
PARROCCHIE di   

      
MASETTI PERGINE ZIVIGNAGO 

CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE 
 

 

Ordine del giorno:  1) momento di preghiera 

    2) assemblea pastorale di zona: prospettive per il futuro 

    3) assemblea parrocchiale del 22 gennaio p.v. 

    4) prossimi appuntamenti e quaresima 

    5) varie ed eventuali 

    
    

Presenti: don Antonio Brugnara, p. Pierluigi Svaldi ofm, suor Laura Carta fma, Evangelisti Manuela, Anesi 
Luciana, Peghini Riccardo, Marconato Maria Clara, Bertoldi Massimo, Refatti Chiara, Oss Papot Luigi (membro 

del comitato pastorale di Masetti) 

 

Assenti: Eccher Claudio, Dos Santos Ana Lucia, Fontanari Maria Daria, don Paolo Vigolani, Todeschini Giulia, 
Frisanco Barbara, Iori Cristina (membro del comitato pastorale di Zivignago) 

 

1) La seduta comincia con un momento di preghiera. 

2) Si leggono quindi alcuni stralci del discorso conclusivo del vescovo Lauro all’assemblea pastorale di zona (vd. 

allegato). Punti di prospettiva in un momento di crisi che chiamano al cambiamento. Ci si domanda: come far 
emergere il desiderio di spiritualità che comunque la gente ha? Cosa si aspetta la gente dalla Chiesa? Padre 

Pierluigi sottolinea che “abitare la crisi” al giorno d’oggi vuol dire andare controcorrente, perché tutti vogliono 
primeggiare. Ci si domanda ancora: dalle nostre iniziative emerge la gioia della nostra fede? Dobbiamo partire 

dall’ascolto, dall’intercettare le domande che chiedono spiritualità, cercare nuovi canali, concentrandosi sul 
Vangelo, come suggerito da don Lauro. 

3) Il 22 gennaio p.v. si terrà l’assemblea parrocchiale, alla presenza del vescovo Lauro, con il consiglio di Pergine 
e i consiglieri delle altre parrocchie del perginese: i prossimi due incontri previsti in calendario per il nostro 

consiglio (13 novembre e 11 dicembre) si svolgeranno alla Provvidenza insieme agli altri consigli, per preparare 
l’incontro di gennaio. Un primo passo per conoscersi e capire se e quali passi di comunità si possono fare insieme 

(ad esempio, qualche celebrazione o rito, preparazione al battesimo, catechesi). Don Antonio che si tratta di un 
lavoro di prospettiva, nel quale trovare nuove modalità per lavorare assieme. Per l’incontro del 13 novembre, 

dopo un primo momento di lavoro insieme, si suggerisce di dividersi in gruppi in base agli ambiti del consiglio 
(liturgia, carità, comunione, annuncio); il 12 dicembre i gruppi poi trarranno le somme del lavoro svolto. 

4) Calendario delle prossime celebrazioni:  
- Tutti i Santi (1 novembre): messa a Pergine alle ore 8, 14.30 (cimitero) e 18.30 

- Commemorazione dei Defunti: messa a Pergine alle ore 8, 14.30 (cimitero); alle 17.30 recita del rosario sul 
cimitero 

- 30 dicembre Festa della Famiglia, con il ricordo degli anniversari di matrimonio alla messa delle 9.30. 
Quaresima. Le vie crucis del venerdì sono così affidate: 8 marzo scout, 15 marzo catechiste, 22 marzo giovani 

oratorio, 29 marzo famiglie, 5 aprile Centro Aiuto alla Vita/Caritas; il 12 aprile via crucis itinerante alla Croce 
del Tegazzo con il coinvolgimento delle comunità di Masetti e Zivignago. 

Si cercherà di interpellare don Stefano Zeni per la predicazione quaresimale (mercoledì 13, 20, 27 marzo e 3 
aprile); il 10 aprile confessione comunitaria. 

5) Riccardo comunica che la Conferenza parrocchiale di San Vincenzo ha sospeso la sua attività. 
 

Il prossimo incontro del consiglio è previsto per martedì 13 novembre alle 20.30 alla Provvidenza. 

L’incontro si conclude alle 22.30.                                                                                        Il segretario Luigi Oss Papot 

 

 

VERBALE 

del Consiglio pastorale interparrocchiale 

 

16 ottobre 2018, ore 20.30 

canonica di Pergine 


