
PARROCCHIE di   

      
MASETTI PERGINE ZIVIGNAGO 

CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE 
 

 

Ordine del giorno:  1) momento di riflessione 

    2) organizzazione della sagra patronale dell’8 settembre 

    3) momento di crisi della Caritas: cosa fare? 

    4) varie ed eventuali 

    
    

Presenti: don Antonio Brugnara, don Paolo Vigolani, p. Pierluigi Svaldi ofm, suor Laura Carta fma, Evangelisti 
Manuela, Anesi Luciana, Peghini Riccardo, Fontanari Maria Daria, Dos Santos Ana Lucia, Todeschini Giulia, 

Refatti Chiara, Bertoldi Massimo, Frisanco Barbara, Oss Papot Luigi (membro del comitato pastorale di Masetti), 
Iori Cristina (membro del comitato pastorale di Zivignago) 

 

Assenti: Eccher Claudio, Marconato Maria Clara 

 

1) La seduta comincia con un momento di riflessione: si legge un brano del Vangelo di Giovanni (il buon pastore), 

che in sostanza rispecchia il modo di vivere anche il proprio ruolo all’interno della comunità. C’è il “mercenario” 
e c’è chi invece chi prende a cuore il suo compito. 

2) Per quanto riguarda l’organizzazione della sagra patronale dell’8 settembre, vista la buona riuscita dell’edizione 
dell’anno scorso, si propone di individuare una persona referente che coordini un’equipe deputata ai vari aspetti 

organizzativi e pratici per la sagra. Da ripete il momento di gioco pomeridiano per i bambini in piazza ed un 
torneo di calcio/pallavolo per gli adolescenti, oltre che all’unione dei vari cori parrocchiali per la messa serale 

alla quale potrebbero contribuire le varie realtà per l’animazione (preghiere dei fedeli, offertorio etc.). Al termine 
della messa pomeridiana con l’unzione degli infermi si propone di allestire un breve momento conviviale. L’anno 

scorso invece non ha invece funzionato la presentazione dei vari gruppi tramite cartelloni: si propone di 
realizzare quest’anno un libretto/depliant contenente la presentazione di tutte le realtà. La raccolta delle 

informazioni per la creazione finale è affidata all’ambito dell’annuncio. 

3) Don Antonio informa poi che la Caritas sta vivendo un momento di crisi soprattutto per quanto riguarda i pacchi 

viveri: sono aumentate le richieste quest’anno, mentre è diminuita di 1/3 la raccolta di Pasqua presso i vari punti 
vendita della Famiglia Cooperativa. È già avvenuto un incontro fra parrocchia, Comune e Comunità di Valle che 

ha stabilito di lanciare, in autunno, un evento congiunto di raccolta viveri su tutti i punti vendita della città da 
destinare alla Caritas. Si pensa poi di istituire una giornata al mese di raccolta viveri in chiesa, magari 

estendendola a tutte le parrocchie della zona. Nasce anche l’idea di lanciare una rassegna teatrale, in autunno, il 
cui ricavato vada destinato ai bisogni della Caritas. La Caritas è il volto della comunità nei confronti dei poveri, 

non un mero ente di distribuzione di beni. Anche i volontari sono sempre meno. Deve essere sensibilizzata tutta 
la comunità per vincere l’indifferenza e la rabbia nei confronti dei bisognosi. 

4) Si segnalano alcuni appuntamenti: il 23 aprile alle 19 al Parco Tre Castagni (in chiesa in caso di pioggia) festa 
di S. Giorgio con gli scout. Con il mese di maggio la messa vespertina della domenica viene spostata alle ore 20. 

A maggio riprendono i momenti per la benedizione delle famiglie: il rosario di conclusione sarà a Masetti il 29 
maggio con processione dagli Assizzi alla chiesa, il 30 maggio a Pergine fino a Costasavina. Il 27 maggio si 

svolgerà la festa di fine catechesi. Il 31 maggio si terrà la processione del Corpus Domini (con itinerario chiesa-
via Cesare Battisti-Tegazzo-via Rusca-via Maier-piazza S. Rocco-piazza Serra-chiesa dei Francescani). 

L’incontro per l’organizzazione della sagra è fissato per lunedì 4 giugno. 

Il prossimo incontro del consiglio è previsto per martedì 5 giugno alle 20.30 per la tradizionale pizza. 

L’incontro si conclude alle 22.45. 

Il segretario Luigi Oss Papot 

 

 

VERBALE 

del Consiglio pastorale interparrocchiale 

 

17 aprile 2018, ore 20.30 

canonica di Pergine 


