
PARROCCHIE di 

 
MASETTI PERGINE ZIVIGNAGO 

CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE 
 

 
VERBALE del Consiglio pastorale interparrocchiale 

19 settembre 2017, ore 20.30 – canonica di Pergine 

 

 

Ordine del giorno:      1) momento di riflessione 

2) verifica della settimana della sagra della Natività 

3) assemblea pastorale diocesana 

4) preparazione relazioni degli incontri svolti dagli ambiti 

5) programmazione nuovo anno pastorale 

6) varie ed eventuali 

 

Presenti: don Antonio Brugnara, don Paolo Vigolani, suor Laura Carta fma, Evangelisti Manuela, Giulia 
Todeschini, Anesi Luciana, Fontanari Maria Daria, Peghini Riccardo, Marconato Maria Clara, Bertoldi 

Massimo, Refatti Chiara, Eccher Claudio, Oss Papot Luigi (membro del comitato pastorale di Masetti) 

 

Assenti: p. Pierluigi Svaldi ofm, Frisanco Barbara, Iori Cristina (membro del comitato pastorale di Zivignago), 

Dos Santos Ana Lucia 

 

1) La seduta comincia con un momento di riflessione: si legge un passo della lettera pastorale “La vita è 

bella” dell’arcivescovo Lauro Tisi. Si riflette sulla “Chiesa del perdono”, che si fa prossima ad ognuno. 

2) Si fa quindi una verifica sugli appuntamenti che la parrocchia ha messo in campo per la sagra della 

Natività: emerge come sia stata apprezzata la location della cena (la piazza della Pieve), sottolineando il 
fatto che si è centrato l’obiettivo di puntare sulla comunità, sullo stare insieme, piuttosto che 

sull’abbigliamento medievale. Il concerto di beneficienza è stato molto apprezzato, visto il pubblico 
presente. Anche le due celebrazioni dell’8 settembre sono state molto partecipate: della messa dedicata ai 

malati si sottolinea come si potrebbe forse trovare maggiore coinvolgimento fra gli ospiti delle case di 
riposo, mentre della messa serale è stato azzeccato il fatto di unire i cori parrocchiali. Infine i cartelloni 

che sarebbero serviti a presentare alla comunità le varie realtà che operano non hanno raggiunto lo scopo: 
sono stati visti da poche persone. Bisogna trovare una nuova modalità per presentarle alla comunità 

(depliant, comunicazioni alle messe, etc.). 

3) Si invita caldamente a partecipare all’assemblea pastorale diocesana (23 settembre), cui sono invitati in 

modo particolare proprio i neo consiglieri e i nuovi membri dei comitati pastorali: sarà lo stesso don Lauro 
a presentare le linee guida per il prossimo anno pastorale. 

4) Si stabilisce che durante la prossima riunione del consiglio si discuterà degli incontri avuti nei mesi scorsi 
dai vari ambiti (liturgia, comunione, annuncio, carità): il termine per la consegna delle relazioni dei 4 

ambiti è fissata per metà ottobre, in modo da visionare il materiale prima del prossimo incontro. È emersa 
comunque la necessità di conoscersi l’un l’altro, incontrando direttamente le persone. 

5) L’inizio dell’anno catechistico sarà il 15 ottobre: in tale occasione in oratorio verrà inaugurata la palestra 
dopo i lavori (trasformata in sala “Giobiz” in ricordo di Gianalberto Bommassar). Don Antonio illustra la 

riproposizione della seconda edizione del corso base sulla Bibbia, che si terrà in 4 martedì (dal 17 gennaio 
al 7 febbraio): relatori saranno don Giulio Viviani, Emanuele Curzel e don Stefano Zeni. 

6) I prossimi incontri del consiglio saranno il 30 ottobre, 28 novembre, 9 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 17 
aprile, 22 maggio. 

Il segretario Luigi Oss Papot 


