
PARROCCHIE di 

 
MASETTI PERGINE ZIVIGNAGO 

CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE 
 

 
VERBALE del Consiglio pastorale interparrocchiale 

2 maggio 2017, ore 20.30 – canonica di Pergine 

 

 

Ordine del giorno:      1) momento di riflessione 

2) presentazione del rendiconto economico 

3) informative sul Sinodo dei giovani 

4) Varie ed eventuali 

 

Presenti: don Antonio Brugnara, suor Laura Carta fma e p. Pierluigi Svaldi ofm, Frisanco Barbara, 
Evangelisti Manuela, Giulia Todeschini, Anesi Luciana, Fontanari Maria Daria, Peghini Riccardo, 

Marconato Maria Clara, Bertoldi Massimo, Oss Papot Luigi (membro del comitato pastorale di Masetti), 
Eccher Claudio, Dos Santos Ana Lucia 

 

Assenti: Iori Cristina (membro del comitato pastorale di Zivignago), Refatti Chiara 

 

1) La seduta comincia con un momento di riflessione: si legge un brano dagli Atti degli Apostoli (2, 42-47) 

ed un articolo di Giuliano Zanchi tratto dalla Rivista del Clero Italiano (nn. 7/8 di luglio/agosto 2016), che 
portano la loro riflessione sul tema della comunità e della fraternità. Il consiglio si interroga su questi temi, 

evidenziando come questi siano spazi anche di ascolto e condivisione (rispecchiando così anche la 
missione dei gruppi di lavoro creati nell’ultimo incontro [vedi verbale precedente]), ed anche luoghi in cui 

si accetta il “diverso”. 

 

2) Don Antonio poi, grazie anche alla sintesi del rendiconto economico riferito all’anno 2016 distribuito a 

tutta la comunità al termine delle messe, illustra la situazione economica della parrocchia di Pergine. Allo 
scopo, il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici ha previsto per mercoledì 10 maggio presso il teatro 

Don Bosco dell’oratorio un incontro pubblico. Lo scopo sarà quello di sensibilizzare la comunità sulla 
situazione, per farla conoscere con la massima trasparenza in modo anche da mostrare come la diceria che 

la Chiesa o la Diocesi sono piene di soldi sia solamente una fesseria, come mostrano i conti stessi. 
 

3) Don Paolo quindi informa il consiglio sul Sinodo dei Giovani (previsto per l’anno prossimo) e su quanto 
si sta già facendo sia a livello diocesano che di zona: a tale scopo, i giovani si sono già attivati, come già 

proposto in un incontro del consiglio, per l’animazione del quaresimale 2018. 
 

4) Si propone poi per il prossimo incontro (previsto martedì 6 giugno) di ritrovarsi a cena, durante la quale 
definire anche il programma per la Festa Patronale di settembre. 

 

 
 

 

L’incontro si conclude alle 22.30 con la preghiera. 

Il segretario Luigi Oss Papot 


