
PARROCCHIE di   

      
MASETTI PERGINE ZIVIGNAGO 

CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE 
 

 

Ordine del giorno:  1) momento di riflessione 

    2) valutazione eventi estivi 

    3) calendario dell’anno pastorale 

    4) assemblea pastorale e assemblea economica 

    5) sospensione estiva della messa delle ore 11 

    6) varie ed eventuali 

    
    

Presenti: don Antonio Brugnara, don Paolo Vigolani, p. Pierluigi Svaldi ofm, suor Laura Carta fma, Evangelisti 

Manuela, Anesi Luciana, Peghini Riccardo, Marconato Maria Clara, Todeschini Giulia, Bertoldi Massimo, 
Frisanco Barbara, Oss Papot Luigi (membro del comitato pastorale di Masetti), Iori Cristina (membro del comitato 

pastorale di Zivignago) 

 

Assenti: Eccher Claudio, Dos Santos Ana Lucia, Refatti Chiara, Fontanari Maria Daria 

 

1) La seduta comincia con un momento di riflessione: si legge un brano della lettera pastorale del vescovo Lauro 
“Il dodicesimo cammello”. 

2) Don Paolo spiega che l’estate, per i giovani e l’oratorio, è stato un periodo intenso e proficuo, con eventi di 
qualità oltre che di quantità. Don Antonio sottolinea il bel percorso per l’organizzazione della festa patronale, 

con vari incontri preparatori, un’operatività efficiente e una buona partecipazione ai momenti religiosi, 
soprattutto nella giornata dell’8 settembre. Dall’estate poi, ogni quindici giorni, prosegue l’esperienza “Sulla tua 

Parola”, che ultimamente è in crescendo, per condividere la Parola di Dio. Manuela Evangelisti illustra invece 
l’attività degli scout con i vari campi estivi e il cambio al vertice: nuovo capogruppo è Mattia Bortolamedi che 

prende il posto di Michela Lazzeri, eletta nel direttivo nazionale. 

3) Don Antonio illustra poi il cammino che il consiglio pastorale potrebbe assumere: dopo la suddivisione per 

ambiti dell’anno scorso, vista l’esigenza ci si potrebbe ora aprire alle altre parrocchie, per cercare di condividere 
il più possibile il cammino. Un percorso, specifica, che deve avvenire con lentezza, per dare modo a tutte le 

parrocchie e realtà di adeguarsi al nuovo corso, ma che inizierà con l’assemblea pastorale di zona prevista sabato 
6 ottobre dalle 9.15 alle 12.30 al teatro comunale, con la partecipazione del vescovo, aperta a tutto il popolo di 

Dio della zona pastorale della Valsugana e Primiero. I prossimi incontri fissati per il Consiglio Pastorale sono: 
16 ottobre, 13 novembre, 12 dicembre, 20 marzo e 14 maggio. Il 14 ottobre si terrà la castagnata in oratorio con 

l’inizio della catechesi, mentre il 18 novembre, Giornata Mondiale del Povero, si pensa di organizzare (senza 
pubblicità ma solo con il supporto della Caritas) un pranzo in oratorio per i bisognosi. A fine gennaio poi ci sarà 

la festa di San Giovanni Bosco, con la formula dedicata ai bambini e ai giovani sabato 26 gennaio (da valutare 
un programma che coinvolga anche alla partecipazione alla messa dei giovani e di tutta la comunità), e la messa 

nel giorno della festa il 31 gennaio (solo serale alle 18.30, salterà quella delle 8.30).  

4) Si propone di tenere separati i momenti per l’assemblea pastorale da quella di presentazione del rendiconto 

economico. Si pensa di sfruttare l’assemblea comunitaria (prevista per il 22 gennaio 2019) per riunire una prima 
volta tutte le varie realtà delle 10 parrocchie affidate a don Antonio. I prossimi due incontri del consiglio 

pastorale serviranno a preparare quest’incontro, al quale si propone partecipi anche il Vescovo. 

5) Don Antonio e don Paolo sottolineano come soprattutto durante i mesi estivi la messa domenicale delle ore 11 

evidenzi scarsissima partecipazione. Un modo per aiutare i sacerdoti anche con le altre celebrazioni del perginese 
(comprese le parrocchie di Susà, Costasavina e Roncogno) potrebbe essere quello di sospendere questa messa 

nei mesi di giugno, luglio e agosto. A quest’azione dovrebbe poi seguire una riflessione più approfondita per la 
gestione e la riformulazione di tutti gli orari della zona. 

 

 

VERBALE 

del Consiglio pastorale interparrocchiale 

 

24 settembre 2018, ore 20.30 

canonica di Pergine 



6) Barbara riporta le osservazioni della famiglia che abita alla Provvidenza, che lamenta scarsa pulizia e cura degli 
spazi. Don Antonio ricorda che le persone che abitano lo stabile non possono essere considerate “custodi” per 

motivi di lavoro, che andrebbe contrattualizzato. Si tratta di una casa di difficile gestione, soprattutto per i sistemi 
domotici. Della questione se ne occuperà il Consiglio per gli Affari Economici, cercando di creare anche 

un’equipe di riferimento. 

 

Il prossimo incontro del consiglio è previsto per martedì 16 ottobre alle 20.30 per la tradizionale pizza. 

L’incontro si conclude alle 22.45. 

Il segretario Luigi Oss Papot 


