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MASETTI PERGINE ZIVIGNAGO  
CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE 

 

 

VERBALE del Consiglio pastorale interparrocchiale 

31 gennaio 2017, ore 20.45 – canonica di Pergine 
 

 

Ordine del giorno: 1) momento di riflessione 

  2) animazione della Quaresima e quaresimale 

  3) calendario attività (ed individuazione referenti) 
 4) costituzione di un gruppo missionario 

 5) nuovi consiglieri del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici 

 6) varie ed eventuali 

 

Presenti: don Antonio Brugnara, don Paolo Vigolani, suor Laura Carta fma e p. Pierluigi Svaldi (in rap-
presentanza degli ordini religiosi di Pergine), Frisanco Barbara, Todeschini Giulia, Evangelisti Manue-

la, Refatti Chiara, Eccher Claudio, Anesi Luciana, Fontanari Maria Daria, Peghini Riccardo, Oss Papot 

Luigi (membro del comitato pastorale di Masetti), Iori Cristina (membro del comitato pastorale di Zivi-
gnago). 

 
Si comincia la riunione con la lettura della scheda nr. 1 (vedi allegato alla convocazione), che prende in 

esame alcuni punti dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di papa Francesco, e l’inizio della Let-
tera di San Paolo apostolo ai Filippesi: vi si possono trovare alcuni spunti di caratteristiche che connote-

ranno il lavoro del consiglio pastorale (il tempo è superiore allo spazio; l’unità prevale sul conflitto; la 
realtà è più importante dell’idea; il tutto è superiore alla parte). 

 

Don Antonio illustra quindi l’idea del quaresimale: si pensa di procedere con le modalità dell’anno scor-
so, con una celebrazione vivace e non monotona. Il tema su cui si concentreranno gli incontri sarà la fra-

ternità, affrontata anche grazie all’analisi di cinque icone bibliche che verranno proiettate in chiesa, sui 
temi “Dov’è tuo fratello?”, Fraternità fra popoli, Fraternità in famiglia, Fraternità fra Gionata e Davide, 

Fraternità degli Atti degli Apostoli. Affrontare questo tema è una risposta al crescente individualismo del-
la nostra società. 

Si propone di pubblicizzare bene l’iniziativa, perché negli ultimi anni la presenza al quaresimale sta dimi-
nuendo. Vanno create nuove forme di coinvolgimento, sia per i giovani che per gli adulti. Per l’anno 2018 

invece, per il quale papa Francesco ha indetto un sinodo dei giovani, si potrà pensare ad un quaresimale 

animato dai giovani della nostra comunità. 
 

Viene presentata quindi una bozza di un calendario con le attività delle comunità di Pergine, Zivignago e 
Masetti (da integrare, anche con gli appuntamenti dei Francescani e degli scout). Si concorda sul fatto di 

dover creare sinergie per l’organizzazione e il coordinamento delle attività: gli eventi proposti dovranno 
coinvolgere tutta la comunità (non essere appuntamenti rivolti “solo” a categorie), e soprattutto dovranno 

creare comunità. 
 

Lunedì 6 febbraio ci sarà un incontro alla Provvidenza, a cui sono invitati tutti quanti operano già per il 
mondo missionario, per riflettere sulla costituzione di un gruppo missionario che operi non solo ad extra 



ma anche ad intra, cioè all’interno delle comunità stesse: don Antonio sottolinea come non ci sia più, og-
gi, una riflessione sulla missione, non c’è un punto di riferimento per tutto il territorio del decanato, ma 

tanti gruppi slegati che svolgono comunque un lavoro egregio e prezioso. 
 

Vengono quindi presentati i nominativi scelti a far parte del nuovo Consiglio Pastorale per gli Affari 

Economici di Pergine: Carlo Fruet, Giovanna Valcanover, Marco Chini, Claudio Eccher, Mauro Casotto, 
Alberto Toldo, Gennaro Cucino, Gianalberto Bommasar. 

 
Si fissano infine i prossimi incontri: venerdì 3 marzo (dopo la Via Crucis); martedì 4 aprile; martedì 2 

maggio; martedì 6 giugno. 
 

L’incontro si chiude alle 22.45. 
 

 

Il segretario 
Luigi Oss Papot 

 
 
 
 
 

 


