
PARROCCHIE di 

 
MASETTI PERGINE ZIVIGNAGO 

CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE 
 

 
VERBALE del Consiglio pastorale interparrocchiale 

4 aprile 2017, ore 20.30 – canonica di Pergine 

 

 

Ordine del giorno:      1) momento di riflessione 

2) creazione dei gruppi per gli ambiti del Consiglio 

3) presentazione del rendiconto economico 

6) varie ed eventuali 

 
Presenti: don Antonio Brugnara, suor Laura Carta fma e p. Pierluigi Svaldi ofm, Frisanco Barbara, 

Evangelisti Manuela, Giulia Todeschini, Anesi Luciana, Refatti Chiara, Fontanari Maria Daria, Peghini 
Riccardo, Marconato Maria Clara, Bertoldi Massimo, Oss Papot Luigi (membro del comitato pastorale di 

Masetti), Iori Cristina (membro del comitato pastorale di Zivignago) 

 

Assenti:  Eccher Claudio, Dos Santos Ana Lucia 

 

1) La seduta comincia con un momento di riflessione con la scheda nr. 3 (allegata alla convocazione della 
presente riunione): si riflette sul tema della fraternità. Ci si interroga se, come comunità, siamo ancora 

capaci di creare comunità; si evidenzia come oggi le relazioni non siano più scontate come potevano 

essere un tempo, perché è diventato più difficile relazionarsi, aprirsi “all’altro”. 
La lettura della riflessione, tratta dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi (12, 12-27), fa riflettere 

soprattutto nei versi “siamo un solo corpo” e “Voi siete corpo di Cristo”: sono provocazioni più che mai 
attuali, una sfida da intraprendere e che può aiutarci. 

 

2) I componenti del consiglio, in base alle loro riflessioni maturate dall’ultimo incontro del 3 marzo, ed 
approvata l’idea di una suddivisione in sottogruppi in base agli ambiti previsti (carità, annuncio, liturgia, 

comunione), esprimono quindi le loro intenzioni. Si vengono quindi a formare i quattro gruppi suddivisi 
equamente, così ripartiti: carità (Claudio Eccher, Riccardo Peghini, Daria Fontanari), annuncio 

(Massimo Bertoldi, Ana Lucia Dos Santos, Luciana Anesi), liturgia (Luigi Oss Papot, Barbara Frisanco, 
Manuela Evangelisti, Maria Clara Marconato), comunione (Chiara Refatti, suor Laura Carta, Giulia 

Todeschini). Segue ampia discussione. 
 

3) La relazione sul rendiconto economico della parrocchia viene rimandata al prossimo incontro del 
consiglio per mancanza di tempo. Don Antonio informa anche che è allo studio un incontro aperto alla 

popolazione  per far conoscere la situazione economica della parrocchia. 
 

4) Infine, rimane la proposta di celebrare una messa nel giorno del primo maggio: in queste settimane si 

cercherà di trovare un luogo idoneo (capannone sfitto, bottega, azienda…). 

Si decide poi che la messa della sera verrà celebrata alle ore 20 (anziché alle ore 18.30) dalla prima 
domenica di maggio all’ultima domenica di agosto. 

 

 

L’incontro si conclude alle 22.45 con la preghiera. 

Il segretario Luigi Oss Papot 


