
PARROCCHIE di 

 
MASETTI PERGINE ZIVIGNAGO 

CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE 
 

 
VERBALE del Consiglio pastorale interparrocchiale 

6 giugno 2017, ore 19.00 – canonica di Pergine 

 

 

Ordine del giorno:      1) momento di riflessione 

2) organizzazione del Corpus Domini 

3) organizzazione della sagra della Natività 

4) Varie ed eventuali 

 

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

Marconato Maria Clara, Bertoldi Massimo, Refatti Chiara, Oss Papot Luigi (membro del comitato pastorale 
di Masetti) 

 

Assenti: Iori Cristina (membro del comitato pastorale di Zivignago), Eccher Claudio, Dos Santos Ana Lucia 

 

1) La seduta comincia con un momento di riflessione: si legge un articolo di Giuliano Zanchi tratto dalla 

Rivista del Clero Italiano (nn. 7/8 di luglio/agosto 2016, prosecuzione dalla riunione precedente), che porta 
la riflessione sul tema della comunità e della fraternità, sull’appartenenza alla comunità e a come spendersi 

per essa. Il consiglio si interroga su questi temi. 

 

2) Si stabilisce poi il percorso per la processione del Corpus Domini: si propone la partenza dalla chiesa 

parrocchiale (dopo la messa alle 20), attraversando poi il cimitero per entrare in via Marconi, proseguire 
su via Monte Cristallo, via Mascagni, via Prati, via Petri, un breve tratto su viale degli Alpini e l’arrivo 

alla chiesa dei Francescani. In questo modo si toccherà una parte della città nuova, senza interferire troppo 
con le vie a grande scorrimento. 

 

3) Per l’organizzazione della sagra della Natività, si propone di dare un “taglio” diverso alla settimana della 

cosiddetta “Sagra dei preti”: si cercherà di lavorare per avere più eventi nella settimana che va dal 3 al 10 
settembre. Domenica 3 settembre, dopo la messa delle 18.30, ci sarà un concerto di beneficienza con 

musiche a cura di Bruno e Chiara Fedrizzi, Barbara Frisanco e Andrea Agostini; il 6 settembre si propone 
la proiezione di un film; il 7 settembre, alle 20, un’adorazione eucaristica; l’8 settembre al pomeriggio (15 

o 15.30) la santa messa per i malati con l’unzione degli infermi, alle 18.30 la santa messa solenne e in 
conclusione la cena, che non sarà più “della Pieve”, ma un momento di condivisione comunitario. Modi e 

organizzazione della cena verranno condivisi dal Consiglio Pastorale insieme ai volontari dell’oratorio 
(primo incontro il 20 giugno alle ore 20.30). 

 
 

L’incontro si conclude con la cena al ristorante. 
 

 

Il segretario Luigi Oss Papot 


