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VERBALE UNITA’ PASTORALI SS. MARTIRI, S. MARIA E FONDO 

 

Verbale n. 1/2018 

Riunione di data 20 settembre 2018 

Giovedì 20 settembre 2018, ad ore 20.30, si è tenuta presso la l’Oratorio di Romeno una 

riunione delle unità pastorali dei Santi Martiri, Santa Maria e Fondo convocata da Don 

Carlo Crepaz. 

Risultano presenti i/le signori/e  

Don Carlo Crepaz   

Guido Turri     Tret 

Tell Elisabetta     Romeno 

Covi Anna    Vasio 

Endrici Marika,    Amblar 

Ianes Edoardo   Castelfondo 

Bolego Giovanni    Don 

Zani Anna    Fondo 

Endrizzi Elisabetta    Cavareno 

Battisti Miriam   Malosco 

Recla Maria Cristina  Ronzone 

Larcher Antonella   Ruffrè 

Pedrotti Flavio   Dambel 

Zini Carla    Dovena 

Marchio Stefano   Sarnonico 

 

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Stefano Marchio. 

Dopo una breve preghiera, Don Carlo ha introdotto i seguenti argomenti di discussione: 

realizzazione di un unico consiglio per le unità pastorali: al fine di snellire, semplificare e 

velocizzare le procedure decisionali don Carlo ha proposto di lavorare con un unico 

Consiglio composto dai presidenti dei vari Comitati di Comunità. L’assemblea, dopo 

breve discussione, ha deliberato all’unanimità di accogliere la proposta, nominando 

come presidente Bolego Giovanni e come verbalizzante Stefano Marchio. Ovviamente 

rimangono in essere sia i tre consigli delle Unità pastorali (per formulare proposte comuni 

su celebrazioni, catechesi, attività varie) sia i Comitati di Comunità (per seguire ed 

animare all’interno dei singoli paesi le varie attività) sia i Consigli per gli affari Economici 

(approvazione dei bilanci, ecc.); 

visita del Vescovo: il 9 dicembre, il Vescovo, Mons. Lauro Tisi, sarà in valle per celebrare tre 

messe, a Ruffrè ad ore 9.00, a Castelfondo ad ore 11.00 ed a Malgolo alle ore 17.00 o 

18.00 ed incontrare nel pomeriggio i rappresentanti dei Comitati, dei Consigli e gli 

operatori pastorali in genere. Gli argomenti di possibile discussione con il Vescovo, emersi 

in seno all’assemblea, sono così sintetizzabili: quali sono le prospettive delle comunità 

cristiane trentine; cosa fare per poter limitare il venir meno della fede cristiana; chi 

cambia la chiesa: i fedeli od il clero; se manca il pastore le pecore si smarriscono: come 

fare comunità senza il parroco, ecc.. L’assemblea ha deciso che i vari comitati di 

comunità potrebbero discutere su tali aspetti al fine di formulare al Vescovo alcune 

domande ma anche argomenti prioritari da affrontare e proposte per fare comunità; 
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riorganizzazione delle messe nelle varie parrocchie. Causa il venir meno della disponibilità 

di don Alberto e di don Renato nonché poter mantenere fissi alcuni appuntamenti come 

ad esempio le celebrazioni domenicali per le famiglie, don Carlo ha proposto di: 

 non celebrare più le messe nei vari paesi a seconda dei giorni pari e dispari ma di 

stabilire che la prima e la terza settimana del mese si in determinate Parrocchie e la 

seconda, quarta e quinta settimana le celebrazioni saranno fatte nelle altre 

parrocchie (vedasi schema allegato); 

 le messe feriali, ad ottobre, subiranno le seguenti modifiche: a Ronzone rimane solo il 

martedì togliendo in tal modo il venerdì, a Cavareno si terranno il martedì ed il venerdì 

invece che il giovedì, ad Amblar il giovedì in sostituzione del mercoledì, a Dambel il 

mercoledì alle 8.00, a Tret il venerdì alle 15.00 invece del giovedì ed infine a Fondo il 

lunedì ed il giovedì alle 8.00 ed il venerdì alla casa di riposo alle 15.30 (soluzioni da 

confermare). Edoardo si chiede se valga la pena tenere, durante i mesi invernali, la 

messa feriale di Castelfondo, considerati gli elevati costi di riscaldamento della chiesa 

e la scarsissima affluenza di fedeli. Si potrebbe forse celebrare non in chiesa ma in 

saletta dell’oratorio, sacrestia o simili;  

 saranno organizzate delle messe per la famiglia e la comunità (da definire quando, 

dove e da chi saranno organizzate); 

 per le messe di apertura e chiusura anno scolastico si osserva che non è possibile 

effettuarle durante l’orario scolastico e pertanto si terranno, fatte salve diverse 

proposte dei comitati di comunità, in pomeriggio e possibilmente per l’intera unità 

pastorale; 

incontri sulla Parola di Dio:  

 lunedì 12 novembre, martedì 15 gennaio, lunedì 11 marzo e lunedì 8 aprile a Cavareno 

con don Rolando. A seguire, dopo 15 giorni, (lunedì 26 novembre, 28 gennaio, 25 

marzo e 22 aprile) gli incontri di approfondimento nelle singole Comunità o in 

Comunità accorpate. Si suggerisce di invitare agli incontri anche i componenti dei 

cori, dei gruppi di preghiera, dei gruppi missionari o di volontariato, ecc.. Le schede di 

approfondimento sono già disponibili sul sito della diocesi: 

http://www.diocesitn.it/catechistico-giovani/sulla-tua-parola/; 

 il 27 ottobre ed il 17 marzo dalle 15.00 alle 17.00 con il Vescovo a Trento presso la 

Chiesa del Santissimo in Corso 3 novembre; 

 l’8 novembre  con argomento “La fiducia iniziale”, il 6 dicembre “Semplicemente 

Umani”, il 17 gennaio “Il senso delle lacrime”, il 21 febbraio “Seguimi”, il 21 marzo 

“Insegnaci a pregare” con il Vescovo, per i giovani, a Trento presso il seminario 

maggiore in Corso tre novembre; 

Assemblea pastorale delle Valli del Noce del 20 ottobre dalle 9 alle 12 presso il teatro 

parrocchiale di Cles: Giovanni predisporrà la preghiera iniziale; don Carlo ha predisposto 

la lettera di invito che dovrà essere distribuita ai componenti dei Comitati di Comunità dei 

vari paesi; Pier Giorgio Franceschini incontrerà i responsabili della comunicazione di Vita 

Trentina, dei bollettini ecc.) 

Si propone di predisporre un numero dopo il venti con un riepilogo di quanto emerso con 

il Vescovo. 

Pastorale battesimale: dopo breve discussione l’assemblea ha convenuto che si potrebbe 

pensare ad un piccolo corso di preparazione per le famiglie che vogliono battezzare i loro 

figli; ogni Comitato di Comunità dovrebbe farsi carico di individuare1 o 2 coppie che 

accolgono la famiglia che si avvicina al Battesimo, sulla scorta di quanto già avviene a 

Cles; pro futuro pensare a celebrare il battesimo durante la messa ordinaria al fine di 

“sprivatizzare” l’evento; riunire i battesimi in alcune domeniche dell’anno, evitando 

singole celebrazioni. 

http://www.diocesitn.it/catechistico-giovani/sulla-tua-parola/


Pagina 3 di 4 

 

Altri appuntamenti: 

 20 ottobre a Trento festa degli adolescenti. Se vi è partecipazione si potrebbe 

organizzare anche un pulman; 

 5 novembre, all’oratorio di Cles incontro di verifica sul corso liturgico; 

 18 novembre ad ore 15 a Trento dedicazione della cattedrale con i Cori riuniti della 

Val di Non; 

 15 dicembre ad ore 20 a Dimaro Messa con le famiglie. 

 

La riunione si è conclusa alle ore 23.15 circa. 

 

 

 

Il Presidente Il segretario 

Don Carlo Crepaz Stefano Marchio 
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Sante 
Messe 

1a domenica  
di ogni mese (e 

l’eventuale 5° domenica) 

 

2a domenica 

 

3a domenica 

 

4a domenica  

  Sabato Domenica Sabato Domenica Sabato Domenica Sabato Domenica 

U
P

 F
o

n
d

o
 

CASTELFONDO  10.00   10.00   10.00   10.00  

DOVENA  9.00   9.00   9.00   9.00  

FONDO  10.30   18.00   10.30   18.00  

MALOSCO  18.00   10.30   18.00   10.30  

TRET  8.00    8.00  8.00   8.00 

VASIO 18.00   18.00   18.00   18.00   

U
P

 S
. 

M
ar

ti
ri

  A
n

. DAMBEL  10.00    10.00    10.00   10.00  

MALGOLO  10.15  20.30    10.15  20.30   

ROMENO 20.30    10.15  20.30    10.15  

SALTER  17.00   17.00   17.00   17.00  

U
P

 S
an

ta
 M

ar
ia

 

AMBLAR  9.00    9.00  
 

SEIO    9.00  
 

 9.00 

CAVARENO 18.00    11.00  18.00    11.00  

DON  20.00   20.00   20.00   20.00  

RONZONE  8.00   8.00   8.00   8.00  

RUFFRÈ  9.15   9.15   9.15   9.15  

SARNONICO  11.00  18.00    11.00  18.00   

     L’eventuale quinta domenica è come la prima domenica del mese 

 


