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

 

Verbale n. 2/2018 

Riunione di data 4 dicembre 2018 

Martedì 4 dicembre 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/ assenti i/le signori/e: 

Don Carlo Crepaz    Presenti Assenti 

Guido Turri     Tret X  

Tell Elisabetta     Romeno X  

Covi Annamaria   Malgolo  X 

Endrici Marika,    Amblar X  

Ianes Edoardo   Castelfondo X  

Bolego Giovanni    Don X  

Zani Anna    Fondo X  

Endrizzi Elisabetta    Cavareno X  

Battisti Miriam   Malosco  X 

Recla Maria Cristina  Ronzone X  

Larcher Antonella   Ruffrè X  

Pedrotti Flavio   Dambel X  

Zini Carla    Dovena  X 

Pellegrini Marta   Salter X  

Marchio Stefano   Sarnonico X  

  

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Stefano Marchio. 

 

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

Assemblea pastorale: è stato consegnato ai presenti un breve riassunto di quanto 

riportato dal Vescovo, Don lauro Tisi, nell’Assemblea Pastorale delle Valli del Noce tenutasi 

il 20 ottobre 2018; 

 

Bollettino parrocchiale: vista la scarsissima affluenza alla riunione indetta da Don Carlo per 

trovare persone disponibili a curare la stesura del periodico dell’unità pastorale (si sono 

presentate solamente due persone) si è deciso, dopo breve discussione, di: 

curare ed arricchire con maggiori informazioni il volantino settimanale; 

trovare persone disponibili a predisporre ed aggiornare il sito internet dell’Unità pastorale 

(don Carlo ha già contatti con una persona). Si potrebbe provare a chiedere anche nei 

vari gruppi se vi sono volontari che possono occuparsene; 

 

Appuntamenti vari per l’Avvento 

Sabato 15 dicembre 2018 a Fondo concerto di  Audiemus; 
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Sabato 15 dicembre 2018 alle ore 20.00 a Mezzana Messa della pastorale delle famiglie 

con la partecipazione del Vescovo. La locandina dell’evento è stata già inoltrata alle 

segreterie delle varie parrocchie. Da appendere nei singoli paesi ed inserire in bollettino; 

Domenica 16 dicembre 2018 ad ore 20.00 presso la chiesa di San Lorenzo a Sarnonico vi 

sarà una celebrazione per l’intera Unità pastorale per accogliere la Luce di Betlemme. 

Sono invitati a presenziare le persone di tutte le comunità sia per animare la celebrazione 

con canti e letture sia per portare la Luce di Betlemme nelle rispettive Chiese parrocchiali. 

Don Carlo pubblicherà notizia già sul bollettino di questa settimana; 

17 dicembre 2018 a Cavareno: adorazione in preparazione del Natale;  

19 dicembre 2018 a Cavareno ad ore 20 concerto della Scuola Musicale Eccher con il 

coro parrocchiale di Amblar Don; 

novena di Natale nei giorni indicativi di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 dicembre 

2018 presso le parrocchie di Don e Amblar, Vasio, Dambel, Cavareno, Romeno. In ogni 

caso, Don Carlo predisporrà un testo uguale per tutte le parrocchie in modo tale che chi 

volesse organizzare ulteriori momenti di preghiera è facilitato a farlo; 

Venerdì 21 dicembre 2018 celebrazione penitenziale a Sanzeno; 

Sabato 29 dicembre 2018 alle 20 circa, a Sarnonico, in San Lorenzo concerto del Coro 

Roen unitamente ad altra corale; 

Sabato 29 dicembre 2018 a Romeno il Coro San Romedio vorrebbe realizzare un 

concerto. Don Carlo ricorda che non è possibile spostare la messa e pertanto è 

necessario rivedere l’ora del concerto al fine di non farla coincidere con la celebrazione 

liturgica oppure spostare la data dell’evento musicale; 

 

gestione dei bilanci parrocchiali: la segreteria di Cavareno ha partecipato a Trento ad un 

incontro di aggiornamento sulle nuove modalità e sui nuovi programmi informatici per la 

stesura dei bilanci delle singole parrocchie. Verranno fatti incontri con i vari Consigli degli 

affari economici e la segreteria per spiegare le novità. 

 

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 ed 

incontrare nel pomeriggio ad ore 14.30 a Romeno i rappresentanti dei Comitati, dei 

Consigli e gli operatori pastorali in genere.  

Aspetti, sotto sintetizzati, da sottoporre al Vescovo:  

carenza di sacerdoti e con età avanzata: la carenza di sacerdoti crea disorientamento 

nei fedeli che vedono mancare la guida spirituale. Come si pone su questo argomento la 

Diocesi? Qual’è o quale può essere nel futuro prossimo il ruolo dei laici? Nei paesi piccoli si 

può sostituire la messa con un momento di preghiera?  

Da quanto detto dal Vescovo la messa sarà celebrata in futuro solo nelle comunità vive. 

Qual’è e cosa si intende per comunità viva? 

Al fine di non “perdere” i giovani dopo la Cresima non sarebbe possibile, come già 

avviene in Alto Adige, posticipare tale Sacramento dai 13 ai 16 anni?  

Quali belle realtà ci può portare come esempio per avere famiglie, fedeli, comunità più 

attive? 

E’ possibile disporre di persone esperte, formate, carismatiche, stipendiate, che 

accompagnino i giovani nella crescita religiosa? 
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Come aumentare la coesione fra le comunità? Come si risolve il conflitto fra l’esigenza di 

fare unità ma anche di non perdere l’identità paesana? 

E’ prevista adeguata formazione per le catechiste? E’ possibile diradare gli incontri di 

catechesi mantenendo la stessa efficace? 

Come riuscire a mantenere uniti i ragazzi fino alla cresima? E’ possibile che negli eventi 

organizzati dalle parrocchie quali grest, campeggi parrocchiali, ecc vi siano momenti di 

preghiera, messa, ecc? 

Come rilanciare i momenti formativi per i lettori, i ministri perl’ eucarestia, ecc? 

 

La riunione si è conclusa alle ore 23.00 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 

 


