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VERBALE UNITA’ PASTORALI SS. MARTIRI, S. MARIA E GESU’ RISORTO 

 

Verbale n. 1/2019 

Riunione di data 29 aprile 2019 

Lunedì 29 aprile 2019, ad ore 20.30, si è tenuta presso la l’Oratorio di Cavareno una 

riunione delle Unità Pastorali dei Santi Martiri, Santa Maria e Gesù Risorto convocata da 

Don Carlo Crepaz. 

Risultano presenti/ assenti i/le signori/e: 

   Presenti Assenti 

Don Carlo Crepaz  X  

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  

Gius Lino   Malosco X  

Recla Maria Cristina  Ronzone X  

Larcher Antonella   Ruffrè X  

Pedrotti Flavio   Dambel X  

Zini Carla    Dovena  X 

Pellegrini Marta   Salter X  

Covi Nicoletta Vasio X  

Marchio Stefano   Sarnonico X  

  

 

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Stefano Marchio. 

 

Ordine del giorno: 

1. Situazione delle 3 unità Pastorali con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 cosa c’è di positivo, di cui ringraziare il Signore?; 

 C’è qualcosa da migliorare, qualcosa su cui impegnarsi?; 

 Cosa possiamo fare a livello di Unità pastorale?; 

2. Triduo pasquale; 

3. Incontri sulla Tua Parola; 

4. Progetto canoniche aperte di Sarnonico; 

5. Festa di fine catechesi; 

6. Grest; 

7. Sito Internet; 

8. Idee per la pastorale giovanile; 

9. varie ed eventuali 

 

Dopo una breve preghiera, Don Carlo ha aperto la discussione sugli argomenti all’ordine 

del giorno. 
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1. Situazione delle tre unità Pastorali con particolare riferimento agli aspetti positivi, alle 

cose da migliorare o le attività da impostare a livello di unità Pastorale. 

Dambel: grazie alla presenza di Don Renato è stato possibile organizzare il Triduo 

Pasquale al quale vi è stata buona partecipazione delle persone (i giovani forse un po 

latitanti). Il Comitato si trova periodicamente. Sagrestano presente, chierichetti 

presenti. Mancano gli adolescenti. Il capocoro non dirige più i cantori per limiti di età 

(95 anni); sono invece presenti due organisti.  

Romeno: il Triduo Pasquale è stato partecipato. Ok il coro. Vi è poca partecipazione 

alle messe domenicali per svariate problematiche. Le famiglie con i bambini sono 

normalmente presenti alle messe; gli adolescenti e le relative famiglie risultano 

praticamente assenti. Bisogna provare a ricostruire le relazioni fra le famiglie, le persone 

(sostenere l’albero che cade ma anche stimolare la crescita della fede) 

Malgolo: partecipazione positiva al Triduo Pasquale. E’ difficile riuscire a sensibilizzare le 

persone e coinvolgerle nella vita religiosa del paese (es: rosario di maggio). Gli 

adolescenti risultano praticamente assenti. 

Fondo e Vasio: buona organizzazione e partecipazione alle celebrazioni Pasquali (Via 

Crucis, Triduo, ecc.) grazie sia alla presenza di Don Rolando sia al coinvolgimento dei 

vari gruppi (catechesi, lettori, ecc..). Scarsa la partecipazione degli adolescenti. 

Interessante e positiva la presenza del Coro che canta ai funerali. L’esperienza del coro 

che canta ai funerali è interessante non solo per il servizio che presta (peraltro cantano 

anche Malosco) ma anche per le relazioni interpersonali che questo ha creato. 

Potrebbe essere un’esperienza da riportare nelle altre comunità. Vi sono poi La Corale 

(vede un po di difficolta a far partecipare i ragazzi) ed il Coro San Martino. Chierichetti 

mediamente sempre presenti. Anche la messa delle famiglie è un esempio positivo. 

Scarsa la partecipazione durante le messe delle domeniche. Come elemento positivo 

si legge la presenza alle messe di persone di altri paesi. A Vasio il Rosario del mese di 

maggio sarà fatto una volta la settimana anche davanti un falò. La celebrazione è 

molto gradita. Va bene organizzare le cose a livello comunitario ma vi è anche la 

richiesta del paese di mantenere le celebrazioni locali. Se le lasciamo cadere 

perdiamo anche quelle poche persone che vi partecipano. il rovescio della medaglia 

è che sono chiamate in gioco sempre le solite persone. Un altro aspetto molto positivo 

è dato dalla visita agli anziani da parte del Parroco.  

Sarnonico: la presenza di persone alle celebrazioni Pasquali è sempre alta, grazie 

anche al fatto che le celebrazioni del Triduo sono fatte a livello di Unità Pastorale. Per il 

momento vi sono due sagrestani a Sarnonico ed uno a Seio che garantiscono il servizio. 

Il coro di Sarnonico ha avuto un momento di difficoltà per i noti problemi di salute del 

capocoro. Una volta al mese la messa è animata dal Coretto Cantiamo Con Gioia che 

vede un ingresso di nuovi ragazzini. Vi è anche un piccolo coro che anima le messe di 

Seio. Manca forse un organista che possa servire i due paesi. Il Comitato di Comunità 

ha visto alcune uscite di componenti ai quali non sono subentrate altre persone. 

Difficoltà vi sono anche per trovare volontari per le pulizie, per le letture, per la gestione 

degli addobbi delle chiese, ecc. nonostante i vari solleciti. Così come per gli altri paesi 

vi è scarsa partecipazione alle messe da parte degli adolescenti. Da anni vi è gruppo 

di persone che organizza uno dei campeggi parrocchiali 

Ronzone: partecipazione scarsa alle messe, forse per l’orario (8.00) non molto comodo. 

L’elemento positivo è dato dal fatto che le varie celebrazioni costituiscono anche un 

momento di aggregazione e socializzazione delle persone. 

Ruffrè: fra i vari elementi positivi si può sicuramente citare la presenza di Don Giuseppe 

che il 2 giugno festeggierà il 60 esimo di sacerdozio. Sarà organizzata una celebrazione 
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ad hoc. Il coro è sempre presente ed anima le varie celebrazioni liturgiche. Elementi 

negativi: scarsa partecipazione del paese, delle famiglie, le persone non si muovono, i 

giovani risultano praticamente assenti.  

Castelfondo: abbastanza buona la partecipazione delle persone alle varie liturgie. 

Buona la partecipazione alle festività di Pasqua anche di persone di fuori paese o di 

turisti. Il rosario per il mese di maggio si terrà dal lunedì al sabato. Il pellegrinaggio a 

Senale sarà l’ultima settimana di maggio (26 maggio). Padre Ferdinando celebrerà la 

messa a Senale alle ore 11.00. Soddisfazione è stata espressa per la presenza di brave e 

volenterose catechiste anche se è sempre più difficile catturare l’attenzione dei 

ragazzi. Come ogni anno sarà organizzato anche il Grest estivo di 15 giorni. Buona 

anche la partecipazione al Comitato pastorale. Il comune si impegna a rifare gli scalini 

della chiesa e una rampa di accesso per persone diversamente abili dalla parte del 

cimitero. L’aspetto negativo è rappresentato dall’assenza pressochè completa dei 

ragazzi dai 16 ai 25 anni e delle relative famiglie; 

Don: Aspetti positivi: coro, gruppo missionario, gruppo Padre Pio, messa domenicale 

ben partecipata. Note dolenti già dette. Le unità pastorali devono diventare il centro 

organizzativo per le varie iniziative liturgiche.  

Malosco: l’alternanza della messa domenicale con Fondo, vista inizialmente come 

elemento negativo, si è invece rilevata positiva in quanto ha permesso di vedere la 

presenza di più persone, di corsiti altrimenti assenti, ecc. La Corona di maggio sarà 

fatta solo il venerdì.  

Cavareno: è stato rivolto un ringraziamento a tutte le persone che collaborano alle 

varie attività all’interno della comunità religiosa. Forse sarebbe il caso di organizzare più 

celebrazioni od iniziative a livello di Unità Pastorale (es: via crucis, ecc.)  

Amblar: vi è solo un chierichetto. Rosario al cimitero.  

Salter: non molta partecipazione al Triduo Pasquale, no presenza dei giovani. 

 

Proposte comuni emerse nella discussione: 

per il prossimo anno il Triduo potrebbe essere fatto a livello di Unità Pastorale così come 

avviene già per l’UP di Santa Maria; 

cori: all’interno dell’unità pastorale i cori potrebbero collaborare per animare i funerali 

e matrimoni, altrimenti non molto partecipati (le celebrazioni se accompagnate dal 

coro risultano sempre molto più sentite); raccogliere un repertorio comune per i funerali 

in modo tale da uniformare i canti e riuscire a garantire una maggiore presenza di 

coristi; i coristi chiedono la presenza occasionale del parroco alle prove; 

riportare le comunioni a livello di unità pastorale? E’ una delle poche cose che 

rimangono a livello di paese. Che fare?  Ne riparliamo. 

organizzare più celebrazioni od iniziative a livello di Unità Pastorale (es: via crucis, ecc.). 

Il rovescio della medaglia è che si rischia di perdere anche le poche persone del 

paese che partecipano alle varie iniziative proprio e solo perchè sono fatte a livello 

paesano …… 

 

2. Incontri Sulla Tua Parola. 

in quasi tutti i paesi vi è difficoltà ad organizzare i gruppi di approfondimento successivi 

agli incontri con Don Rolando. Si potrebbe pensare di organizzarli a livello di Unità 
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Pastorali. Se i gruppi paesani funzionano si possono mantenere altrimenti vale la pena 

puntare su gruppi a livello di unità: 

 

3. Progetto canoniche aperte. 

Considerata chiusa l’esperienza di Coredo ed a seguito di colloqui intercorsi con la 

Diocesi si è resa disponibile la Canonica di Sarnonico. A seguito di alcuni lavori minimali 

di adeguamento dell’immobile, qualora si rendesse necessario si ospiteranno alcune 

persone con l’assistenza dell’Azienda sanitaria che segue i vari casi.    

 

4. Festa di fine catechesi 

La festa di fine catechesi si terrà il primo giugno a Romeno. Si è pensato ad un incontro 

per i ragazzi dalla seconda alla quarta elementare in oratorio a Romeno; messa 

comune alle 17.00 per tutti (elementari e medie); un secondo incontro con i ragazzi 

della quinta elementare e medie con cinema. 

5. Grest 

La Comunità di Valle non finanzia più Caleidoscopio per la realizzazione dei Grest e 

pertanto non sarà più possibile organizzare l’attività come negli anni scorsi.  

Sarà invece possibile organizzare Estate Ragazzi (probabilmente dal 17 al 22 giugno). Si 

prevede l’organizzazione tramite Giorgio Giuliani ed il CAI di alcune gite, alcune uscite 

in piscina, ecc. Per Estate Ragazzi la Parrocchia presenterà relativa domanda di 

contributo alla PAT. Sarà distribuito un volantino nelle scuole per cercare ragazzi in 

qualità di animatori. 

 

6. Sito Internet 

Il sito parrocchiale “Parrocchie Alta Val di Non” è in fase di aggiornamento. 

Considerato che l’attività di predisposizione dello stesso è basata sul tempo libero del 

volontario che si è reso disponibile la sua ultimazione va un pò a rilento. Quando 

ultimata verrà fatta comunicazione. Per i successivi aggiornamenti si è reso disponibile 

anche Mauro Larcher. 

 

7. Idee per la Pastorale giovanile 

Grest, Estate Ragazzi e campeggi serviranno per coinvolgere i giovani. Don Carlo pensa 

di organizzare 3 o 4 giorni per gli animatori di 3 e 4 superiore al fine di creare un  gruppo di 

animatori motivati e responsabili da coinvolgere nelle varie attività. 

 

La riunione si è conclusa alle ore 23.10 circa. 

 

Il Presidente Il segretario 

Don Carlo Crepaz Stefano Marchio 

 

 


