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

 

Verbale n. 1/2019 

Riunione di data 22 gennaio 2019 

Martedì 22 gennaio 2019, 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: 

  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  

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. 

 

Ordine del giorno: 

 breve riassunto sulle indicazioni e priorità emerse nell’incontro con il Vescovo; 

 sito internet; 

 via Crucis interparrocchiale; 

 Idee per la pastorale giovanile 

 varie ed eventuali 

 

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

all’ordine del giorno: 

 

Breve riassunto sulle indicazioni e priorità emerse nell’incontro con il Vescovo.  

 la comunità, intesa come singola parrocchia, deve essere “viva” al fine di mantenere 

unità, liturgie, tradizione cristiane. Le comunità devono essere “assemblee celebranti”;  

 la comunità cristiana deve saper incontrare i ragazzi, raccogliere i loro pensieri, 

ascoltarli per essere vicini alle loro sofferenze e, quando possibile, iniziare un percorso 

cristiano; 
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 adeguare i corsi di formazione per le coppie, per i fidanzati, per la catechesi ai 

cambiamenti sociali al fine che non siano fine a se stessi ma per essere cammino di 

fede; 

 i fedeli dovrebbero essere una “fotocopia” di Cristo per poter essere testimonianza 

vera e perseverante all’interno della comunità. Il grande assente nella società appare 

proprio Cristo; 

 non dobbiamo focalizzarci solo sulla preparazione ai sacramenti e perdere di vista il 

“sacramento”. Esso infatti “incide direttamente” nella vita della persona. 

Su questi temi si invitano i vari comitati di comunità a riflettere per dar vita a iniziative, 

percorsi, eventi, ecc. rispondenti ai principi sopra enunciati. 

 

 

Sito internet: è stato impostata la Home page con gli argomenti essenziali: barra dei 

menù, foto con commento liturgico Es. Avvento, Natale; iniziative rivolte a tutte le Unità 

Pastorali; bacheca; Formazione,  

Elenco delle UP con indicazione delle Parrocchie, la loro storia, notizie sui consigli e 

comitati di comunità, attività svolte, ecc., ecc. (vedasi schema predisposto e consegnato 

da Don Carlo) 

Andrebbero individuate alcune persone che si occupano dell’aggiornamento costante 

ed una persona per Unità Pastorale che si preoccupa di comunicare gli aggiornamenti 

da inserire nel sito. La questione potrebbe essere discussa all’interno dei comitati di 

comunità per poi addivenire, all’interno del Consiglio delle tre Unità Pastorali, 

all’individuazione della persona referente.  

Elisabetta riporta che vi è aperta pagina facebook che andrebbe chiusa altrimenti 

continuano ad arrivare notifiche su mail della parrocchia creando notevoli disagi. 

 

Bollettino parrocchiale: si potrebbe inviare via mail a tutti i parrocchiani? In alcune 

parrocchie già lo fanno. Se si riesce a predisporre il sito internet il bollettino potrebbe 

essere pubblicato direttamente sulla home page. 

 

Via Crucis Comunitaria: se il tempo lo permette si terrà la domenica precedente alle 

Palme, ovvero il 7 aprile. Microfoni di San Zeno.  

 

Altre iniziative comuni per unire le parrocchie:  

Cineforum. Flavio contatterà persona di Cles che già organizza Cineforum per verificare 

se è disponibile a partecipare ad un incontro per spiegarci come si organizza. Gite 

dedicate? Momenti conviviali dopo le messe per creare aggregazione? Bisognerebbe 

creare gruppi di animatori e formarli per dar seguito alla pastorale giovanile. Creare 

gruppi di ragazzi che potrebbero prestare collaborazioni con ricovero a Fondo, Anvuls, 

Gsh. All’interno di ogni gruppo servirebbe una persona che sia anche un motivatore, una 

persona carismatica, in grado di trascinare i ragazzi al fine di coinvolgerli in attività. Si 

potrebbe pensare ad un “campeggio” od un fine settimana 

 

Proposta per i chierichetti: si potrebbe prevedere un elenco per segnare chi partecipa e 

premiare i più assidui o dare medaglia per ogni partecipazione. Altra proposta premiare 

con caramelle …. Festa dei chierichetti ….. Lavorare su animatori  
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Varie ed eventuali: 

 3 febbraio 2019 giornata per la vita con vendita delle primule; 

 per il prossimo incontro è necessario individuare un responsabile per i chierichetti, una 

coppia per la pastorale battesimale, una per la  pastorale famigliare, ecc. 

 festa degli anniversari:  5/10/15 .. anni di matrimonio, ecc.…ogni parrocchia può 

decidere quando e come farla. La celebrazione potrebbe essere animata da loro ed 

arricchita con qualche evento post messa. 

 

 

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 

 


