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

 

Verbale  

Riunione di data 10 dicembre 2019 

Martedì 10 dicembre 2019, ad ore 20.30, si è tenuta presso la Canonica di Cavareno una 

riunione del Consiglio 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  

Turri Guido   Tret  X 

Tell Elisabetta  e Blasiol 
Carmen   

Romeno X  

Covi Annamaria   Malgolo X  

Endrizzi Marcella   Amblar X  

Ianes Edoardo   Castelfondo  X 

Bolego Giovanni    Don  x 

Morten Ivan    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  

Marchio Stefano   Sarnonico  x 

Holzchnect Daria Dovena  x 

Endrici Nicoletta Vasio X  

   

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Endrizzi Elisabetta. 

 

Dopo la  preghiera dal 2° libro del profeta Isaia e la lettura del verbale dello scorso incontro, 

don Carlo introduce i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1) I 4 temi presentati in Assemblea pastorale di zona; 

2) Novene e Natale; 

3) Varie ed eventuali; 

4) Comunicazioni. 

 

Punto 1  

a) Il Consiglio Unico 3 UP, i 3 consigli di UP, i comitati stanno funzionando? 

Alcuni dei presenti ritengono che i compiti dei comitati parrocchiali debbano essere 

rivisti e non si limitino all’organizzazione di Rosari, Via Crucis e altro (anche se molto 

importanti) ma diventino punto di riferimento per i parrocchiani e collegamento, 
come ad esempio, con la Caritas Decanale per la segnalazione di qualche 
situazione di disagio o di altre problematiche. Per quanto riguarda i singoli consigli di 

Unità Pastorale, tutti sono d’accordo che siano superati dal Consiglio Unico delle 3 
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UP e che, tuttavia, possano ancora essere convocati in casi particolari che 

coinvolgano una singola Unità Pastorale. 

b) Le nostre Messe e preghiere sono momenti di incontro di Dio e sono momenti vivi, 

partecipati (dove tutti hanno il loro compito; chierichetti, cori, lettori, ministri, ecc….), 

di comunione? 

Uno dei compiti dei comitati parrocchiali è attivarsi per rendere le celebrazioni e le 

preghiere vive e partecipate e per assicurarsi che tutti abbiano il loro spazio e non 
ci siano persone che prevalgono sugli altri. 

c) I giovani…problema o ricchezza della Chiesa e della società? Proposte? Come 

coinvolgere o giovani (famiglie) nelle nostre comunità? 

Qualcuno dei presenti sostiene che, spesso, critichiamo i giovani ma noi adulti 

abbiamo gli stessi “difetti” e, loro, ci chiedono innanzitutto coerenza.  

Ci sono molte proposte rivolte ai giovani, ma pochi le frequentano ed è sempre più 

faticoso coinvolgerli, molti dei presenti sostengono che dovrebbero essere i genitori 
che li sollecitano a partecipare. In ogni caso non ci si deve scoraggiare ma 
continuare con le iniziative. 

Le rappresentanti della parrocchia di Romeno, a questo proposito, raccontano 

dell’esperienza positiva, recentemente fatta con i ragazzi della saletta el “Zircol”, 

che sono stati coinvolti nella costruzione delle corone d’Avvento e nel preparare il 
rinfresco offerto in occasione della celebrazione degli Anniversari di matrimonio. 

d) Riorganizzazione delle parrocchie… da sola parrocchia a Comunità di Comunità. 

Come funziona il lavoro nelle UP? 

Proporre celebrazioni fra parrocchie vicine per allenare la gente a spostarsi e 

lasciare il proprio campanile. 

E’ ancora molto difficile far spostare le persone per partecipare a celebrazioni 

unitarie. Anche se qualche esperienza è stata fatta soprattutto nelle celebrazioni del 

tempo Pasquale o Natalizio c’è ancora molto da lavorare e bisognerà pensare a 
delle iniziative adatte allo scopo. 

 

Punto 2 

Novene e Natale… 

Come l’anno scorso alcune parrocchie prevedono la celebrazione della Novena di Natale 
e, per questo motivo, viene chiesto a don Carlo se è possibile avere un testo uguale per 
tutti. Viene chiesto ai rappresentanti presenti di comunicare alla segreteria orario e giornate 

entro venerdì 13 dicembre così da poterli  inserire sul foglietto degli avvisi settimanali. 
 

Punto 3 

Varie ed eventuali e comunicazioni 

Il sito delle Parrocchie Alta Val di Non è attivo ormai da qualche mese e sarebbe opportuno 

e carino arricchirlo con articoli su fatti o curiosità dalle varie Parrocchie. 

La riunione si conclude alle ore 22.45 circa. 

 

Il Presidente La segretaria 

Don Carlo Crepaz Elisabetta Endrizzi 

 


