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

 

Verbale  

Riunione di data 17 settembre 2021 

Venerdì 17 settembre 2021, ad ore 20.30, si è tenuta presso l’Oratorio di Romeno una 

riunione del Consiglio delle Unità Pastorali dei Santi Martiri, Santa Maria e Gesù Risorto 

convocata da Don Carlo Crepaz. 

Risultano presenti i rappresentanti delle seguenti parrocchie: 

 Presenti Assenti 

Don Carlo 

Crepaz 

x  

Tret  X 

Romeno X  

Malgolo X  

Amblar X  

Castelfondo  X 

Don X  

Fondo X  

Cavareno X  

Malosco X  

Ronzone X  

Ruffrè X  

Dambel X  

Dovena  X 

Salter X  

Sarnonico X  

Vasio X  

   

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Endrizzi Elisabetta. 

 

Ordine del giorno: 

1) Rinnovo dei Comitati e dei Consigli; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 

 

La riunione inizia con la lettura dal Libro dell’Esodo e della lettera del nostro vescovo Lauro 

in merito alle prossime elezioni dei nuovi Comitati parrocchiali e Consigli pastorali che si 

svolgeranno domenica 28 novembre 2021. 

 

L’incontro odierno ha come tema principale l’organizzazione pratica e la definizione delle 

modalità per informare e coinvolgere le persone delle nostre parrocchie a riguardo non 

solo del prossimo rinnovo dei Comitati Parrocchiali ma anche delle novità riguardanti la 

Catechesi di Comunità (tema già affrontato nella precedente seduta del 3 agosto).  

 

Viene letto il regolamento per le elezioni soffermandosi su alcuni punti che richiedono dei 

chiarimenti. 
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Dopo uno scambio di idee si decide di portare a tutte le famiglie delle nostre Parrocchie 

una lettera, preparata da don Carlo, con le informazioni per le elezioni e per la Catechesi 

di Comunità allegando una scheda di raccolta disponibilità e/o nominativi di persone 

ritenute adatte a far parte dei nuovi comitati.  

 

Ogni comitato si dovrà organizzare oppure chiedere aiuto a qualche gruppo per la 

distribuzione porta a porta e per la raccolta delle schede (preferibilmente in apposite 

urne messe a disposizione delle chiese). 

 

Don Carlo propone uno schema con le date indicative per la distribuzione delle lettere, 

per la raccolta delle proposte di nominativi e per la verifica della disponibilità di persone 

da inserire nelle liste da votare il 28 novembre ed i presenti approvano. 

 

Il Parroco propone, inoltre, alcune veglie di preghiera per invocare lo Spirito Santo ad 

aiutare e guidare le nostre Comunità nell’affrontare con rinnovato entusiasmo questi 

importanti cambiamenti e per riscoprire la bellezza di essere Chiesa. 

La riunione si conclude con una preghiera alle ore 22.00 circa. 

 

Il Presidente La segretaria 

Don Carlo Crepaz Elisabetta Endrizzi 

 


