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

 

Verbale 4/2021 

Riunione di data 16 dicembre 2021 

Giovedì 16 dicembre 2021, ad ore 20.30, presso l’Oratorio di Romeno si è tenuta 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 Parroco X  

Annamaria Pellegrini Don X  

Giorgio Minella Romeno  X 

Margherita Giacomuzzi Amblar X  

Mario Endrizzi Vasio X  

Alberto Cristanelli Cavareno X  

Miriam Battisti Malosco X  

Maurizio Bertagnolli Tret X  

Barbara Ianes Castelfondo/Dovena X  

Ivana Malench Ruffrè X  

Silvana Scanzoni Sarnonico X  

Veronica Pedrotti Dambel X  

Lia Inama Salter X  

Maria Cristina Recla Ronzone X  

Michele Vanzo Fondo X  

 

Sostituti:   per Romeno: Elisabetta Tell 
  

Presiede don Carlo Crepaz. 

Dopo la lettura del Vangelo del giorno secondo Luca, don Carlo ha introdotto i seguenti argomenti 

di discussione: 

1) Presentazione componenti del nuovo consiglio pastorale interparrocchiale 

2) Lettura dello Statuto del consiglio pastorale interparrocchiale 

3) Elezione del segretario 
4) Elezione del vicepresidente e del delegato di zona 

5) Spiegazione del ruolo del referente del comitato parrocchiale 
6) Comunicazioni varie 

Punto 1 all’ordine del giorno: presentazione componenti del nuovo consiglio parrocchiale 

interparrocchiale. 

Don Carlo ha introdotto la presentazione dei componenti del nuovo consiglio pastorale 

interparrocchiale, nelle persone dei referenti di ogni parrocchia. È stata fatta la presentazione 
personale di ogni referente. 
  

Punto 2 all’ordine del giorno: lettura dello statuto del consiglio parrocchiale interparrocchiale   

Viene data lettura dello statuto del consiglio pastorale interparrocchiale soffermandosi in particolar 

modo sui compiti che il consiglio ricopre. In particolar modo don Carlo si sofferma sul punto di “far 
scoprire con gioia di trovarsi tra fratelli e sorelle nella comunità e progettare momenti di 
aggregazione e partecipazione” spiegando l’importanza di fare comunità e di collaborare non 

solo all’interno dei comitati parrocchiali ma anche con le varie associazioni e fra comitati. 
 

Punto 3 all’ordine del giorno: elezione del segretario del consiglio pastorale interparrocchiale   
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Stante la disponibilità di Margherita Giacomuzzi per la carica di segretario si procede all’elezione 
della stessa all’unanimità. 

 
Punto 4 all’ordine del giorno: elezione del vicepresidente e del delegato di zona del consiglio 

pastorale interparrocchiale   

Si procede all’elezione con votazione a scrutinio segreto del vicepresidente e del delegato di zona 
del consiglio pastorale interparrocchiale.  

Come espressione del voto per vicepresidente vengono dati i seguenti voti: 
- Alberto Cristanelli 2 voti 

- Annamaria Pellegrini 3 voti 
- Barbara Ianes 1 voto 
- Giorgio Minella 2 voti 

- Mario Endrizzi 1 voto 
- Michele Vanzo 3 voti 

- Veronica Pedrotti 2 voti 
Visto l’ex equo fra Annamaria Pellegrini e Michele Vanzo e vista la rinuncia di Annamaria Pellegrini 

viene eletto quale vicepresidente Michele Vanzo. 
Per quanto concerne l’elezione del delegato di zona emergono i seguenti voti: 

- Alberto Cristanelli 5 voti 

- Giorgio Minella 5 voti 
- Lia Inama 1 voto 

- Silvana Scanzoni 1 voto 
- Veronica Pedrotti 2 voti 

Considerato l’ex equo fra Alberto Cristanelli e Giorgio Minella si procede a seconda tornata di 
votazione a scrutino segreto con i seguenti risultati: 

- Alberto Cristanelli 11 voti 

- Giorgio Minella 3 voti 
Viene nominato quale delegato per la zona del consiglio pastorale interparrocchiale Alberto 

Cristanelli.  

Punto 5 all’ordine del giorno: spiegazione del ruolo del referente del comitato parrocchiale 

Don Carlo spiega il ruolo del referente del comitato parrocchiale: due i punti cardine ovvero la 

comunione, la fraternita, all’interno del comitato e anche della parrocchia e l’attenzione all’unità 
pastorale, nella quale ci deve essere collaborazione ed armonia. Il parroco spiega poi quanto sia 

importante convocare il comitato al quale, se possibile e richiesto, partecipa anche egli stesso, per 
decidere quali attività promuovere all’interno della propria comunità. Per quanto riguarda Rosari, 

Novene, Via Crucis ed altre attività che verranno svolte don Carlo chiede che gli vengano 
comunicate in modo da metterle nel foglietto settimanale nella parte degli avvisi. 
Viene inoltre comunicato ai referenti che se ci sono proposte per le variazioni di orari delle 

celebrazioni le stesse devono venire dai referenti stessi, dopo essersi confrontati con il comitato, e 
non dal singolo individuo. Vengono inoltre spiegati gli orari delle Messe del tempo di Natale.  

Il parroco chiede che all’interno di ogni comitato vi sia un referente per la catechesi di comunità 
all’interno del gruppo regia, importante collegamento per organizzare in egual modo lo 
svolgimento della stessa. 

Viene richiesto ai referenti di confrontarsi con il comitato parrocchiale per la ricerca di persone 
disponibili a partecipare al corso per Ministro dell’Eucarestia entro metà gennaio in ogni 

parrocchia. Questa figura risulta essere molto importante in ogni comunità per la visita agli anziani 
e ammalati che non possono partecipare alle celebrazioni. 

 
Punto 6: comunicazioni varie. 

Don Carlo chiede ai referenti di valutare la possibilità di riprendere la celebrazione della “festa degli 

anniversari di matrimonio” e di trovare una data comune alla celebrazione per tutte le parrocchie. 
Viene proposta la data dell’8 dicembre o una data vicina alla festa del ringraziamento in quanto 

tanti anniversari sono dopo la metà anno e quindi la festa sarebbe più sentita. Ci si confronta sulle 
modalità di promozione e iscrizione alla celebrazione, mediante avviso sul foglietto, lettera 
personale o locandina in bacheca. 
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Il parroco chiede anche se è possibile ripartire con i chierichetti, nei paesi dove ce ne sono, e di 
avere un referente in ogni comunità. 

Margherita Giacomuzzi, quale membro del New Gruppo Ado 2021 - pastorale giovanile, spiega 
agli altri referenti quali siano le iniziative che sono state fatte dal gruppo e quali iniziative verranno 

proposte e richiede agli altri referenti un aiuto per far arrivare ai ragazzi che ancora non 
frequentano il gruppo, sia fruitori sia animatori, l’invito a partecipare. Si concorda che verrà inviato 

sul gruppo Whatsapp la locandina di ogni attività in modo che possa venir diffusa al comitato 
parrocchiale e quindi ad altre persone. 

Dopo la recita dell’Ave Maria la riunione si è conclusa alle ore 22.40 circa. 

 

Il Presidente La segretaria 

Don Carlo Crepaz Margherita Giacomuzzi 

 


