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

 

Verbale 3/2022 

Riunione di data 11 maggio 2022 

Mercoledì 11 maggio 2022, ad ore 20.30, presso la canonica di Cavareno 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 Sarnonico: Fiorenzo Cavosi  

• Per Don: Anna Endrici 

• Per Vasio: Luca Profaizer 

 

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Margherita Giacomuzzi. 

 

Dopo la preghiera e la lettura della prima lettura di oggi (dagli Atti degli Apostoli) e una breve 

riflessione fatta insieme circa la lettura letta, don Carlo ha introdotto i seguenti argomenti di 

discussione: 

 

1) Lettura dei punti essenziali del verbale del Consiglio precedente  

2) Riassunto del consiglio pastorale diocesano 

3) Punto sulla Pastorale Giovanile 

4) Punto sul Progetto Ucraini 

5) Varie ed eventuali 

6) Il Sinodo analizzato nel Consiglio pastorale interparrocchiale: lavoro a gruppi 

 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: lettura del verbale dell’ultima riunione del Consiglio Pastorale 

Interparrocchiale. 

Viene data lettura da parte della segretaria del verbale della seduta del Consiglio Pastorale 

Interparrocchiale svoltasi il 16 marzo 2022 e conseguente approvazione all’unanimità. 

 

Punto 2 all’ordine del giorno: riassunto del consiglio pastorale diocesano 
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Alberto Cristanelli, in qualità di delegato del consiglio pastorale di zona espone il resoconto della 

sua partecipazione al Consiglio pastorale diocesano. In particolar modo racconta che si è parlato 

del Sinodo. 

 

Punto 3 all’ordine del giorno: Punto sulla Pastorale Giovanile  

Margherita Giacomuzzi, in qualità di rappresentante della pastorale giovanile Alta val di Non, 

spiega che attività si stanno facendo con i ragazzi e quali sono i progetti per l’estate. Attualmente 

come iniziativa per i ragazzi c’è l’uscita in val di Fassa per l’incontro testimonianza con Chiara 

Mazzel che ha partecipato alle paralimpiadi e poi una serata cinema ed anche la partecipazione 

al Rosario di Cavareno. Per la fine anno scolastico si proporrà di partecipare come gruppo alla 

corsa Arcobalrun, a Fondo l’11.06, organizzata dagli oratori delle valli di Non e Sole. Per l’estate si è 

proposto ai ragazzi un campeggio dal 28.08 al 03.09 a Lundo (sopra Ponte Arche) in cui potranno 

sperimentare il vivere insieme e soprattutto fortificare il gruppo; inoltre, si è proposto ai ragazzi della 

pastorale di diventare animatori per un “mini Grest” per i ragazzi più piccoli, anche magari in 

collaborazione con “La Storia Siamo Noi” ed alcune uscite sul territorio e partecipazione a tornei.  

 

Punto 4 all’ordine del giorno: Punto sul Progetto Ucraini 

La referente di Salter racconta dell’avvio del progetto ucraini con l’arrivo, il 5 maggio, di una 

famiglia di cinque persone (mamma, papà, una figlia e due figli) nella canonica di Salter. Viene 

spiegato come si è avviato il progetto e quali sono le difficoltà rilevate, in particolar modo la 

difficoltà di comunicazione, visto che loro parlano solo ucraino ed un po’ di inglese. La referente di 

Amblar racconta di aver conosciuto la famiglia ucraina, essendo andata a trovarli per poter 

scrivere un articolo sul loro arrivo su “Vita Trentina” che verrà pubblicato nell’uscita del 19 maggio. 

Don Carlo riferisce che anche a Dambel si dovrebbe avviare il progetto di accoglienza di profughi 

ucraini. 

 

Punto 5 all’ordine del giorno: varie ed eventuali.   

Il referente di Romeno racconta di esser stato a un incontro per le famiglie organizzato dalla Diocesi 

di Trento e si rende disponibile, insieme alla moglie, di fare da referente per l’Alta val di Non per 

questi incontri.  

Il referente di Sarnonico espone la proposta del suo comitato per il 26 maggio: fare le rogazioni e 

l’anniversario della Madonna Brusada con preghiera e coinvolgimento della parrocchia di Fondo. 

Per questo d. Carlo invita i rappresentanti di Vasio e Sarnonico di incontrarsi con i rappresentanti di 

Fondo. 

Il rappresentante di Romeno informa che a Romeno vorrebbero riproporre la Messa per la festa 

votiva il 31 maggio ed inoltre il pellegrinaggio per la peste con i paesi di Don e Amblar per il 12 

giugno. 

Don Carlo chiede ai referenti di scegliere una sola processione da fare all’anno 

Don Carlo comunica che in autunno arriverà un altro sacerdote anziano, di 78 anni, che lo aiuterà 

nella celebrazione delle Messe e dei funerali.  

 

Punto 6 all’ordine del giorno: Il Sinodo analizzato nel Consiglio pastorale interparrocchiale: lavoro 

a gruppi. 

Divisi in gruppi vengono elaborate le domande del Sinodo “Che cosa suscita in te la parola 

“Chiesa”?” e “Qual è la tua esperienza della comunità credente?” ed il loro elaborato verrà inviato 

alla Diocesi di Trento.  

 

 

La riunione si è conclusa alle ore 22.45 circa. 

 

 

 

Il Presidente La segretaria 

Don Carlo Crepaz Margherita Giacomuzzi 

 


