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

 

Verbale 4/2022 

Riunione di data 08 giugno 2022 

Mercoledì 08 giugno 2022, 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 Ruffrè: Antonella Larcher  

• Per Castelfondo: Andrea Marchetti 

• Per Dambel: Emanuela Pedrotti 

• Per Don: Anna Endrici 

 

Inoltre, per Romeno è presente anche Luisa Lorenzi e per Castelfondo Giovanni Lorenzetti. 

 

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) Domanda della Diocesi sul concedere una Chiesa due volte al mese per le celebrazioni 

ortodosse 

2) L’accorpamento delle parrocchie 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: Domanda della Diocesi sul concedere una Chiesa due volte al mese 

per le celebrazioni ortodosse 

Don Cristiano Bettega ha scritto una mail a d. Carlo spiegando che la comunità ortodossa della 

Val di Non chiede gentilmente che venga concessa in uso una Chiesa per le celebrazioni (circa 40 

persone presenti per ogni celebrazione) una volta al mese, o anche più se poi la cosa prende 

corpo. Per gli orari si adatterebbero il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio.  

Per la questione iconostasi (icona per coprire il presbiterio) si organizzano in modo “mobile”. 

Verrebbe fatta una convenzione (spese vive a carico di chi usa la Chiesa)  
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Il referente di Cavareno fa presente che sia a Fondo che a Sarnonico ci sono due Chiese. Don 

Carlo dice che aveva pensato alla Chiesa di Cavareno e di Romeno. Dopo discussione fra i 

presenti, prendendo in considerazione la capienza e la collocazione, vengono individuate le 

seguenti Chiese: Ronzone, Romeno, Fondo, Sarnonico e Cavareno. I referenti di tali paesi ne 

parleranno col loro comitato e poi daranno una risposta a d. Carlo 

 

Punto 2 all’ordine del giorno: L’accorpamento delle parrocchie 

Don Carlo spiega che la Diocesi ha richiesto un momento di confronto e ascolto nei vari consigli 

pastorali riguardo l’accorpamento delle parrocchie. Spiega che parrocchia è differente da 

comunità. La prima è un ente giuridico, la seconda è un gruppo di fedeli raccolti attorno 

all’Eucaristia e alla Parola che cercano di testimoniare la Carità. Quindi si tratterebbe di unire le 

parrocchie quali enti giuridici ma che le comunità continuerebbero a vivere e le Messe verrebbero 

sempre celebrate (almeno finché ci sarà la possibilità e la presenza di sacerdoti). Inoltre, dice che 

l’accorpamento delle parrocchie servirebbe per snellire la rendicontazione e la redazione dei 

bilanci. Il progetto non è immediato: dopo gli incontri sul territorio ed il passaggio nei due Consigli, 

si può pensare ad alcuni anni nei quali le unificazioni si susseguiranno. Per le unioni delle parrocchie 

verranno seguiti alcuni criteri come: parrocchie già attive nella collaborazione, Unità pastorali 

esistenti, parrocchie affidate a d un unico parroco, vicinanza e collegamenti, criteri storici, ecc..  

Per spiegare meglio quanto pensato dalla Diocesi, vengono mostrate delle slide. Don Carlo chiede 

di parlarne ognuno nei propri comitati e di riportare quanto emerso nella riunione del consiglio che 

verrà fatta a settembre. 

Segue discussione fra i vari membri del consiglio, esponendo ciascuno le proprie idee e le proprie 

riflessioni in merito all’argomento.  

 

 

Dopo la recita dell’Ave Maria, la riunione si è conclusa alle ore 22.45 circa. 

 

 

 

Il Presidente La segretaria 

Don Carlo Crepaz Margherita Giacomuzzi 

 


