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

 

Verbale 5/2022 

Riunione di data 20 ottobre 2022 

Giovedì 20 ottobre 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 

Alice Albertini Malgolo X  

 

Sostituti:   

• Per Fondo: Ivan Morten 

• Per Dambel: Emanuela Pedrotti 

 

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Margherita Giacomuzzi. 

 

Dopo la preghiera e la lettura dagli Atti degli Apostoli (cap. 13) e una breve riflessione fatta insieme 

circa la lettura letta, don Carlo ha introdotto i seguenti argomenti di discussione: 

 

1. Variazione sugli orari delle Messe: orari S. Messe feriali e orari Messe festive 

2. Catechesi di comunità  

3. Come rilanciare la pastorale? Cori, coretti, chierichetti, catechesi, giovani, … 

4. Pastorale familiare 

5. Calendario definitivo delle Sagre e processioni 

6. Consigli riunito degli affari economici.   

7. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: Variazione sugli orari delle Messe: orari S. Messe feriali e orari Messe 

festive 

Don Carlo introduce l’argomento al punto 1 spiegando che è arrivato, come collaboratore 

pastorale, don Augusto Angeli, che risiederà a Salter. Per questo motivo ci sono state delle variazioni 

sui celebranti delle Messe festive per dar la possibilità a d. Augusto di celebrare due Messe alla 

domenica. Inoltre d. Carlo spiega che, dopo i Santi, saranno introdotte alcune Messe feriali alle ore 

18.00 (a Cavareno, Romeno, Fondo, Salter e Sarnonico).  
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Nell’ottica di risparmio, visto l’incrementare delle spese che le parrocchie andrebbero a sostenere, 

d. Carlo legge quanto scritto dalla Diocesi: viene proposto di ridurre il suono delle campane 

(magari non suonare le ore la notte) e celebrare in alcune parrocchie, soprattutto le Messe feriali, 

insieme per risparmiare.  

 

Punto 2 all’ordine del giorno: Catechesi di comunità 

Don Carlo spiega che anche quest’anno si continuerà a fare la catechesi di comunità proposta 

dalla Diocesi, anche se in alcune parrocchie magari verrà fatta in maniera diversa. Chiede inoltre 

collaborazione ad ogni comitato per stimolare e per cercare di creare una rete fra i genitori dei 

bambini partecipanti alla catechesi e di tentare di trovare il modo per coinvolgere i gruppi (tipo il 

coro) a partecipare. 

 

Punto 3 all’ordine del giorno: Come rilanciare la pastorale? Cori, coretti, chierichetti, catechesi, 

giovani, … 

Don Carlo spiega che è necessario rilanciare la pastorale. Per quanto riguarda la pastorale 

giovanile Margherita Giacomuzzi, referente per la stessa, spiega che la pastorale sta funzionando 

abbastanza bene, che c’è stata partecipazione e interesse per il campeggio che si è svolto 

quest’estate. Alcuni referenti propongono la partecipazione dei bambini coi cori, per coinvolgerli 

e farli sentire parte della celebrazione. Per quanto concerne i chierichetti d. Carlo racconta che 

prima della pandemia c’era un gruppo di circa 70 chierichetti di tutti i paesi e che sarebbe bello 

riprendere gli incontri con loro; inoltre spiega che in ogni paese dove ci sono i chierichetti ci 

vorrebbe una sorta di tutor che insegna loro cosa fare durante la celebrazione.  

 

Punto 4 all’ordine del giorno: Pastorale familiare 

A riguardo della pastorale familiare d. Carlo spiega quanto sarebbe importante che ci fosse una 

pastorale familiare, anche in ottica di pastorale battesimale (una coppia insieme al parroco 

incontrerebbe le famiglie che richiedono il battesimo) e ci comunica la disponibilità della famiglia 

di Giorgio Minella, referente di Romeno, di farne parte. Per questo interviene Giorgio Minella, che 

ci racconta della sua esperienza nella Pastorale Familiare quando abitava a Roma. Don Carlo 

chiede ai referenti di pensare eventuali nominativi per la pastorale familiare.  

 

Punto 5 all’ordine del giorno: Calendario definitivo delle Sagre e processioni 

Per quanto concerne il punto 5, d. Carlo spiega che alcuni sacerdoti collaboratori non possono più 

fare le processioni per motivi di salute; per questo motivo si è deciso di svolgere una sola 

processione all’anno nei paesi piccoli, mentre nei centri più grandi se ne potranno fare due/tre, 

come si evince dagli schemi sottostante. 
 

Gennaio 3° dom. gennaio  Ruffrè: S. Messa in onore di S. Antonio (17/1) 

 
3° dom. gennaio  Dovena: S. Messa in onore di S. Antonio (17/1) (Messa in 

agosto) 

Febbraio 3/2 Salter: Messa in onore di S. Biagio 

 
Prima dom. di 

febbraio  

Don: Messa in onore di S. Brigida 

 14/2 Vasio: S. Messa in onore di San Valentino 

Aprile 
23/4 (dom. più 

vicina) 

Seio: S. Messa in onore di San Giorgio (processione?) 

 5° dom. Quaresima Via Crucis sui Pradiei (tutti i paesi) 

Maggio 
Ultima dom. di 

maggio? 
Ronzone: Messa nel pomeriggio e processione in onore della 

Madonna 

 
Ultima dom. 

maggio 

Castelfondo e Fondo: Processione alla Madonna di Senale 

 
Fine maggio  Fondo, Vasio, Sarnonico, Seio: (dopo cena) Rogazioni à 

Madonna Brusada 

 
Fine maggio 

(Ascensione?) 
Amblar - Don - Romeno: Pellegrinaggio a San Romedio (data da 

definire) 
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 31/5 Romeno: Messa e processione votiva in onore della Madonna 

Giugno 
Corpus Domini Processioni a Romeno, Cavareno, Sarnonico, Fondo 

(eventualmente Castelfondo) 

 
Ultima dom. di 

giugno 

Amblar: S. Messa e processione - S. Vigilio 

Luglio 
3° dom. luglio Don: Messa e processione nel pomeriggio (no sera) Madonna d. 

Carmine (16/7) 

 22/7 Cavareno: Messa in onore di S. Maria Maddalena 

 26/7 Tret: Messa e processione in onore di Sant’Anna 

Agosto 
1° venerdì agosto Cavareno: Processione in onore della Madonna della Neve (Charta 

della Regola) 

 10/8 Sarnonico: (la sera) Messa in onore di S. Lorenzo 

 14/8 Sarnonico: (la sera) Fiaccolata in onore della Madonna 

 15/8 Romeno: Messa e processione - Assunta 

 15/8 Dambel: Messa e processione - Assunta 

 15/8 Ruffrè: Rosario giorno di Ferragosto la sera 

 dopo l’Assunta? Pellegrinaggio Sanzeno - Senale 

Settembre 
2° dom. di 

settembre 

Salter: Messa e processione (pomeriggio): nome di Maria (12/9)  

 
3° dom. di 

settembre 

Vasio: Messa e processione in onore dell’Addolorata 

 
Ultima dom. 

settembre 

Malosco: Messa in onore di Santa Tecla 

Novembre 11/11 Fondo: (ore 14.00) S. Messa in onore di S. Martino 

Dicembre 1° dom. dicembre Castelfondo: S. Messa in onore di San Nicolò 

 8/12 Ronzone: Messa in onore dell’Immacolata 

 26/12 Malgolo: S. Messa in onore di Santo Stefano 

   

 Messa patrono Processione 

1. Romeno 

15/8 Assunta à • 15 agosto: Assunta: Messa e processione 

• 31 Maggio: Messa e processione votiva in onore della 

Madonna 

2. Salter 

3/2 - S. Biagio 

S. Messa 

• 2° dom. di settembre (pomeriggio): nome di Maria (12/9) 

Messa e processione 

 

3. Malgolo 
26/12 S. Stefano 

S. Messa 

 

 

4. Dambel 
15/8 - Assunta  • 15 agosto: Assunta: Messa e processione 

 

5. Amblar: 
s. Vigilio (26/6)  • Ultima domenica di giugno: S. Vigilio: S. Messa e 

processione  

6. Don: 
S. Brigida: Messa  

1° dom. febbraio 

• 3° dom. luglio Messa e processione nel pomeriggio (no sera) 

Madonna d. Carmine (16/7) 

7. Cavareno 

22/7 S. 

Maddalena 

Messa sera 

• 1° dom. di agosto: Carta della Regola: Madonna della 

Neve 

 

8. Ronzone 
8/12 Immacolata 

Messa 

• Ultima di maggio: Messa nel pomeriggio con processione 

 

9. Ruffrè 

17/1 (3° 

domenica genn.) 

S. Antonio - 

Messa 

• Rosario giorno di Ferragosto la sera 

 

10. Sarnonico 
10/8 S. Lorenzo 

Messa la sera 

• 14 agosto: fiaccolata vigilia dell’Assunta 
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11. Seio 

23/4 S. Giorgio • Messa (ed eventualmente processione) la domenica 

successiva 

 

12. Castelfondo 

6/12 S. Nicolò 

1° dom. 

dicembre  

• Ultima dom. di maggio - Processione Senale  

 

13. Dovena 

17/1 (3 dom. 

genn.) S. Antonio 

- Messa 

→ Messa in agosto 

 

14. Fondo 

11 novembre ore 

14 

San Martino 

• Corpus Domini  

• Ultima dom. di maggio - Processione Senale  

15. Malosco 
S. Tecla (25/9) 

Ultima settembre 

•  

16. Vasio 
S. Valentino 14/2 

Messa  

• 3° dom. di settembre: Addolorata 

 

17. Tret 
S. Anna 26/7  • Messa e processione 

 

   

 Fine maggio • Rogazioni (Vasio Seio Sarnonico Fondo) 

 
5° domenica di 

Quaresima 

• Via Crucis Pradiei  

 
Maggio? 
Ascensione? 

• San Romedio (Amblar- Don - Romeno) - data da definire  

   

Corpus Domini 10.30 - Fondo (qualche volta farla a Castelfondo) 

 
sabato o 

domenica 

- Romeno, Cavareno, Sarnonico 

Da valutare nei prossimi anni se farla alternata • Fondo - Castelfondo   • Sarnonico - Cavareno   • 

Romeno - Dambel 

 

Punto 6 all’ordine del giorno: Consigli riunito degli affari economici 

Don Carlo spiega che, in previsione dell’unità delle parrocchie, si vorrebbe fare un unico consiglio 

degli affari economici. Spiega che per il futuro si vorrebbe fare un unico ente riunendo tutte le 

parrocchie: nessuno perderebbe la sua identità di parrocchia (rimarrebbero inalterate le 

celebrazioni, i comitati) ma ci sarebbe un unico conto corrente, con i relativi sottoconti, e 

soprattutto un unico rendiconto e bilancio, che renderebbe molto più semplice la gestione.   

 

Punto 7 all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

Non sono stati rilevati argomenti al punto 7.  

 

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 

 


