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

 

Verbale 6/2022 

Riunione di data 12 dicembre 2022 

Lunedì 12 dicembre 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 Malosco: Ester Nesler 

• Per Fondo: Danila Anzelini 

 

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Margherita Giacomuzzi. 

 

Dopo la lettura della prima lettura di oggi, dal libro dei Numeri, e una breve riflessione fatta insieme, 

don Carlo ha introdotto i seguenti argomenti di discussione: 

 

1) Organizzazione delle Messe di Natale.  

2) Idee riguardo ad una Novena o a un Triduo di preparazione a Natale 

3) Luce di Betlemme 

4) Sabato 17/12 ore 20.00 a Taio: S. Messa delle famiglie 

5) Sabato 14/01 ore 9.30 - 12.00 a Tuenno Assemblea di Zona con il nostro vescovo Lauro 

6) 4 sere di formazione sulla comunità cristiana all'oratorio di Cles. 31/1 Vivaldelli. 7/2 Chiara Curzel. 

14/2 Alberto Conci. 21/2 don Mattia Vanzo. 

7) Aggiornamento sulle attività dei gruppi  

8) Nuove norme/disposizioni anti-contagio per le celebrazioni. 

9) Varie ed eventuali 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: Organizzazione delle Messe di Natale.  

Don Carlo comunica le decisioni prese per le S. Messe di Natale; chiede che nei prossimi anni ci sia 

un’alternanza negli orari nei vari paesi. Per le confessioni d. Carlo spiega che ha pensato di riunire, 

un po’ con l’idea dell’unità pastorale: ci saranno confessioni per i ragazzi (Sarnonico, Cavareno, 

Romeno e Fondo); le confessioni comunitarie per gli adulti e giovani con assoluzione generale non 
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si possono più fare su disposizione della Chiesa Italiana. Verranno quindi fatte le confessioni 

individuali il venerdì e il sabato. Come riportato sotto gli orari delle celebrazioni per la Vigilia di 

Natale e Natale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 2 all’ordine del giorno: Idee riguardo ad una Novena o a un Triduo di preparazione a Natale 

Don Carlo introduce l’argomento chiedendo se nelle varie parrocchie ci sono già delle idee o delle 

proposte. Propone di fare una sorta di Triduo chiedendo la collaborazione fra vari paesi aderenti 

ad ogni unità pastorale. Chiede se far il Triduo nelle parrocchie più piccole o in quelle più grandi 

nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Vengono proposti Ronzone, Malosco e Salter per le 

celebrazioni.  

 

Punto 3 all’ordine del giorno: Luce di Betlemme  

Don Carlo spiega cos’è la Luce di Betlemme cioè la Luce che viene portata dagli Scout da 

Betlemme nella natalità e racconta che l’anno scorso è stata fatta arrivare a Cavareno con la 

benedizione del bambinello. Spiega che domenica arriverà la Luce di Betlemme e che ci 

contatterà per la distribuzione. Verrà messo anche sul foglietto una preghiera per la benedizione 

del bambinello per chi la vuole fare.  

 

Punto 4 all’ordine del giorno: sabato 17/12 ore 20.00 a Taio: S. Messa delle famiglie 

Don Carlo spiega che da tanti anni in val di Non e Sole c’è la pastorale delle famiglie. Nella nostra 

zona non è molto sentita. Quest’anno la Messa delle Famiglie si terrà a Taio alle 20.00. Spiega che 

sarebbe bello far girare il messaggio che ci sarà questa celebrazione e far partecipare le famiglie 

con i bambini 

 

Punto 5 all’ordine del giorno: sabato 14/01 ore 9.30 - 12.00 a Tuenno Assemblea di Zona con il nostro 

vescovo Lauro 

L’assemblea di zona si terrà all’oratorio di Tuenno. Don Carlo auspica la partecipazione dei 

referenti, dei comitati e di tutti coloro che orbitano nel mondo della Chiesa. Il tema sarà sul Sinodo, 



Pagina 3 di 3 

sulla riconsegna di cos’è stato il sinodo quest’anno. Il Vescovo rilancerà il sinodo sull’ascolto e sulla 

comunità.  

 

Punto 6 all’ordine del giorno: 4 sere di formazione sulla comunità cristiana all'oratorio di Cles. 31/1 

Vivaldelli. 7/2 Chiara Curzel. 14/2 Alberto Conci. 21/2 don Mattia Vanzo. 

Per capire cos’è la comunità cristiana, anche in vista dei possibili accorpamenti di parrocchie 

come ente legale, saranno fatte quattro serate formative aperte in particolar modo ai comitati e 

a chi si riesce a coinvolgere. Verranno svolte all’oratorio di Cles.  

 

Punto 7 all’ordine del giorno: Aggiornamento sulle attività dei gruppi 

La referente di Sarnonico riferisce riguardo la concessione in uso della Chiesa di S. Maria alla 

comunità ortodossa: ieri, 11 dicembre, si sono incontrati con padre Petru, d. Cristiano Bettega e d. 

Carlo e i rappresentanti del comitato di Sarnonico per definire la concessione. Ogni 15gg, al 

sabato, verrà celebrata la Messa, a partire dal giorno di Natale.  

Il referente di Romeno riferisce riguardo la creazione della pastorale famigliare, spiega che è stato 

stilato un programma di sei incontri per le coppie, in cui ci si incontra su tematiche specifiche della 

coppia a partendo dall’Amoris Letizia e su alcune dinamiche di vita matrimoniale.  

La referente di Amblar riferisce gli aggiornamenti riguardo la Pastorale Giovanile Alta val di Non. 

Verrà fatta la “Notte in Oratorio” il 27 e 28 dicembre, probabilmente all’oratorio di Fondo, poi verrà 

proposta ai ragazzi la partecipazione alla fiaccolata di S. Romedio il 14 gennaio, qualche 

cineforum e verrà proposto nuovamente il campeggio estivo.  

 

Punto 8 all’ordine del giorno: Nuove norme/disposizioni anti-contagio per le celebrazioni. 

Si propone di mettere nelle chiese le nuove disposizioni delle CEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 9 all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

Non si rilevano argomenti a questo punto.  

 

Dopo la recita dell’Ave Maria, la riunione si è conclusa alle ore 22.20 circa. 

 

Il Presidente La segretaria 

Don Carlo Crepaz Margherita Giacomuzzi 

 


