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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 18 marzo ad ore 20.30 

nominativo presente assente 

Presidente Riz don Celestino   

Vicepresidente Amistadi Andrea   

Segretario Ghezzi Gilio   

Consigliere Abatti Roberto   

Consigliere Amistadi Gianbattista   

Consigliere Artini Serena   

Consigliere Bazzoli Daniele   

Consigliere Bazzoli Isabel   

Consigliere Bonazza Valerio   

Consigliere Bugna Pia   

Consigliere Ferrari Sabrina   

Consigliere Lombardi Luisa   

Consigliere Monfredini Flavia   

Consigliere Mussi Anna Linda   

Consigliere Vertemati Carla   

Nell’anno del Signore duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di marzo - 18/03/2019 – alle 20.30 
presso l’Oratorio di Breguzzo, si è adunato il Consiglio pastorale dell’Unità Pastorale Cristo Acqua Viva 
di Sella Giudicarie in seduta straordinaria, giusta convocazione del 13 febbraio 2019, con il seguente 
ordine del giorno (OdG): 

1) Momento di preghiera. 

2) Esame della proposta del Coro di Lardaro di spostare al sabato sera la loro S. Messa in occasione 
dell’entrata in vigore dell’ora legale. 

3) Varie ed eventuali. 

In occasione dell’entrata in vigore dell’ora legale, prevista per domenica 31 marzo 2019, il Coro di 
Lardaro, interpretando il sentire comune della propria gente, propone al Consiglio pastorale di valutare 
l’opportunità di ritornare alla celebrazione della loro Santa Messa festiva al sabato sera, ritenendo che 
sia più rispondente alle loro necessità. 
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Il Consiglio pastorale è chiamato a esprimere il proprio punto di vista. 

1)  All’introduzione dell’incontro i consiglieri sono chiamati a leggere e riflettere sul vangelo 
secondo Luca (9,28b-36) sulla potenza della trasfigurazione e sull’importanza dello Spirito 
Santo che come una nube ci avvolge, illumina e protegge. 

Al termine della riflessione si è recitato un Padre nostro a cui ha fatto seguito la benedizione 
presbiteriale. 

2) Come apertura convocazione straordinaria, io sottoscritto, Andrea Amistadi, vicepresidente del 
consiglio pastorale e segretario in surroga di Gilio Ghezzi, segretario di ruolo ed assente per 
motivi giustificati, leggo la: “Manifestazione del proprio intendimento in ordine alla proposta del 
coro parrocchiale di Lardaro di spostare la loro santa messa al sabato sera” redatta dal 
segretario Gilio Ghezzi in modo da rendere consapevoli tutti i membri del consiglio presenti 
quale sia l’intendimento dell’assente (manifestazione allegata al presente verbale). 

La serata prosegue con l’esternalizzazione da parte di tutti i presenti del proprio pensiero; alle 21.30 
circa, il consiglio ha approvato all’unanimità i seguenti orari che entreranno in vigore il 30 marzo 
2019 al cambio dell’ora solare/legale: 

 

Lardaro   sabato  ore 18:30 

Breguzzo sabato  ore 20:00 

Roncone  domenica  ore 10:00 

Bondo  domenica ore 20:00 

 
3) Come varie ed eventuali io sottoscritto evidenzio nuovamente ai consiglieri l’assenza prolungata 

alle varie assemblee (ben 7, compresa la presente) di alcuni consiglieri. 
 
La seduta è terminata con la proposta del consigliere Daniele Bazzoli sulla data per la prossima festa 
dell’unità pastorale, manifestando il piacere che quest’ultima si tenga verso la fine di maggio/inizi di 
giugno in modo da avere la presenza dei ragazzi dell’oratorio ad animare la festa. 
Daniele Bazzoli si è preso l’incarico di definire una data secondo la presenza degli oratori (Bondo e 
Roncone) e la disponibilità del capannone per ospitare la festa. 
 
Alle 22.00, terminati gli argomenti all’O.d.G. , la seduta è sciolta. 
 

Il Segretario verbalizzante 

Andrea Amistadi 

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 

 

 

 

Allegato: Manifestazione intendimento di G: Gilio - 18 marzo 2019 

https://drive.google.com/open?id=1pfJjD5vK3UQvNlLYnrF9pyFWTbQcOjB5

