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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 12 ottobre 2018 ad ore 20.30 

nominativo presente assente 

Presidente Riz don Celestino ☒ ☐ 

Vicepresidente  ☐ ☐ 

Segretario Ghezzi Gilio ☒ ☐ 

Consigliere Abatti Roberto ☒ ☐ 

Consigliere Amistadi Andrea ☒ ☐ 

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 duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di ottobre - 17/10/2018 – ad ore 
20.30 presso l’oratorio di Breguzzo si è adunato il Consiglio pastorale dell’Unità Pastorale Cristo Acqua 
Viva di Sella Giudicarie in seduta ordinaria, giusta convocazione del 14 ottobre 2018, con il seguente 
ordine del giorno (OdG): 

1. Momento di preghiera e riflessione. 
2. Elezione del Vice presidente. 
3. Proposta articolazione orario delle Sante Messe festive dell’Unità pastorale. 
4. Varie ed eventuali. 
 
Oltre al plenum del Consiglio pastorale, partecipano all’adunanza i coristi Valenti Fabio (Bondo) e  
Cognome…..  Barbara (Breguzzo), quali invitati da don Celestino. 
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Come prolusione all’argomento “orario messe”, don Celestino ci riassume quanto esternato dal coro di 
Breguzzo, il quale in ordine alla turnazione dell’orario delle messe domenicali ed il ritorno alla messa 
delle 11.00 a Breguzzo, accusa preclusioni e difficoltà legate alla possibile diaspora di coriste. 
Barbara di Breguzzo espone il problema, che in sintesi, vede difficoltà oggettive e soggettive di alcune 
coriste a conciliare gl’impegni familiari con la presenza alla messa delle undici. A loro va bene l’orario 
serale. Rende noto, altresì, che la loro maestra del coro, Pellegrini Miriam, sta riflettendo sul suo 
impegno sia con il coro parrocchiale e sia con il coro Cima Ucia. 
Serena Artini, anche lei corista a Bondo, oppone la considerazione che i problemi accampati da Barbara 
sono comuni a tutte le coristi che, a un tempo, sono anche mogli e madri di famiglia. 
Fabio di Bondo non vede problemi ad attuare la prevista turnazione. Più che i problemi delle coriste, che 
sono uno dei tanti componenti della comunità, vede come punto centrale del nostro riflettere gli anziani, 
i ragazzi e quanti hanno difficoltà di mobilità propria, e conclude affermando la propria convinzione di 
voler ruotare tutti quanti, ivi incluso Roncone. Andrea, organista a Lardaro e talvolta a Bondo, osserva 
che anche per il coro di Lardaro vi sarebbero difficoltà a cambiare dal sabato sera, stante che ormai i 
coristi hanno raggiunto un equilibrio nel loro personale agire. Anna Linda, anche lei di Lardaro ma non 
corista, non vede difficoltà a turnare. 
Nel dibattito che ne segue, per altro vivace e frammentato da più interventi incrociati, si appalesa la 
certezza che gli unici a volere con forza la messa del mattino sono i parrocchiani di Roncone, fedeli ed 
ancorati alla tradizione. Luisa, bonariamente, interviene facendo notare che non è molto logico insistere 
nel voler coinvolgere Roncone nella turnazione: visto che sono gli unici a voler la messa mattutina per 
quale ragione non si vuole lasciarli in pace? 
A ore 21.20 i rappresentanti dei cori lasciano la seduta, con il viatico dei nostri saluti e ringraziamenti. 
A questo punto della disamina, terminate le discussioni, ci si accorda sul seguente orario: 

• Roncone domenica ore 10.00; 
• Lardaro domenica ore 18.00 – ora solare  e 18.30 – ora legale; 
• Bondo  domenica ore 19.30 – ora solare  e 20.00 – ora legale; 
• Breguzzo sabato  ore 19.30 – ora solare  e 20.00 – ora legale. 

 
Bondo e Breguzzo ruotano di anno in anno, al cambiar dell’ora legale/solare in autunno. 

Per l’anno 2018/2019 Breguzzo inizia con il sabato sera. 

Il voto, palese, ha visto la sola opposizione di Andrea il quale, pur concordando sulla scelta finale, oppone 
la metodologia che ha sofferto il mancato coinvolgimento dei coristi di Lardaro. 
A onor del vero, al momento di fissare l’incontro con i rappresentanti dei cori, a tutti appariva pacifico 
che si sarebbe discusso solo della turnazione tra Bondo e Breguzzo, ferme rimanendo le messe di 
Roncone e Lardaro. Solo nel corso del dibattito, anche Lardaro è stato coinvolto. 
Va altresì tenuto conto che sarebbe mancato il tempo materiale per convocare un nuovo consiglio 
pastorale, stante la ravvicinata scadenza del cambio di orario. 
 
Il punto successivo ha visto l’elezione del Vice presidente. 
Su proposta del Segretario scrivente, è stato eletto all’unanimità e senza che vi siano state altre 
candidature, Andrea Amistadi, a cui vanno il nostro plauso e ringraziamento. 
 
Alle 22.18, terminati gli argomenti all’O.d.G. , la seduta è sciolta. 
 

Il Segretario verbalizzante 

Gilio Ghezzi 

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 
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