UNITÀ PASTORALE CRISTO ACQUA VIVA
Parrocchie di Breguzzo, Bondo, Roncone, Lardaro

verbale seduta del
CONSIGLIO PASTORALE
seduta 08 giugno 2018 ad ore 20.30
nominativo

presente assente

Presidente

Riz don Celestino

☒

☐

Vicepresidente

Pizzini Lia

☐

☒

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

Zanotti Silvana

☐

☒

Nell’anno del Signore duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno - 08/06/2018 – 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 6 giugno 2018, con il seguente ordine
del giorno (OdG):
1) Momento di preghiera e riflessione.
2) Preparazione festa dell’Unità pastorale settembre 2018.
3) Varie ed eventuali.
Dopo aver invocato la benedizione del Signore su tutti noi e l’assistenza dello Spirito Santo, don
Celestino dà lettura del vangelo di domenica scorsa (Mc 14, 12-16 e 22-26) festa del Corpus Domini e
lo commenta. Gesù ci ha insegnato a seminare in ogni dove, con la speranza che prima o poi il seme
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abbia a germinare e produrre frutto, alla luce della parabola del buon seminatore. A nessuno è
richiesto di compiere grandi gesta e grandi imprese, di organizzare grandi eventi mediatici, ma di
essere propositivi nelle piccole cose quotidiane, fatte di piccoli gesti, di cortesie, di aiuto, di carità
cristiana, di ringraziare per le piccole cose e gesti ricevuti. La vita della Comunità non deve essere
incentrata sulla figura del parroco, ruotare attorno ad essa ed essere da lui dipendente; la vita della
Comunità deve porre sempre Gesù ed il suo esempio al centro del proprio pensiero ed azione. L’agire
del cristiano non cerca il plauso popolare, non smania per il successo personale e non si mette in
mostra; ma, come ci esorta Gesù, prega nel chiuso della sua stanza e quando digiuna indossa il vestito
migliore e si profuma.
Di seguito, tutti insieme leggiamo la Sequenza di domenica scorsa, nella forma ridotta.
Poi, don Celestino dà lettura della lettera di dimissioni di Lia Pizzini, a cui è seguito un momento di
riflessione collettiva, dove sono stati espressi pareri e opinioni personali. Come ci riferisce don
Celestino, Lia gli ha consegnato la lettera nel corso di un incontro riservato, da lei sollecitato. Le
ragioni di Lia, sono da ricondurre a divergenze su obiettivi e compiti del Consiglio Pastorale. Nel pieno
rispetto della volontà espressa da Lia, il Consiglio conviene di inviare tre persone, identificate in Pia
Bugna – Roberto Abati e Daniele Bazzoli, allo scopo di parlare con lei e sondare se vi sia una possibilità
di riaverla in seno al Consiglio.
Riguardo la preparazione della Festa dell’Unità Pastorale, fissata per domenica 9 settembre 2018,
Daniele ci esorta ad essere tutti partecipi in senso fattivo, ossia proporsi sia nella preparazione della
festa e sia nel corso della sua celebrazione, in modo che non abbia a pesare tutto sulle spalle di pochi.
Andrea ci informa che, causa impegni di studio, non può assumere l’onere di organizzare la festa come
lo scorso anno. L’argomento coinvolge tutti i presenti in una disamina delle cose da fare. Il Segretario,
data l’ora ormai avanzata, propone una pausa di riflessione e di riprendere l’argomento nella prossima
assise, da tenersi a malga Maggiasone, in analogia a quanto sperimentato lo scorso anno.
Ad ore 23.00 circa, don Celestino scioglie la seduta e fissa, di comune accordo, il prossimo incontro
presso malga Maggiasone nella serata di venerdì 13 luglio 2018 ad ore 18.30, ospiti della
Consigliere Luisa.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Gilio Ghezzi

don Celestino Riz
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