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verbale seduta del
CONSIGLIO PASTORALE
seduta 18 agosto 2017 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 duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di agosto - 18/08/2017 – ad ore 20.30
presso la canonica di Roncone, si è adunato il Consiglio Pastorale della Unità Pastorale Cristo Acqua Viva di Sella
Giudicarie in seduta straordinaria, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

Breve preghiera.
Aggiornamento intorno allo stato dell’arte nella preparazione della festa del 9 e 10 settembre 2017.
Varie ed eventuali.

Come tutti sappiamo, Andrea Amistadi e Daniele Bazzoli, con la collaborazione di alcuni di noi, si stanno
adoperando per organizzare la festa dell’Unità pastorale da tenersi nei giorni di 9 e 10 settembre p.v. a
Roncone. Per aggiornarci intorno allo stato dell’arte, è convocato in seduta straordinaria il Consiglio pastorale,

nel corso della quale sono resi noti dati e spiegazioni. Per i particolari, si rinvia alla relazione presentata da
Andrea Amistadi ed allegata al presente come parte integrante e sostanziale.
All’assise non sono presenti alcuni Consiglieri: taluni sono parte del gruppo di organizzatori, quindi al corrente,
tal altri sono impegnati da incombenze di lavoro.
In apertura, lettura corale del Magnificat tratto dal vangelo secondo Luca (1,46-56) – liturgia della parola della
festività mariana dell’Assunta.
Dopo la presentazione di Andrea e Daniele, per altro frammentata da interventi dei presenti, ci si è concentrati
sulla presa d’atto della locandina formato A3 che sarà affissa al pubblico e su quella formato A5 da distribuire
alle famiglie. Quest’ultima, sul retro, reca la lettera d’invito, il cui testo è stato riformulato seduta stante. La
riscrittura è stata articolata ed ha visto i presenti esporre differenti punti di vista.
Ad ore 23.00, esauriti gli argomenti all’o.d.g., don Celestino ci invita alla lettura corale della Colletta tratta dalla
liturgia festiva e benedizione finale.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Gilio Ghezzi

don Celestino Riz

Allegato parte integrante e sostanziale:
relazione a firma di Andrea Amistadi.
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