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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 27 ottobre 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 ventisette del mese di ottobre - 27/10/2017 – 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 straordinaria, giusta convocazione dell’11 ottobre 2017, con il 
seguente ordine del giorno (OdG): 

1. Lettura e commento di una successiva porzione della Relazione dell’Arcivescovo Lauro 
all’Assemblea Diocesana. 

2. Completamento dell’Odg del 6 ottobre 2017,  ossia: 
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a) Presa di coscienza della situazione economica delle quattro Parrocchie: esaurito l’argomento 
Parrocchie e chiesa di Fontanedo, manca all’appello lo stato dell’arte dell’Oratorio di 
Bondo. 

b) Esplorazione delle possibilità materiali per un concreto sostegno alle iniziative del dr. Agostino 
Bazzoli.  

c) Modalità per celebrare i 150 anni della chiesa di Breguzzo. 
d) Progetto di massima dei futuri impegni del Consiglio pastorale: argomenti da trattare. 
e) Varie ed eventuali (istanza Rodolfo Hangler per sito parrocchiale – altre). 

 

Dopo aver invocato la benedizione del Signore su tutti noi e l’assistenza dello Spirito Santo, don 
Celestino prosegue con la lettura ed il commento di una successiva porzione della Relazione 
dell’Arcivescovo Lauro all’Assemblea Diocesana. 

Artini Serena e Monfredini Flavia segnalano che sono state rivolte loro domande circa l’affermazione 
che il Consiglio Pastorale avrebbe deciso modifiche agli orari delle sante Messe. Sembra che la 
circostanza abbia generato allarmismo ed ansietà. Don Celestino spiega di aver sondato il parere di 
quattro componenti dei cori in ordine ad una diversa distribuzione oraria delle sante Messe. Prosegue 
evidenziando come le contingenze imposte dalla necessità di ridurre le spese correnti (in particolare il 
riscaldamento) e dal fatto che con ogni probabilità, qualora l’obbedienza imponesse a don Celestino di 
esercitare il suo ministero altrove, ci troveremo a dover far fronte ad una carenza di presbiteri e ad 
una riduzione di sante Messe.  Al termine del dibattito, si confermano gli orari previsti, ossia: sabato 
sera ore 20.00 a Lardaro, domenica mattina ore 9.30 a Roncone ed ore 11.00 a Bondo, domenica sera 
ore 19.30 a Breguzzo. Questo fino alla prossima introduzione dell’ora legale. È evidente che occorrerà 
pensare per tempo a sensibilizzare i parrocchiani, spiegando loro le motivazioni sottese e proponendo 
una diversa articolazione degli orari delle sante Messe. Magari si potrebbe organizzare un servizio di 
volontariato per coloro che hanno problemi di mezzi di trasporto. 

L’esame del punto 2 lett. a) dell’Odg, vede don Celestino illustrare lo stato dell’arte dei lavori di 
riqualificazione dell’Oratorio di Bondo. 
Il progetto concessionato vedeva una spesa prevista di € 1.720.000,00 a fronte dei quali vi è stato un 
impegno della pubblica contribuzione P.A.T. per € 770.000,00 e del Comune di Bondo per € 
300.000,00; la Parrocchia ha messo a disposizione € 50.000,00 (frutto di vendita di terreni di 
proprietà) e la Diocesi € 50.000,00. Pur consapevoli che il divario economico è consistente, si è 
ritenuto di non perdere l’occasione di utilizzare il contributo pubblico. Con l’Amministrazione 
comunale di Bondo si è altresì convenuto di mettere a disposizione dell’Ente locale l’intero piano terra, 
lasciando il primo piano per l’uso oratoriale. Il trasferimento della proprietà del piano terra in capo al 
Comune non può essere fatto, causa vincoli legati alla contribuzione pubblica. Come primo passo ci si è 
concentrati nella riduzione delle spese, rimodulando il progetto più volte, e variando la sala principale 
da teatro a sala polivalente. Allo stato, si parla solo di spese edili in senso stretto, escludendo quelle 
attinenti l’arredamento per rendere i locali adatti all’uso cui sono destinati. La gara d’appalto ha visto 
una base di partenza con una riduzione pari al 25% rispetto al prezziario della PAT, quindi una 
sensibile riduzione dei costi, a cui va aggiunto il lavoro svolto dai volontari per le opere di demolizione 
laddove possibile in termini di sicurezza e competenza. Al netto dei vari risparmi, il costo base 
dell’opera è sceso ad € 1.117.000,00. Poiché le pubbliche Amministrazioni, per poter procedere con il 
pagamento dei vari stati di avanzamento lavori, esigono la presentazione di fatture in originale e 
quietanzate, sarà necessario ricorrere al credito mediante un mutuo con C.R.A.B. per circa € 
400.000,00.  

Roberto Abati porta la comune attenzione sulla spesa necessaria per redigere il Notiziario parrocchiale 
di prossima pubblicazione. Facendo tesoro della sua esperienza come rilegatore, propone di stamparlo 
in B/N su carta A4 normale, ovvero con ciclostile, e rilegarlo in proprio mediante lavoro manuale dei 
Consiglieri. In effetti la spesa, rispetto a quanto preventivato al termine dello studio grafico che ha 
visto l’impegno congiunto di Andrea Amistadi e don Celestino, è sensibilmente più contenuta. Tuttavia, 
come osservato dal duo grafico, al di la della veste sicuramente più accattivante, la proposta di Andrea 
permette di inserivi anche immagini a colori, mentre sarebbero negate con il ciclostile. Elemento 
sicuramente discriminante, è la leggibilità, ben diversa e plausibilmente più ostica nella formulazione 
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proposta da Roberto. Rispetto al costo pagato per l’edizione di Pasqua, vi è un risparmio del 50% per 
la proposta di Andrea. Si conviene di optare per la proposta di Andrea, visti anche i tempi ormai 
ristretti e la mole di lavoro svolta, proponendo lo studio della proposta di Roberto per Pasqua 2018. 

 

Il punto 2 lett. b) dell’Odg, ci porta a parlare della proposta a sostegno delle iniziative del dottor 
Bazzoli Agostino in Africa. Già da tempo è stata organizzata una lotteria pubblica il cui ricavato sarà 
interamente devoluto al dr Agostino. A diretta domanda del Segretario, è risposto che il promotore 
della tombola è il dottor Ivan Mussi, il quale ha chiesto la collaborazione dei vari gruppi parrocchiali. È 
quindi in un’ottica di adesione a titolo personale che eventualmente i componenti del Consiglio 
Pastorale si vedono parte attiva al progetto. La tombolata si terrà nel teatro parrocchiale di Roncone 
domenica 5 novembre 2017 ad ore 20.30 . Don Celestino, nell’intendo di dare a tutti i missionari della 
Comunità, anche quelli laici, la possibilità di essere conosciuti dalla pluralità dei fedeli, propone di 
ospitarli al loro rientro dalla missione alla messa domenicale dando loro modo di parlare durante 
l’omelia. 

Il punto 2 lett. c) dell’Odg, ci propone l’argomento della celebrazione per il 150° anniversario della 
chiesa di Breguzzo. Don Celestino ci illustra l’usanza consolidata a Breguzzo di celebrare la festa del 
Santo patrono, Andrea apostolo, il giorno in cui è fissata dal calendario liturgico. Nell’occasione, il 
Gruppo Culturale di Breguzzo organizza il 30 novembre 2017 una ricostruzione storica degli eventi 
che hanno visto il sorgere della chiesa dedicata a sant’Andrea apostolo, presso la Chiesa vecchia di S. 
Andrea. Nello svolgersi del dibattito, man mano fioriscono le idee e le proposte. Si conviene di sondare 
la disponibilità del nostro Arcivescovo per l’omelia e la benedizione solenne, quella dei sacerdoti che 
negli ultimi tempi hanno curato la parrocchia di Breguzzo e quella del Sindaco. Don Celestino ipotizza 
una processione che percorra la strada interna attorno alla chiesa e si diriga alla vecchia chiesa, dove ci 
sarà impartita la benedizione solenne. Per l’occasione sarà utilizzato un prezioso ostensorio. 

Per la ricorrenza dei defunti, l’Amministrazione comunale ha chiesto di concentrare la celebrazione 
presso il Monumento ai caduti al solo Cimitero austroungarico di Bondo, ove saranno benedette le 
corone d’alloro subito dopo la santa Messa delle 11.00. Verranno coinvolti anche i ragazzi della 
catechesi di II° Media. La Consigliere Lia Pizzini si propone per la formulazione delle preghiere dei 
fedeli, in collaborazione con chi vorrà prestarsi. Ad ore 23.30 – constatato che, ad esclusione 
dell’esame dei futuri temi che il Consiglio sarà chiamato a trattare, l’Odg è stato vagliato, don Celestino 
scioglie la seduta e fissa, di comune accordo, il prossimo incontro a Roncone lunedì 27 novembre 2017 
ad ore 20.30 . 

 

Il Segretario verbalizzante 

Gilio Ghezzi 

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 

 

 

 

 

 

 

 

 


