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VERBALE 03/2021  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE - VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021 

 

La seduta si apre alle ore 21.15 con la preghiera e un’introduzione circa gli impegni comunitari 

del 21/11 a Tornaco (Festa degli Anniversari di Matrimonio) e del 28/11, prima Domenica 

d’Avvento, quando nelle Messe di Borgo e Tornaco verranno presentati i componenti del 

nuovo Consiglio. 

 

Presenti del Consiglio: Don Gianfranco Regalli, Renzo Bianchi, Massimiliano Zaino, Carla 

Caccina, Annalisa Achilli, Patrizia Pellachin, Alessandra Alessandroni, Luciano Bravo, Ilaria 

Grassi, Luisa Sempio.  

Per le altre realtà:  Maria Dolores Muraro, Lino Mortarino, Patrizia Grossi e Roberto Bresciani. 

Assenti: Roberta Grossi, Giambattista Caccina, Mariella Talenti. 

 

Omessa l’approvazione del Verbale precedente. 

 

Il presente Consiglio è stato convocato in forma allargata per discutere la preparazione 

dell’Avvento in modo comunitario con invito a: animatori della liturgia, Caritas, responsabili 

della pastorale giovanile e famigliare, animatori del canto e catechisti.  

Come indicato dal Presidente, il Consiglio allargato si riunirà due volte l’anno: prima 

dell’Avvento e prima della Quaresima (tempi forti dell'anno liturgico), per pensare un cammino 

unitario di tutte e due le Comunità parrocchiali. 

 

Preso atto dei suggerimenti della Diocesi, che intendono focalizzare l’Avvento sulle macro 

tematiche della Carità, dei Giovani e delle Famiglie, il Consiglio viene informato circa alcune 

attività promosse dalle singole realtà operanti in parrocchia. 

 

In particolar modo emergono: 

CARITAS 

1. Proposta di raccolta  

a. di beni alimentari e di prodotti per la casa e di igiene personale da parte del 

Centro di Ascolto parrocchiale della Caritas. Consigliata a riguardo un’opera di 

volantinaggio presso i negozi dei due paesi. 

b. Un momento di festa per lo scambio degli auguri natalizi per i fruitori del Centro 

di Ascolto. 

GIOVANI  

2. la valorizzazione dei tempi forti dell’Avvento e della Quaresima per i bambini del 

Catechismo e i Giovani dell’Oratorio.  

a. In quest’ultimo caso si decidono attività a turni anche se emerge che, per motivi 

sportivi, difficilmente tutti i ragazzi potranno essere presenti; 

 

CATECHISMO 
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3. in particolar modo, per il Catechismo, si ribadisce il suo inizio in data 28/11 per i 

piccolini.  

a. Con la prima Domenica di Avvento sono proposti alcuni Segni/Simboli durante 

le Messe.  

b. Alcuni incontri e lavoretti in previsione del Mercatino di Natale in data 08/12, 

tra i quali alcuni filmati per la Casa di Riposo.  

c. Per i catechisti dell’UPM, incontro con la Dottoressa Prandi a Nibbiola, in data 

26/11. 

 

Si omette la parte relativa alle Famiglie, ma si ribadisce l’importanza dei Segni ed emerge la 

necessità di aggiornare il libretto dei Canti. 

 

Si propone di alternare l’Adorazione Eucaristica tra Borgolavezzaro e Tornaco. 

 

Segue poi un vivace dibattito circa le priorità da dare a scelte comunitarie - sia interne sia 

esterne - delle due Parrocchie. Si sottolinea  la necessità di trovare fondi per ultimare i lavori 

di restauro dell’Oratorio; si fa richiamo a una lettera giunta dall’India con la richiesta d’aiuto 

rimasta ancora senza risposta da parte di Suor Celina Dung e inoltre una ulteriore richiesta di 

aiuto da parte di una Missione in Mozambico. 

 

In merito, il Consiglio Pastorale non delibera nulla, ma dovendo scegliere quale priorità dare 

in questo periodo se all’India o al Mozambico, oppure di concentrarsi sull’Oratorio emerge un 

parere comune di rispondere a Suor Celina devolvendo il mercatino dell'Immacolata a tale 

scopo. 

 

Segue, infine, una parte un po’ confusa e infruttuosa dove: Renzo Bianchi si prende l’impegno 

di curare i Canti, Annalisa Achilli di curare i Segni dell’Avvento con la proposta di Maria 

Dolores Muraro di attenersi alle sole linee guida della Diocesi. 

 

Il Consiglio Pastorale ha fine alle ore 22.45 dopo la preghiera conclusiva. 

 

Lunedì 22 Novembre 2021 Borgolavezzaro 

 

Il Presidente Don Gianfranco Regalli 

____________________________________ 

 

Il Segretario Massimiliano Zaino 

____________________________________ 


