Cles, 06 febbraio 2018

PRESENTI:
don Renzo Zeni
don Daniele Armani
fra Sergio Spiga
Paola Curti Ossana (Cles)
Bernardetta Valentini (Rallo)
Giorgio Pancheri (Cles)
Giovanni Deromedi (Mechel)
Gabriele Paoli (Nanno)
Antonio Wegher (Cles)
Gabriella Leita (Tuenno)
Laura Ambrosi (Tuenno)
Roberta Valentini (Tassullo)

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE:
La riunione del consiglio pastorale si è aperta come di consueto con un momento di preghiera. In seguito
abbiamo affrontato il primo punto all’ordine del giorno: una panoramica delle nostre sette comunità. È
stato un momento utile per ragguagliarci sulle novità e gli ultimi accadimenti dei nostri paesi come le sagre
patronali a Nanno e a Pavillo, gli incontri per le coppie a Cles. In occasione del pellegrinaggio a ad Assisi ci
sarà un’ampia e soddisfacente partecipazione. Inoltre sono cominciati gli incontri per i cori delle valli di Non
e Sole al fine di creare un repertorio condiviso e fornire utili indicazioni per il servizio di animazione
liturgica. Rapidamente ci siamo spostati al secondo punto all’ordine del giorno che prevedeva un ragguaglio
sul cammino dei gruppi della Parola formatisi nelle nostre comunità su invito delle schede di Cristoforo Avi.
Questi gruppi, partiti in molti dei paesi, sono un’occasione perché la Parola torni al centro delle nostre case
e sono anche un modo efficace per creare nuove relazioni. A tal proposito lunedì 19 febbraio ci sarà un
incontro con Cristoforo Avi a Tuenno mentre domenica 25 c.m. l’appuntamento è in seminario col vescovo.
Dobbiamo tener presente che tutti gli animatori liturgici sono invitati ad un corso di formazione a Cles
compresi gli addetti all’addobbo floreale delle chiese che si troveranno il 27 e il 28 aprile in oratorio a Cles
con don Giulio. In quest’occasione è necessaria la preiscrizione entro 15 giorni.
Nel periodo quaresimale è necessario individuare chi si occuperà dell’animazione delle varie via crucis
tenendo presente che venerdì 23 marzo la via crucis comunitaria si terrà a Nanno verso S. Fabiano alle ore
20.00 animata dai giovani. In convento la via crucis sarà alle ore 20.30, a Pavillo alle ore 17.00, a Rallo alle
ore 19.30, e a Mechel, Nanno, Cles e Tuenno alle ore 20.00. per quanto riguarda le rogazioni, si è deciso che
la prima sarà a Tuenno verso S. Emerenziana il 25 aprile alle ore 7.00; mentre mercoledì 2 maggio sarà
animata dai contadini a Mechel alle ore 20.00; infine il 9 maggio si terrà a Nanno, sempre alle ore 20.00,
arrivando alla chiesetta di S. Lucia. Pavillo vedrà invece la chiusura del mese mariano alle ore 20.00 l’ultimo
giorno di maggio.

Nel periodo quaresimale è previsto un ciclo di esercizi spirituali con don Maule nei giorni di marzo 7,8 e 9
alle ore 20.30, a Cles, sui temi del periodo quaresimale, del triduo pasquale, e del periodo pasquale. Il 9
marzo inizierà anche la “24 ore per il Signore” di adorazione eucaristica per la quale il 26 febbraio alle ore
20.30 in oratorio a Cles ci si incontrerà con i vari animatori liturgici per l’organizzazione delle varie ore. Gli
incontri con il vescovo sono a Pavillo il 15 luglio, a Mechel domenica 12 agosto e il 14 ottobre a Cles per la
celebrazione dell’inizio dell’anno pastorale.
Poiché don Enzo si ritira dal servizio, è necessaria una ridistribuzione nell’organizzazione delle messe
domenicali spostando la messa delle 9.00 di Nanno alla sera e anticipando quella di Rallo alle ore 9.00.
Parte un ciclo di 7 incontri di formazione anche per gli animatori d’oratorio le cui date si possono trovare
sul sito. In occasione del sinodo dei giovani, si invitano tutti i giovani della zona dal 5 al 10 agosto per un
cammino in preparazione.
Prima di congedarci con un momento di preghiera finale ci siamo dati appuntamento per il 18 aprile.

