VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ UNITA’ PASTORALE DI S. SPIRITO

Lunedì 6 maggio 2019 alle ore 20,40 si riunisce nella Canonica di Cles il Consiglio dell’’U.P. Santo
Spirito con il seguente O.d.G.
1°
2°
3°
4°
5°
6°

le 4 serate di formazione sulla fede,
“ “ “ sui testimoni della fede,
verifica delle celebrazioni pasquali,
confronto sul maggio e sua conclusione,
proposte estive,
varie.

Tutti i componenti sono presenti, tranne Gabriele Paoli, assente giustificato e sostituito da Luisa.
L’incontro inizia con la preghiera proposta da don Renzo.
1° punto all’ OdG: vengono espressi pareri molto positivi su tutti 4 gli incontri:
- don Marcello Farina: LA FEDE IN UN MONDO CHE E’ CAMBIATO
- prof. Gregorio Vivaldelli: ABRAMO, PADRE NELLA FEDE
- prof. Gregorio Vivaldelli: LA FEDE DI GESU’
- don Cristiano Bettega: TESTIMONI DELLA FEDE.
Lezioni molto formative, di grande qualità culturale e di fede. Si ricordano in particolare: la
considerazione di Gesù per M. Maddalena, prima come donna che come peccatrice: la persona è
sempre più grande del suo peccato (Vivaldelli); lo sconforto dei 2 di Emmaus( siamo noi) che non
riconoscono Gesù che cammina accanto a loro ma lo riconoscono allo spezzare del pane (d.
Cristiano); la fotografia realistica della situazione attuale della Chiesa (d. Marcello).
Per condividere qualche incontro anche con le comunità di altri paesi si è pensato ad una serata
che ne riprenda i contenuti: il 14 maggio a Tassullo e il 20 maggio a Pavillo. Il Comitato di Cles si
occuperà di far trasmettere per radio tutti gli incontri sulle frequenze in MF 97.2; queste
trasmissioni possono essere ascoltate nei Gruppi della Parola, come ad es. si farà a Nanno il 16
maggio.
2° punto OdG: anche le 4 serate organizzate dai pp. Francescani sui 4 testimoni della fede:
-

don PRIMO MAZZOLARI
don PINO PUGLISI
CHARLES DE FOUCAULD
don LORENZO MILANI

sono state molto apprezzati e seguite. Preziose le testimonianze di laici che hanno conosciuto, a
volte anche personalmente, questi grandi uomini che hanno amato Dio e gli uomini fino al
martirio. Alcuni hanno trovato che, in particolare in Quaresima, ci sia stato un sovraffollamento di
incontri ma don Renzo ricorda che le 4 serate sulla fede sono nate dall’ Assemblea di Zona, dalla

preoccupazione del nostro Vescovo sul futuro della fede, e sono state programmati in autunno, 1
al mese, a partire da gennaio.
3° punto OdG: l’ Adorazione “24 ORE per il Signore” è stata molto apprezzata ma don Daniele
ricorda che per le ore notturne è stato molto difficile trovare le persone disponibili. Don Renzo
pensa di proporre la cosa a tutta la Zona Past.
La Via Crucis di Rallo è stata molto frequentata ma l’amplificazione audio era insufficiente.
Il Triduo è stato molto bello, i canti particolarmente curati, ma anche le letture e la cadenza
rilassata delle celebrazioni sono piaciuti. Don Daniele però osserva che la gente era meno degli
anni scorsi. Per P. Sergio, dai Frati, è stato come l’anno passato.
Don Renzo condivide la bella esperienza dei genitori dei bambini della Prima Comunione di
Tassullo e Rallo che hanno cantato alla Messa, sostituendo il Coro che poteva essere presente.
Don Daniele intende fare un appello a tutti cori perché, quando non possono essere presenti,
individuino almeno una persona che suona l’organo e una che intona i canti, per non lasciare le
celebrazioni senza musica.
4° punto OdG: il Rosario si dice in tutte le parrocchie da lunedì a venerdì, a Pavillo anche sabato e
domenica.
A Mechel ci saranno le Rogazioni mercoledì 22 maggio: una preghiera che interessa i contadini ma
… tutti mangiamo i frutti della terra e tutti dobbiamo ricordare che la terra è di Chi l’ha creata e
noi siamo solo degli amministratori. La processione terminerà con la Messa nella Chiesa di Mechel.
Il 31 maggio, a Nanno ci sarà la conclusione comunitaria del mese di maggio.
5° punto OdG. Il GREST è ridotto alle 2 prime settimane di luglio per le elementari e alla sola 3.
settimana di luglio per le medie. Questo per mancanza di adulti disponibili a collaborare.
Don Renzo sogna che la Messa del Grest si celebri in Chiesa la domenica alle 10,30.
Il Campeggio estivo di Tuenno si svolgerà a Vezzena dal 22 al 29 giugno per le elementari e dal 29
giugno al 06 luglio per i ragazzi delle medie;
per i giovani delle Superiori di Tuenno dal 04 al 11 agosto ci sarà un campeggio itinerante sulla Via
Francigena;
per i bambini delle Elementar i l’oratorio di Cles propone il campeggio in Sella Valsugana dal 27
luglio al 3 agosto, per i ragazzi delle medie dal 03 al10 agosto
per i giovani un’ esperienza nella Locride con l’ Associazione “LIBERA”. dal 18 al 25 agosto
dal 06 al 09 settembre: pellegrinaggio in Lourdes
Iscrizioni e date precise sono reperibili presso don Daniele.
6° punto OdG:

Dal 1° giugno la Messa a RALLO sarà alle ore 20
a NANNO alle ore 9

Il prossimo incontro del Consiglio UP sarà martedì 4 giugno alle ore 19, 30 per una cena
comunitaria.
La seduta è tolta alle 22,50
Cles, 7 maggio 2019
Segretaria una tantum: Paola Curti Ossana

