
 

Verbale del consiglio pastorale  
della Parrocchia di  

san Giuseppe e san Pio X  
del 14 gennaio 2022 

 

 

Il giorno venerdì 14 gennaio, ad ore 20.30, presso la sala Blu della canonica di san Giuseppe, su 

regolare convocazione, si è riunito il Consiglio pastorale Interparrocchiale, per dialogare sul 

seguente 

Ordine del Giorno: 

a) Preghiera e riflessione 

b) Approvazione del verbale della seduta precedente 

c) Nomina del Comitato di presidenza del Consiglio (Vicepresidente, segretario, ecc); 

d) Nomina del/la nostro/a rappresentante presso il Consiglio pastorale della zona di Trento; 

e) Nomina dei due Consigli parrocchiali per gli affari economici;  

f) Valutazione dei percorsi di formazione alla fede nella nostra comunità ed eventuali proposte di 

nuove iniziative; 

g) Valutazione delle celebrazioni delle sante Messe (clima ed orari)   

h) Come affrontare la proposta diocesana dell’unificazione giuridica delle due parrocchie? 

i) Varie ed eventuali.  

Presenti: don Rodolfo Pizzolli, Paolo Cortellazzi, Livio Degasperi, Donatella Delpero, Giorgio Gasperi, 

Loris Gasperi, Natalizia Loiudice, Roberta Pantalone, Angela Scorcia, Tiziana Vitti. 

Assenti: Paolo Marchiori (giustificato) 

a) Don Rodolfo apre la seduta alle 20.30 con la preghiera del salmo 15 e la lettura del vangelo del 

giorno tratto da Mc 2,1-12. Al termine si espongono alcune riflessioni scaturite dalle letture, 

sottolineando il valore della comunità come apporto prezioso all’intervento di Gesù Cristo per 

uscire dalla paralisi spirituale che può prendere chiunque e impedire o ostacolare la relazione 

con Dio; 

b) Nella prima seduta del 20 dicembre2021 non è stato redatto alcun verbale: è stato un incontro 

volto alla conoscenza dei singoli consiglieri e alla presentazione storica delle due chiese facenti 

parte della Parrocchia; 

c) sono nominate vice-presidente Donatella Delpero, segretaria Angela Scorcia; 

d) per il consiglio pastorale della zona di Trento, Paolo Cortellazzi è nominato rappresentante della 

parrocchia di san Giuseppe e san Pio X; 

e) le proposte in merito ai Consigli parrocchiali per gli affari economici vengono approvate. 

Donatella Delpero cede la rappresentanza a Roberta Pantalone. Quindi risultano così composti: 



San Pio X: Brida Giancarlo, Buccella Giuliana, De Paoli Franco, Scorcia Angela, Segalla Giulio e 

Luciano Penasa 

San Giuseppe: Benedetti Renato, Bornancin Gianluigi, Cortellazzi Alessandro, Giacomoni Gianni, 

Gislimberti Irma, Ianes Fabio, Pantalone Roberta, Romito Donato. 

f) Riferendosi al consiglio parrocchiale come luogo di pensiero, di attività di formazione, di 

proposte e iniziative di preghiera e formazione cristiana don Rodolfo avvia la discussione sul punto 

f che vede in primis l’intervento di Loris Gasperi: partendo dalla constatazione che in parrocchia non 

ci sono attività rivolte alle famiglie, alle coppie, ai genitori, ne sollecita la necessità. 

Sottolinea che sarebbe bello e importante anche per loro un percorso post battesimale, o di 

iniziazione cristiana per formare ulteriormente e dare testimonianza di Cristo e così annunciare 

l’amore di Dio.  

Tutti riconoscono l’opportunità e concordano sull’importanza di tali suggerimenti. 

Prendono la parola i vari consiglieri proponendo modalità diverse di coinvolgimento 

Il Parroco, sottolineando la questione alquanto complessa, invita a riflettere seriamente se ci sia 

l’esigenza reale nelle famiglie di aderire ad eventuali percorsi e partecipare a qualcosa di ulteriore 

rispetto alla sola santa Messa domenicale.  

A tale proposito suggerisce di formare una piccola commissione che possa studiare per verificarne 

gli aspetti motivazionali. Si riconosce altresì che già la diocesi offre numerose iniziative ed incontri 

per tutte le esigenze per cui è necessario stare attenti che siano istanze reali della comunità 

parrocchiale e non personali. 

Si costituisce, quindi, il gruppo di lavoro formato da Loris, Livio, Natalizia e Donatella. 

g) Per le sante Messe vengono proposti dei cambiamenti di orario ma fino alla prossima estate 

non è possibile e dunque viene solo sospesa momentaneamente la santa Messa domenicale delle 

ore 11,00 in san Pio X per ragioni pandemiche 

h) Causa ora tarda questo punto dell’ordine del giorno vene concordemente rimandato al 18 

febbraio 2022 ad ore 20.30 sala blu della canonica di san Giuseppe. 

 

La seduta è tolta ad ore 23.30 

                      Il Presidente                                                                                   segretaria 

    Don Rodolfo Pizzolli                                                                         Angela Scorcia 

 


