
 

VERBALE ASSEMBLEA PARROCCHIALE  
Domenica 26 giugno 2016, ore 16,00, Castellarano, Via Toschi 08 

[Valutazione anno pastorale 2015/2016] 
 

L’incontro, presenti oltre 30 persone, è iniziato alle ore 16,00, in chiesa con la preghiera del vespro. In seguito ci si è 
trasferiti nella sala attigua alla chiesa ed è stato letto il nº 76 dell’Esortazione di papa Francesco: ’Evangelii 
gauduim’:   
“Sento una gratitudine immensa per l’impegno di tutti coloro che lavorano nella Chiesa. Non voglio soffermarmi ora ad esporre  
le attività dei diversi operatori pastorali, dai vescovi fino al più umile e nascosto dei servizi ecclesiali. Mi piacerebbe piuttosto 
riflettere sulle sfide che tutti loro devono affrontare nel contesto dell’attuale cultura globalizzata. Però, devo dire in primo luogo 
e come dovere di giustizia, che l’apporto della Chiesa nel mondo attuale è enorme. Il nostro dolore e la nostra vergogna per i 
peccati di alcuni membri della Chiesa, e per i propri, non devono far dimenticare quanti cristiani danno la vita per amore: 
aiutano tanta gente a curarsi o a morire in pace in precari ospedali, o accompagnano le persone rese schiave da diverse 
dipendenze nei luoghi più poveri della Terra, o si prodigano nell’educazione di bambini e giovani, o si prendono cura di anziani 
abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori in ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi, che mostrano 
l’immenso amore per l’umanità ispiratoci dal Dio fatto uomo. Ringrazio per il bell’esempio che mi danno tanti cristiani che 
offrono la loro vita e il loro tempo con gioia. Questa testimonianza mi fa tanto bene e mi sostiene nella mia personale 
aspirazione a superare l’egoismo per dedicarmi di più”.  
L’Assemblea parrocchiale di ‘fine anno pastorale’  vuole essere un momenrto speciale per:  
Ringraziare il Signore per quanto ci ha donato ed è stato possibile fare insieme 
Chiedere perdono al Signore per i limiti, le fragilità nel cammino fatto ... 
Chiedere l’aiuto del Signore per non perderci d’animo, ma, con rinnovato ardore,  offrire la nostra vita al Signore e 
ai fratelli come ha fatto Gesù in Parole ed Opere. 
 

MONTEBABBIO   
Non era presente nessun rappresentante. È stato presentato e verrà reso noto nei prossimi giorni il ‘Resonto delle 
entrate e uscite 2015/2016 della Comunità parrocchiale SS. Eleucadio e Valentino - S. Valentino. 
 

S. VALENTINO   [Rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale] 
L’anno pastorale 2015/2016, nel complesso è stato positivo, buona la partecipazione alle celebrazioni, alle attività, 
l’accoglienza, anche se si può sempre migliorare. Bene il catechismo, belle le celebrazioni: Triduo pasquale, 1ª 
Comunione, Cresima, Mese di maggio: bene alle Ville, difficoltà in S. Rocco. Alle Ville si vorrebbe continuare, una 
volta al mese fino a ottobre. 
In quaresima la ‘Via Crucis’ non è stata molto seguita, vedere cosa fare. Vi sono stati accavallamenti di iniziative in 
alcune le celebrazioni: Consegne, presenza di visitatori esterni, gruppi in ritiro ecc., bisogna migliorare. La presenza 
alle attività svolte a Castellarano non è sempre possibile. Auspicabile la presenza periodica di un prete il sabato 
[Festa del Perdono / Confessione]. 
    [Rappresentate dei ‘Memores Domini’] 
Le attività riferite alla conduzione della casa parrocchiale e all’accoglienza dei ‘pellegrini’ è stata buona. Nell’arco 
dell1anno oltre settemila persone. Vedere come organizzare sempre meglio e conciliare l’accoglienza dei visitatori/
pellegrini e le attività normali della Comunità parrocchiale. 
È stato presentato e verrà reso noto nei prossimi giorni il ‘Resonto delle entrate e uscite 2015/2016 della Comunità 
parrocchiale SS. Eleucadio e Valentino - S. Valentino. 
 

TRESSANO   [Rappresentanre del Consiglio Pastorale Parrocchiale] 
Niente nuove, buone nuove. L’anno pastorale 2015/2016 è stato positivo. Buona l’iniziativa della lettura del 
Vangelo il venerdì di ogni settimana. Belle le celebrazioni di tutte le Parrocchie dell’UPMdC a Roteglia e Campiano. 
Buona l’insatalllazione del telone in chiesa per possibilitare una più attiva e attenta partecipazione alle celebrazioni. 
Interessante la proposta in sostirtuzione della S. Messa settimanale del martedì, la proposta di una ‘celebrazione 
speciale’, tutta da pensare il secondo martedì di ogni mese da settembre a dicembre e da gennaio ad aprile. 
In alcune occasioni, durante le celebrazioni, si sono accavallate troppe iniziative. Vedere come organizzare meglio. 
Necessità di più persone per assumere servizi e mansioni in tutte le attività della Comunità parrocchiale. Nel 
prossimo anno pastorale probabilemte mancheranno catechiste/i, alcune/i lasceranno per motivi familiari o di 
lavoro.  
È stato presentato e verrà reso noto nei prossimi giorni il ‘Resonto delle entrate e uscite 2015/2016’ della Comunità 
parrocchiale SS. Nome di Maria - Tressano. 



CASTELLARANO   [Rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale]. 

     [Volontario della CdC D. Giuseppe Reverberi] 
Presenta la situazione attuale della CdC nel passaggio da una conduzione con la presemza delle suore[consacrate] 
ad una conduzone le senza le suore. Lo stile e il modo di condurre la Casa rimane inalterato. Sono state 
individuate alcune figure [quattro/cinque] che chiamiamo ’referenti’ le quali avranno, in un qualche modo, la 
funzione, di sostituire le suore. Continua e speriamo aumenti la presenza e il ‘servizio’ dei volontari/e. La 
domenica, alcune famiglie delle Parrocchie preparano il pranzo e animano il pomeriggio. I preti della Parrocchie 
pranzano tutti i giorni alla Casa. È stato formato un ‘Consiglio di famiglia’ che, possibilmente ogni settimana, si 
riunisce per vedere collegialmente tutto quanto riguarda la vita della CdC. La Congregazione delle Case della 
Carità anche se non con la presenza fisica e continuata delle suore si impegna ad accompagnare, appoggiare, 
incoraggiare e animare quanti vivono ed operano nella CdC. Si sono fatti passi in avanti, altri se ne devono fare, 
pensiamo di poter dare continuità e ‘custodire’ il tesoro che è la CdC tra di noi. 
 

     [Rappresentante Oratorio e Pastorale giovanile]  

 

Pensando al percorso fatto quest'anno con i ragazzi cresimati nell'ottobre 2015, ritengo si possa essere abbastan-
za contenti. Il percorso conclusosi in maggio 2016  ha visto una partecipazione di circa 25 ragazzi ogni volta che 
ci siamo incontrati. Gli argomenti trattati quali l'amicizia, la vita di gruppo, l'affettività, la preparazione al giubileo 
dei ragazzi svoltosi a Roma, penso abbiano offerto la possibilità di un percorso abbastanza significativo. Un grazie 
agli educatori per l'impegno e la costanza. Più fragile il cammino con  il gruppo delle superiori, che si è limitato a 
un cammino di formazione legato  all'organizzazione del Grest. Si fa fatica ad attivare nei ragazzi il desiderio  di un 
cammino di fede e di servizio nella comunità, capace di accompagnare i  ragazzi durante l'anno pastorale. Sto 
pensando di creare un'équipe di lavoro, formata da ragazzi e giovani e di rendere loro responsabili e protagonisti 
del cammino di pastorale giovanile, vorrei ci fosse qualcuno dei ragazzi più grandi disposto a fare da educatore. 
Durante questo tempo estivo, anche grazie ai campeggi, spero di riuscire ad attivare nei ragazzi energie positive e 
nuovo slancio pastorale.             
Siamo alla ricerca di un educatore che, da settembre a maggio, accompagni e coordini gli animatori nelle attività 
in Oratorio. Pastorale giovanile ok sotto il profilo delle attività GREST, ma non si è ancora riusciti a iniziare un 
percorso di fede.  Il problema del post-cresima è importante da studiare a fondo. 
 

     [Rappresentate del Consiglio Pastorale Vicariale e Diocesano]  
Guardando all’esperienza personale e alla conoscenza di altre situazioni in Dioceso, l’Unità Pastorale Madonna di 
Campiano è molto avanti, stiamo andando bene. Le attività e le iniziative devono essere pubblicizzate di più. 
Suggerisce per la pastorale giovanile una sinergia tra scuola, parrocchia, comune per iniziative unitarie. Ritiene 
utile evidenziare e valorizzare il 75º Anniversario della morte di Don Reverberi. Anche il percorso di 
canonizzazione dovrebbe essere sollecitato e ripreso.   
 

ROTEGLIA    [Rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale]. 
 

Presenza di giovani alla S. Messa domenicale. Buona l’insatalllazione dei vdeo [quattro] in chiesa per possibilitare 
una più attiva e attenta partecipazione alle celebrazioni. Difficoltà con il catechismo: Poche catechiste/i, poche 
aule e non sempre adeguate, mancano lavagne, supporti per cartelloni, i video non sono sempre utilizzabili.  È 
necessaria una maggiore integrazione e interazione tra genitori, catechisti/e, Comunità parrocchiale nel suo 
insieme. Scuola dell’Infanzia sta vivendo un momento difficile. Favorire una maggiore fraternità fra quanti 
partecipano alla vita della Comunità parrocchiale, sollecitare una riflessione sulla vita comunitaria, come sarebbe 
bello se il ‘fabbricato’ chiesa diventasse più accogliente, come se fosse davvero la ‘casa di una famiglia’.   
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CONCLUSIONE 
Festa dell’UPMdC e Assemblea di Inizio Anno Pastorale 2016/2017. 
     Domenica 20 novembre 2016, a Roteglia, ore 11,00 S. Messa, ore 12,15 Pranzo, ore 15,30,    
     Assemblea parrocchiale. 
Incontro di Fine Anno Pastorale 2016/2017 
     Domenica 28 maggio 2017, a S. Valentino, ore 11,00 S. Messa, ore 12,15 Pranzo. 
     Ogni Gruppo, Organismo, Movimento presenta il nome, la finalità, le azioni o iniziative realizzate e in 
     programma, si possono ‘vendere’ o offrire oggetti o materiale realizzato per finanziare le proprie   
     iniziative. La modalità per fare tutto questo rimane a discrezione dei gruppi: fasce, cartelloni,  
     musiche, ecc ... [La prima domenica di giugno 2017 è inserita in un ‘ponte’, probabilmente diventa 
     difficile realizzare la nostra iniziativa]. 
Assemblea di Fine Anno Pastorale 
    Domenica 25 giugno 2017, a Castellarano, in Parrocchia, ore 16, 00, Preghiera di vespro e, in seguito,  
    Assemblea di valutazione anno pastorale 2016/2017. 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELL’ANNO PASTORALE 2015 / 2016 

 Come è andato l’anno pastorale 2015/2016?  
 
 

 

 Aspetti positivi più significativi 
 
 

 Aspetti negativi più rilevanti 
 
 

 Cosa lasciare da parte e cosa incentivare nel prossimo anno pastorale? 
 
 


