
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

STRAORDINARIO DI LUNEDI’ 6 OTTOBRE 2014 

 

Il giorno 6 ottobre 2014 alle ore 21,00 al Barin si sono riuniti in seduta straordinaria i Consigli 

Pastorali di Premana e di Pagnona. Assenti: Federica Tenderini. 

 

In seguito al ricovero in ospedale di don Antonio Brunello, parroco dell’Unità Pastorale Casargo, 

Margno, Crandola e Vegno, sono riuniti i Consigli Pastorali per discutere di eventuali cambiamenti 

dell’attività pastorale e soprattutto degli orari delle S. Messe festive, che possano permettere a don 

Mauro e don Marco di prendersi cura anche delle parrocchie vicine che momentaneamente si 

ritrovano orfane.  

L’incontro dei nostri sacerdoti con il Vicario Episcopale ha tracciato alcune linee da seguire: per 

ogni Parrocchia si concorda una persona di riferimento alla quale rivolgersi in caso di bisogno; sono 

da vagliare i diversi moduli da realizzare per assicurare prossimità e cercare di evitare la 

dispersione; gli orari delle S. Messe feriali sono già stati rivisti, mentre per due domeniche gli orari 

delle S. Messe vengono mantenuti, grazie anche alla presenza sul territorio di un altro sacerdote che 

può aiutare. La sostituzione di don Antonio non sarà immediata, ma avverrà: rimangono quindi due 

Unità Pastorali separate, e il prete che prenderà il posto di don Brunello, che resterà residente, sarà 

amministratore parrocchiale. 

Ai Consigli Pastorali di Premana e Pagnona si chiede di riflettere sugli orari festivi delle S. Messe: 

si consiglia di celebrare una S. Messa in mattinata a Premana, alle ore 9 o 9.30, mentre si posticipa 

alle 10.30 la S. Messa di Pagnona. Per quel che riguarda la pastorale ordinaria, come l’oratorio o la 

catechesi, non ci sono grossi problemi; per le benedizioni natalizie, invece, probabilmente si opterà 

per una celebrazione comunitaria per l’Unità Pastorale di Casargo e Margno, mentre vengono 

garantite per Premana e Pagnona.  

Aspettando buone notizie sulla salute di don Brunello, l’invito ai Consigli pastorali è quello di 

continuare a comunicare la tenerezza di Dio e la buona notizia del Vangelo, nonostante le ostilità 

del mondo moderno.  

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 22.15. 

 


