
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino in Fiemme 

 
 

Verbale del 17 aprile 2018 
 

Presenti:don Albino, don Massimiliano, Emanuele Lamacchia, Francesco Varesco,  Barbara di Biagio, Anita Barcatta, 
Giustina Dellantonio, Marina Sottoriva, Barbara Cavada, Giovanna Siviero, Patrizia Bonelli, Marilena Vaia, Clelia Trettel 
(in rappresentanza per Daiano). 
  

Assenti: Padre Lino, Marco Libener. 

 
 
Saluto di don Albino e momento di preghiera. 
 
ORDINE del GIORNO: 
 
1. Pellegrinaggio a Pietralba sabato 02 giugno 2018 
2. Varie da don Massimiliano 
3. Gruppi liturgici 
4. Commissione catechesi 
5. Varie 

 
 

1. Come da tradizione anche per quest’anno si intende proporre alle comunità dell’Unità Pastorale, il pellegrinaggio 
a Pietralba con partenza da Malga Ora e a seguire la celebrazione della Santa Messa presso il Santuario, con pranzo al 
sacco e giochi pomeridiani divisi per età. 
Su suggerimento di don Albino, si potrebbe coinvolgere la Pastorale familiare nella preparazione della parte liturgica 
(Rosario durante il pellegrinaggio, canti e animazione della Messa), così da rivolgere un invito particolare a partecipare 
proprio alle famiglie; per il momento ricreativo invece, ci si affida alla collaudata esperienza dell’Associazione NOI. Le 
locandine da esporre in parrocchia sono affidate a Marco Libener; Marilena Vaia si incarica di prenotare il pullman, e le 
eventuali prenotazioni saranno affidate a vari collaboratori delle singole parrocchie. La messa al santuario è invece già 
prenotata. 
Si decide inoltre che la partenza del pullman quest’anno sarà unicamente da Cavalese (per bassa Fiemme) e Varena 
(per le Ville); in caso di maltempo ci si troverà direttamente a Pietralba per la Santa Messa delle ore 12.00. 

 
 2. Don Massimiliano fa presente che per la prossima estate, le iniziative proposte ai bambini/ragazzi e giovani 
dell’U.P. e del Decanato sono numerose. Il suo ruolo di seguire in prima persona tali attività comporta, di conseguenza, 
l’impossibilità di garantire nelle varie parrocchie la celebrazione delle Messe feriali nel modo solito. Per tale motivo, 
insieme a don Albino, provvederà a stabilire, già dal mese di giugno, un calendario fisso delle suddette; salvo  l’eventuale 
presenza, in una o più parrocchie interessate, di qualche sacerdote in vacanza che può tranquillamente celebrare la 
Messa anche se non indicata.  
 A Castello, a partire dal mese di maggio, la Messa festiva delle 17.00 viene spostata alle ore 20.00; a Cavalese c’è 
invece la proposta di don Massimiliano di celebrare la Messa domenicale alla Pieve già dal mese di  giugno (anziché 
solo luglio e agosto), ma naturalmente occorre sentire il parere del Comitato. 

 
 3. Marilena Vaia fa presente come nelle nostre parrocchie vengano usate tante modalità diverse per la preghiera 
della Liturgia delle ore (Lodi, Vespri), del Rosario e perfino della liturgia del Venerdì Santo con l’Adorazione della Croce. 
Ritiene tutto questo negativo per la costruzione di unità, che crea tra il resto confusione.  
Don Albino sottolinea che la diversità di metodo non è da intendersi come “un problema”, ma c’è sicuramente  la necessità 
di trovare una linea comune con i vari Ministri dell’Eucarestia, le Guide liturgiche, i lettori, i sacristi. 
L’aspetto importante infatti è il rispetto delle disposizioni della Diocesi, tratte a loro volta dall’Assemblea sinodale della 
Diocesi (2014-2015), che ha dato indicazioni specifiche in merito.  
A tal proposito si sta programmando per il prossimo autunno, un incontro con tutti volontari su elencati, anche per valutare 
l’eventualità di proporre in corso di formazione/aggiornamento. 
 
       4. Don Albino informa che da parte del Vescovo Lauro Tisi è in atto una riorganizzazione dell’assetto pastorale della 
Diocesi, con la revisione dell’attuale organizzazione in corpi intermedi. Con il parere favorevole del Consigli presbiterale 
e di quello Pastorale diocesano ha deciso la prossima eliminazione dei decanati, puntando più decisamente sulle zone 
pastorali, con il passaggio per i delegati zonali al titolo di vicari di zona. Questo vale dunque anche per i decanati di 
Cavalese e Fassa e la relativa zona pastorale.  
La stessa Assemblea diocesana che si svolge solitamente a settembre, verrà sostituita da  Assemblee zonali proprio per 
essere più vicini alle realtà pastorali locali. 



In occasione della Festa della Dedicazione della Cattedrale (18 novembre) è in uso che, di volta in volta, sia una 
Zona Pastorale della Diocesi ad animare liturgicamente questo appuntamento, soprattutto il canto, per dare alla 
celebrazione della santa messa in Cattedrale un aspetto più diocesano. Don Albino ha proposto al Vescovo che sia la 
Zona Pastorale di Fiemme e Fassa 2019 ad assumersi questo compito. Ciò consentirebbe di accedere a corsi di 
formazione e aggiornamento rivolti a tutte le figure interessate (ministri dell’eucarestia, sacristi, lettori. cori ecc.).  

A maggio è previsto l’avvio di un percorso per catecumeni adulti con una equipe di catechisti, tra cui il diacono 
Emanuele, che li accompagnerà nella preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Confermazione 
ed Eucaristia), previsto in occasione della Veglia Pasquale 2019. 

Domenica 20 maggio a Castello saranno celebrati questi sacramenti per i componenti della famiglia nigeriana 
profuga ed ospite della canonica. Sarebbe bello partecipare, anche per evidenziare il valore dell’essere Unità Pastorale.  

Si ravvisa l’esigenza che tutte le Parrocchie predispongano un calendario preciso delle proprie celebrazioni 
(processioni tradizionali, S. Patrono o altro) entro l’inizio di settembre. Si precisa anche che non saranno possibili 
celebrazioni in orari diversi da quelli già stabiliti nel calendario settimanale. Anche le diverse Associazioni saranno invitate 
a rispettare per le proprie ricorrenze il calendario delle Messe fissato. 

 
La riunione si conclude alle 22.30. 
 
 


