
Verbale del consiglio pastorale 16 gennaio 2017 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore

Presso il monastero 

Ordine del giorno :
- lettura del verbale precedente
- in occasione della beatificazione di  P.Giovanni Schiavo
- riflessione sul  tema dell’ anno pastorale“Noi siamo il Corpo di cristo”
- varie ed eventuali

PRESENTI :
 DON SOLIDEO,  ROSANNA DONA’, STELLA BARBERA, MAZZAIA LEDA, MOLON MARIUCCIA, 
MARINELLA MONTAGNA,  ALESSANDRA CAMPOSTRINI,   CATERINA CAMPAGNOLO, 
ORIELLA BOSCHETTI, CARLOTTO LUCIANA, DON MAURO PESERICO, FABRIZIO VENCATO, 
NICOLE BEDIN, MARILENA CHIOZZOTTO, REMIGIO NARDI,

         L’incontro ha avuto inizio   con la lettura del verbale della seduta  del 20 novembre ;
seguita da  una riflessione sul vangelo di Luca al capitolo 22,24-30 sul tema : Noi siamo il Corpo 
di Cristo”; Gesù distingue il potere mondano dal potere ecclesiale. Per Lui non deve esistere il 
potere basato sull’oppressione, il potere fondato sul dominare, ma bisogna essere al servizio degli 
altri come ha fatto Lui . Tante incomprensioni tra di noi, provengono in modo inconsapevole 
dall’istinto di primeggiare. 
 Dopo lo scambio di riflessioni e di condivisione, Don Solideo, ha continuato affrontando  i 
vari punti dell’ordine del giorno. 
 30° della Parrocchia, viene presentata la proposta di organizzare un pellegrinaggio in 
Palestina l’ultima settimana di ottobre 2017. Nello stesso periodo c’è anche però la beatificazione di 
P. Giovanni Schiavo in Brasile. Si vaglieranno altre proposte.
           Unità pastorale , si informa che si sta riflettendo a livello vicariale come strutturare le 
parrocchie di Montecchio (S.Pietro, S.Paolo, S.Vitale, S.M. Immacolata) in unità pastorale. Viene 
suggerita la possibilità di collaborare insieme per adesso con la vicina S.Vitale per mezzo di  alcune  
nostre attività di consiglio pastorale e di campeggio. In seguito potrebbero essere affiancate da altre
          Preparazione della visita pastorale del Vescovo : 

-  VENGONO DEFINITI GLI INCONTRI A LIVELLO VICARIALE
- 31 marzo –Gruppi fidanzati a San Pietro;
- 12 maggio – Altavilla gruppo giovani;
- 19 maggio- Tavernelle –gruppo catechiste;
- 29 maggio Chiusura della visita pastorale con il pellegrinaggio S.M. Immacolata-S.Vitale .

-  INCONTRI A LIVELLO NOSTRO PARROCCHIALE:
- 28 aprile: ore 16,00: ragazzi catechismo e scuola; 

             ore 18.00  : catechiste/i  ore 20,30 genitori catechesi ragazzi scuola 
- 29 aprile – ore 10.00: incontro con i malati 

               ore 14.00: associazioni varie
               ore 20.30 : consiglio pastorale.

- 30 aprile ore 10.30 S.Messa solenne per la comunità
            ore 16.00 Amministrazione della cresima 

Il prossimo consiglio pastorale sarà il 13 marzo 2017

La seduta del  consiglio pastorale termina alle ore 22,00 .

La segretaria                                                                                          Il parroco
Stella Barbera                          D.Solideo Poletti


