
Ordine del giorno :

- Lettura del verbale dell’incontro precedente
- Formazione comunitaria (revisione del trimestre passato)
- Programmazione pastorale  trimestrale
- Preghiera comunitaria settimanale 

PRESENTI :
CAMPAGNOLO CATERINA, CAMPOSTRINI ALESSANDRA, DON SOLIDEO, MOLON MARIUCCIA, 
MONTAGNA MARINELLA, ROSANNA DONA’, STELLA BARBERA , BARETTA DINO, MAZZAIA LEDA,  
ANDRETTA MARA, PERETTI ORIELLA , MENEGON MARIA ROSA, LARA SAMMARTIN,ALESSIA 
MICHELIN, MUTTERLE,PILATI,FABRIZIO VENCATO,ALFREDO VEZZARO,REMIGIO NARDI,MARILENA 
CHIOZZOTTO,DONATELLA NICOLI,MONICA CARRETTA,DON MAURO

ASSENTI:TECCHIO,SUORLUCIA,APOLLONI,GHIOTTO,RAMINA,SCARAMUZZA,
CARLOTTO,SELINEH

L’incontro ha avuto inizio   con la lettura del verbale della seduta precedente.

Prende la parola Don Solideo che  legge commentando alcuni brani della bolla  sul Giubileo della Misericordia:

Chi perdona si dimostra più forte di chi si vendica, Dio è amore, la sua persona non è altro che amore , amore 
che si dona gratuitamente. I segni che Gesù  compie, sono  soprattutto verso i peccatori, verso le persone 
povere, escluse, malate. Tra le parabole più conosciute della misericordia ricordiamo : la pecora smarrita, la 
moneta sperduta e del padre e i due figli. Il perdono è lo strumento per raggiungere la serenità e la felicità.
La misericordia è la parola chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi.  Il papa infine suggerisce il 
pellegrinaggio come  un segno e simbolo del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. Ognuno di 
noi inizia il cammino della vita, durante il viaggio trova tanti ostacoli, sacrifici, felicità e da solo o 
accompagnato al termine, raggiunge la meta…

Dopo qualche minuto di riflessione personale, si condivide tra i presenti qualche fatto personale di perdono.

- Per quanto riguarda la Veglia di Natale , propongono di non farla più il 24 dicembre, ma bensì di anticiparla al giorno 
prima, alla sera. Qualcuno è contrario a questa proposta, mentre altri si dimostrano favorevoli; si riprenderà il discorso  
nei prossimi mesi.

- Viene proposta la“Preghiera comunitaria settimanale”: è aperta  a tutti e avrà luogo prima della messa serale. Si 
pensa di farla in maniera giovanile, stile Taizè, con canti e preghiere, da farsi ogni venerdì sera, alle ore 18,30.

- In occasione del Giubileo, verrà organizzato il Pellegrinaggio a Chiampo al mattino del  19 marzo. Avrà carattere di 
unità di tutta l’opera (Parrocchia, scuola, Associazione) , le modalità saranno tre:  a piedi, in bici e in auto. Ritrovo alle 
ore  8.00, arrivo a Chiampo 9.30. 

      Arrivati alla meta, si faranno la Via Crucis e la processione fino alla Porta Santa (la Pieve).     
     Si terminerà con una celebrazione penitenziale. La S. Messa sarà rimandata all’indomani in comunità
- Si propone di definire  in futuro prossimo, un segno-memoria in parrocchia, per ricordareDon Gino 
- Per quanto riguarda la Pasqua, si chiederà  alla parrocchia del Duomo, di organizzare la Via Crucis insieme. 
- Si procede  quindi alla revisione del trimestre. Prende la parola Alessia Michelin, rappresentante dei giovani  che 

spiega l’attività dei giovani : un’uscita a Viterbo con i ragazzi di 3/4/5 superiore “Sui passi del Murialdo”; altra uscita di 
ragazzi 1/2 superiore a Santa Margherita. Ora si preparano per andare a Rivoli torinese per gli Esercizi spirituali. 
Faranno una raccolta-fondi per autofinanziarsi per partecipare questa estate a Cracovia.

- Per quanto riguarda il Palio nel mese di maggio, viene affidato l’ incarico al comitato oratorio.

EVENTI  in calendario : 
Domenica 7 febbraio, TORNEO DI BUBLE FOOTBAL (’oratorio ) ;
Giovedi 11 febbraio, GIORNATA DEI MALATI
Sabato 13 febbraio, CENA RACCOLTA FONDI del C’entro Ank’io;
Sabato 12 marzo, CENA, FESTA DELLE DONNE ;
Sabato 19 marzo, S. Giuseppe - PELLEGRINAGGIO A CHIAMPO
Sabato 16 aprile, PRANZO PER I COLLABORATORI.

La seduta è tolta alle 22,20.

    La segretaria       il parroco
        Stella Barbera                                                                  D. Solideo Poletti
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