
Verbale del consiglio pastorale 5/04/2016 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore

ORDINE DEL GIORNO:
- programmazione trimestrale
- settimana del Murialdo
- centro estivo
- campeggio
- revisione pellegrinaggio e settimana santa

PRESENTI :
CAMPAGNOLO CATERINA, CAMPOSTRINI ALESSANDRA, DON SOLIDEO,  ROSANNA DONA’, STELLA 
BARBERA, MAZZAIA LEDA, PERETTI ORIELLA , REMIGIO NARDI, MARILENA CHIOZZOTTO, DON MAURO, 
DONATELLA NICOLI, ROSA MENEGON, SUORLUCIA, ALFREDO VEZZARO, MARA ANDRETTA, LARA 
SAMMARTIN, ALESSIA MICHELIN

L’incontro ha avuto inizio   con una preghiera iniziale sugli impegni. Don Solideo presenta il 1° punto all’o.d.g.

Programmazione trimestrale 

9 e 10 aprile:  i giovanissimi andranno a Rivoli per la preparazione estate-ragazzi ;
10 aprile:  ore 9.00 -15.00 ritiro cresimandi – ore 16.00 prime confessioni ;
11 e 18 aprile: ore 20.30 incontri di formazione per i collaboratori parrocchiali ;
16 aprile:  ore 20.30 cena per i volontari collaboratori della parrocchia;
17 aprile:  ore 16.00 cresima per 36 ragazzi ;
28 aprile:  gita per i collaboratori della parrocchia a Caravaggio.
Mese di maggio: Riprendono le messe di quartiere dei venerdì ad eccezione del primo, giorno in cui ci sono le 
 prime comunioni. 
 Il 2 maggio inizia il fioretto. Si fa presente che bisogna coinvolgere di più anche i giovanissimi 
 e gli adulti .
 Suggerimento:i ragazzi che frequentano il corso di chitarra potrebbero accompagnare  i canti  
 durante il fioretto .
Settimana del Murialdo:
18 mercoledi :  festa liturgica del Murialdo;
19 giovedi:  incontro di formazione per i collaboratori. Il tema “La famiglia del Murialdo e la comunità 
 Murialdina, sarà presentato dal  giuseppino Don Danilo
20 Venerdi:  Rappresentazione teatrale: omaggio dei ragazzi della scuola per quelli della parrocchia
21 Sabato:  attività sportive per ragazzi del rugby;
22 Domenica:  ore 10, 30 messa solenne. Pomeriggio, Palio de la Vale ;
Centro estivo:  inizia il 13 giugno fino al 8 luglio ;
Campeggio:  inizia il 19 – 30 giugno fino al  20 agosto;
 Rimane scoperto purtroppo il periodo dal 20 luglio al 4 agosto a causa dell’attività della 
G.M.G.
 Viene confermata  per  la partecipazione la medesima quota di 220 Euro per ragazzo.

Il secondo punto dell’o.d.g. riguarda la revisione del : 
- Pellegrinaggio giubilare del 19 marzo: si è svolto bene e curato in tutto.
- La settimana Santa: giovedì santo, secondo i giovani, non è stata partecipata da molta gente l’adorazione dopo la 

S.Messa.

Don Solideo, fa presente due cose da affrontare quanto prima: il muretto di cinta del cortile e il taglio delle piante 
che lo manomettono. Per di più le foglie dei tigli intasano le grondaie della chiesa e appesantiscono la pulizia della 
zona. Propone l’eliminazione degli alberi attuali e la sostituzione con altri. Alcuni dell’assemblea non sono 
d’accordo. Il problema rimane.
Altra cosa: la sostituzione della sbarra dell’entrata del cortile con un cancello scorrevole manuale; si cercherà di 
procurare il preventivo.

La seduta è tolta alle 22,00                                                                               Montecchio Maggiore 05.04.2016                       

La segretaria                                                                                                                Il parroco
Stella Barbera                                                                                                              P. Solideo 


