
Verbale del consiglio pastorale 19 settembre 2016 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore

Ordine del giorno :

- lettura del verbale della seduta precedente del 15 giugno 2016
- Elementi di programmazione per l’anno pastorale 2016-2017
- Proposte di comunione con la scuola e Centro anch’io
- Proposte lavori 
- Varie ed eventuali

PRESENTI :
DON SOLIDEO,  ROSANNA DONA’, STELLA BARBERA, MAZZAIA LEDA, PERETTI ORIELLA , 
MARILENA CHIOZZOTTO, DON MAURO, ROSA MENEGON, ALBERTO PILATI, MOLON 
MARIUCCIA, MARINELLA MONTAGNA, FABRIZIO VENCATO,  ALESSANDRA CAMPOSTRINI, 
ALESSIA MICHELIN, LARA SAMMARTIN, DINO BARETTA, MARA ANDRETTA, SUOR LUCIA, 
NICOLE BEDIN 

         L’incontro ha avuto inizio   con una riflessione sul testo della lettera di S. 
Paolo ai Corinzi al cap. 12.  Il tema verteva sul corpo mistico che ogni comunità 
cristiana deve far rivivere nella comunione di doni diversi, ma uniti dallo stesso 
soffio dello Spirito Santo.
           In questo modo D.Solideo introduce lo slogan di questo anno pastorale: NOI 
SIAMO IL CORPO DI CRISTO da cui promana l’essere comunità, vivere la 
comunione e l’essere testimoni di fraternità. Una preghiera responsoriale ha 
suggellato la prima parte dell’incontro.
        E’  seguito  un approfondimento su questo tema nei vari ambiti dell’attività della 
parrocchia: 
la lectio divina, la benedizione delle famiglie, la Catechesi, l’amministrazione del 
battesimo, la preghiera quotidiana, la formazione dei vari gruppi, l’organizzazione 
dell’oratorio.
         Suddivisi in tre gruppi, i vari temi e proposte sono state vagliate e approfondite 
con alcuni suggerimenti che verranno recepiti nello stilare la programmazione 
pastorale 2016-2017  la cui presentazione è prevista per il prossimo incontro.
     Viene affrontata quindi la proposta di rifinire l’asfalto sul piazzale davanti alla 
chiesa, in quanto si sta sgretolando, non essendo stato rifinito con lo strato finale 
durante la  fase dei lavori di costruzione della chiesa.  Viene deciso di chiedere  ad 
alcuni esperti la consulenza sulla scelta delle 4 ditte che hanno presentato i loro 
preventivi. Si pensa di dare via ai lavori il prossimo anno.
     A causa della mancanza di tempo, viene rimandata la discussione sul 4 punto che 
riguardava le proposte di comunione con la scuola e il C’entro anch’io.
Si ricordano infine il prossimo incontro del 17 ottobre e del ritiro spirituale al 
monastero il 13 novembre 2016.

La seduta è tolta alle 22.30

La segretaria                                                                                        Il parroco
Stella Barbera          D.Solideo


