
Ordine del giorno :
- Processione di fine giubileo
- Immacolata
- Natale
- Epifania
- Gita di comunità sabato 7 gennaio
- Concerto di Epifania
- Varie ed eventuali

PRESENTI :
DON SOLIDEO, ROSANNA DONA’, STELLA BARBERA, MAZZAIA LEDA, ROSA MENEGON, 
MOLON MARIUCCIA, MARINELLA MONTAGNA, ALESSANDRA CAMPOSTRINI, DINO 
BARETTA, DON FLAVIO ALLEGRO, CATERINA CAMPAGNOLO, ORIELLA BOSCHETTI, 
CARLOTTO LUCIANA,  DON MAURO PESERICO, 

L’incontro ha avuto inizio   con una riflessione sulla parabola evangelica del servo spietato di 
Matteo cap. 18: “BISOGNA PERDONARE SEMPRE”. Il tema verteva sulla esigenza evangelica 
che il vero perdono è quello che viene ricevuto e dato agli altri .
E’ seguita quindi una  mezz’ora di riflessione individuale e un po’ di condivisione comunitaria.
La cosa essenziale è perdonare di cuore ,al presente non nel passato o nel futuro, cercando anche di 
dimenticare il torto ricevuto.
 Dopo lo scambio di riflessioni, Don Solideo, ha continuato affrontando  i vari punti 
dell’ordine del giorno:
1. Processione di fine giubileo, si svolgerà il 25 novembre ’16, alle ore 20,30, con partenza dal 

piazzale della Chiesa con percorso di  alcune vie della parrocchia, toccando alcuni punti      
significativi riguardanti le opere di Misericordia, per un totale di 7 fermate.

2. Inaugurazione della statua della Madonna Immacolata, sul piazzale della chiesa,   donata da 
un parrocchiano e benedetta da Don Giovanni Vanzo, il 7 dicembre’16 ore 19,00,  dopo la messa 
delle ore 18.00. Seguirà quindi un buffet. Invitati speciali, i benefattori

3. FESTA dell’Immacolata 8 dicembre, ci sarà la messa solenne, con animazione al             
pomeriggio per i  bambini da parte del gruppo dell’oratorio.

4. Natale , messa di mezzanotte con veglia animata dalle catechiste alle 22,30 a cui seguirà la santa 
messa alle ore 23,00

5. Epifania ,al termine della S. messa delle ore 10,30 scenetta animata dai Re Magi e dopo 
all’uscita della chiesa ci sarà la befana che distribuirà le calze con i dolci ai bambini;  alla sera 
per gli adulti, il concerto Ghospel

6. Gita di  comunità : è programmata per il  7 gennaio, aperta a tutti i componenti della parrocchia, 
in modo particolare ai gruppi adulti di servizio. Programma:  giro del Veneto giuseppino,
( Thiene, Oderzo, Conegliano, Padova e Vicenza).

7. 5 gennaio: anniversario di Don Gino , S.Messa di suffragio;
8. Il  trentesimo della morte di Don Lino. Altra data da ricordare: sabato 11 dicembre
9. 13/05/2017 ,ordinazione sacerdotale del nostro amico romeno Marius;

Infine si decide che con l’inizio dell’Avvento avrà luogo ogni venerdi la LECTIO DIVINA alle 
ore 20.45

Il consiglio pastorale termina alle ore 17,00 .

La segretaria                                                                                          Il parroco
Stella Barbera                          D.Solideo Poletti

Verbale del consiglio pastorale(ritiro) 20 novembre 2016 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore

Presso il monastero 


