
Verbale del consiglio pastorale 10 aprile 2017 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore

 

Ordine del giorno :
- programma visita pastorale con Don Flavio Grendele
- bilancio annuale 2016 parrocchia
- varie ed eventuali

PRESENTI :
 DON SOLIDEO POLETTI,  ROSANNA DONA’, STELLA BARBERA, MAZZAIA LEDA, MOLON 
MARIUCCIA, MARINELLA MONTAGNA,  ALESSANDRA CAMPOSTRINI,   CATERINA 
CAMPAGNOLO, ORIELLA BOSCHETTI, DON MAURO PESERICO, FABRIZIO VENCATO, NICOLE 
BEDIN, MARILENA CHIOZZOTTO, ALFREDO VEZZARO,ALBERTO PILATI ALBERTO, BARETTA 
DINO,SUOR LUCIA,MUTTERLE, TECCHIO MADDALENA, DON FLAVIO ALLEGRO, MARA 
ANDRETTA, ELISA BOZZETTI,  ELISA BOZZETTI, ELISA RAMINA 
BEDIN GIUSEPPE (giornalista della Voce dei Berici)

         L’incontro ha avuto inizio   con la presentazione da parte di Don Flavio Grendele del 
programma della visita del Vescovo che avrà luogo dal 28 al 30 aprile 2017.
Il Vescovo incontrerà i gruppi per vari ambiti: 
Catechesi-liturgico-caritativo-sociale-consiglio pastorale e affari economici,
Celebrerà la Messa comunitaria della domenica  delle ore 10,30 e quella del pomeriggio alle ore 
16,00 durante la quale amministrerà la cresima. Le S.Messe di orario delle ore 8.30 e 19.00 saranno 
sospese per favorire la partecipazione dei fedeli all’ incontro con  il Vescovo.
Quindi Don Flavio ha chiesto di dividersi per gruppi e  riflettere su  tre argomenti:

1. Quali attività pastorali sono  svolte  dai gruppi nella Parrocchia ;
2. Qual è il senso e qual è la preoccupazione di fondo di  queste attività  ;
3. Guardando al futuro, quali sono le cose che devono crescere, quelle che devono essere 

messe in evidenza e quali possono essere lasciate cadere . Quali aspetti sono da 
mantenere in vita.

Dopo 15 minuti di lavoro di gruppo, sono state presentate le risposte :

1° quesito  : le attività  in Parrocchia sono: catechesi, cori, lettori, servizio pulizie, servizio liturgico 
gruppo missionario, oratorio, gruppo sportivo, centro diurno, comitato sagra-campeggio, mamme 
apostoliche, gruppo solidarietà, Aiutiamoli a vivere, Selineh . 

2° quesito : si sottolinea l’importanza di essere comunità, fare comunione, ed essere un aiuto per far 
crescere la vita spirituale del singolo e del gruppo, sempre nello stile del carisma del Murialdo

3° quesito : un settore che  è poco praticato è  la missionarietà, l’apertura verso le persone che non 
partecipano, i ragazzi del dopo cresima, i nomadi, le coppie separate, le persone che non credono .

 Dopo lo scambio di opinioni, Don Flavio saluta e lascia il Consiglio.
Don Solideo infine ci presenta il bilancio della parrocchia 2016 , che viene illustrato  brevemente 
dalla contabile del Consiglio per gli affari economici, Mariuccia Molon. L’utile di esercizio che 
comprende anche l’attività dell’oratorio e del comitato sagra-campeggio, è positivo.
Dopo  breve discussione, il bilancio 2016  viene approvato all’unanimità.

 La seduta del  consiglio pastorale termina alle ore 22,30 .

La segretaria                                                                                          Il parroco
Stella Barbera                          D.Solideo Poletti




