
Verbale del consiglio pastorale 19 settembre 2017  

Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 
  

 

Ordine del giorno : 

1 - programmazione pastorale 2017-18 

2 - incontro  con Tonino Lasconi 22 settembre ore 20,30 

3 - mandato 8 ottobre 

3 - uscita Romena – 14-15 ottobre 

4 - rimpasto dei rappresentanti del consiglio pastorale 

5 -  varie ed eventuali 
PRESENTI : 

 DON SOLIDEO,  ROSANNA DONA’, STELLA BARBERA, MAZZAIA LEDA, MARINELLA 

MONTAGNA,  ALESSANDRA CAMPOSTRINI,  ORIELLA BOSCHETTI, DON MAURO 

PESERICO,BARETTA DINO ,MUTTERLE MARIA, CATERINA CAMPAGNOLO, VEZZARO 

ALFREDO , VENCATO FABRIZIO ,CONFENTE MIRIAM E MEGGIOLARO DIEGO 

 
  L’incontro ha avuto inizio  con la lettura dell’introduzione della lettera pastorale del Vescovo Beniamino 

commentata da P. Solideo. 

1-Viene presentata la programmazione 2017-18 : slogan Voglia di comunità in ascolto dei giovani. 

Don Solideo commenta tutto con una sua riflessione: tenendo conto di quello che abbiamo vissuto lo scorso 

anno con il tema del “NOI SIAMO IL CORPO DI CRISTO, manteniamo il nostro obiettivo di costruire la 

comunità privilegiando i giovani, ascoltandoli nelle loro esigenze e nei bisogni profondi di essere accolti e 

capiti nelle loro istanze, ma soprattutto avvicinarsi alla loro realtà senza pregiudizi. 

Si ricordano quindi le date importanti che dovranno essere vissute facendo comunione con le altre 

componenti dell’opera giuseppina: scuola Leone XIII e Centro educativo : 8 dicembre (Immacolata) 19 

marzo (S.Giuseppe) 18 maggio (S.Leonardo Murialdo) 

Bisogerà stabilire degli incontri di formazione di tutti i gruppi che operano all’interno della comunità 

parrocchiale, anche con iniziative come quella del 14 e 15 ottobre a Romena, alternata a momenti di 

distensione. 

 2 - Annuncio importante per i genitori e catechisti: incontro formativo con D.TONINO LASCONI. Avrà 

luogo sabato prossimo 23 settembre nel sottochiesa e sarà aperto a tutto il vicariato. Si conferma quindi la 

data dell’8 ottobre come domenica del Mandato: presiederà P. Marius Minut. 

3 – I componenti del consiglio sono invitati quindi a dividersi  per gruppi per suggerire  modalità per vivere 

il tema di quest’anno. La sintesi del risultato vede queste proposte 

- ascoltare i giovani e i loro bisogni ; coinvolgerli andando nel loro mondo, avvicinarsi a loro anche 

tramite lo sport o altre attività extrareligiose; 

- comunicare attraverso i loro mezzi digitali, imparare, assecondarli nella loro curiosità; 

- modificare il modo di esprimerci nel mondo liturgico, di fare la predica, la messa in maniera molto 

più aperta e giovanile; 

- uscire dagli schemi normali del nostro mondo adulto; 

4 - Don Solideo presenta due nuovi membri del Consiglio, Miriam Confente e Meggiolaro Diego al posto di 

alcuni  membri che sono impossibilitati a partecipare. Saranno cooptati in seguito altri due. 

Infine illustra la situazione dell’accoglienza dei nostri rifugiati, ormai 5.  Non sarà più rinnovata la 

convenzione con la Prefettura di Vicenza. Pertanto dal mese di ottobre, saranno accolti a nostre carico 

economico anche se gli stessi rifugiati contribuiranno con il loro stipendio che incominciano a riscuotere. 

Nello stesso tempo è urgente trovare  un appartamento da usare come accoglienza., visto che la struttura 

scolastica non permette la presenza di estranei. 

Alfredo Vezzaro si fa portavoce di una richiesta di un assessore del Comune che chiede la nostra 

collaborazione economica per l’attività del Centro anziani. Viene chiesta al prossimo incontro la presenza 

dell’assessore che illustrerà nei particolari la situazione. 

 

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

 

La segretaria                                                                                          Il parroco 

Stella Barbera                          D.Solideo Poletti 

 


