
Verbale del consiglio pastorale 4 giugno 2018 

Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 
 

 
PRESENTI : 

DON SOLIDEO, STELLA BARBERA, MAZZAIA LEDA, MOLON MARIUCCIA, 

ALESSANDRA CAMPOSTRINI,  DON MAURO PESERICO, BARETTA DINO, CATERINA 

CAMPAGNOLO, ROSANNA DONA, MARILENA CHIOZZOTTO, DON FLAVIO ALLEGRO, 

SUOR LUCIA, MARINELLA MONTAGNA, ALBERTO PILATI,  

 

Ordine del giorno : Revisione dell’anno pastorale 

 

L’incontro ha avuto inizio con la preghiera, e quindi si è data lettura del verbale del 

Consiglio pastorale precedente. 

Qualcuno dei presenti ha osservato che la stesura del verbale non era completa in 

quanto  non ha riportato tutti gli interventi fatti dai vari gruppi in cui era stato diviso 

nell’incontro precedente. 

    Si è passato alla  rilettura della programmazione comunitaria dell’anno pastorale 

2017-18 che aveva come slogan : una comunità unita in ascolto dei giovani . 

Si è aperta quindi la discussione : 

Tra le diverse osservazioni, qualcuno si è lamentato della scarsa tempestività della  

comunicazione che si è riscontrata nel convocare i vari incontri e  del fatto che 

l’ordine del giorno del Consiglio pastorale è prestabilito dal parroco, mentre potrebbe 

essere compilato da una apposita commissione, come sono soliti fare nel Consiglio 

pastorale di S. Vitale 

    Il parroco ha portato a conoscenza la difficoltà di trovare persone disposte  a 

collaborare. Già nella composizione del Consiglio, molte persone contattate, non 

hanno dato la loro disponibilità, presentando scuse di tempo e di idoneità, Tuttavia si 

spera che con il nuovo Consiglio pastorale che sarà eletto nel prossimo autunno, si 

cercherà di seguire questo suggerimento.   

       Dopo molte osservazioni si è deciso di tralasciare le varie parti negative per fare  

spazio alle cose da programmare per il prossimo anno. 

Pertanto le nuove richieste da discutere al prossimo Consiglio saranno: 

- riflessione sull’eventualità di modifica dell’orario delle SS.Messe festive; 

- pubblicazione sul bollettino parrocchiale dei verbali del Consiglio e il bilancio 

economico ; 

- proposte per “ costruire  la messa”, per una partecipazione più sentita alla 

celebrazione 

(es. preghiera dei fedeli personalizzata, proiezione del testo dei canti…ecc ) 

- necessità di riprogettazione dell’oratorio. 

- aggiornare la lista dei volontari, animatori, collaboratori e gruppi parrocchiali  

La seduta è stata tolta alle ore 22,30 

 

Il parroco                  la segretaria 

Don Solideo       Stella Barbera    

   

 


