
Verbale del consiglio pastorale 8 ottobre 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, MIRIAM CONFENTE, EMANUELA VEZZARO, ALFREDO VEZZARO, 

REMIGIO NARDI, FABRIZIO VENCATO, MARA ANDRETTA, LUCIANA CARLOTTO, MARIA 

MUTTERLE 

 

Ordine del giorno :  

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE, FORMULAZIONE DELLE ELEZIONI - COMPITI 

CONSIGLIO-RINGRAZIAMENTI- PROPOSTA DI SPESA. 

 

L’incontro ha avuto inizio con la preghiera , Don Solideo ha spiegando cos’è il Consiglio pastorale: 

E’ un gruppo di fedeli che a servizio della comunità parrocchiale, cerca di collaborare con il parroco , 
religiosi e laici di attuare la missione della chiesa locale, in corresponsabilità e comunione con tutti i gruppi 
ecclesiali. 
Ha carattere consultivo (non deliberativo) ma le sue proposte sono moralmente vincolanti. 
I suoi compiti propri riguardano la programmazione , il coordinamento e la verifica delle attività pastorali. 
In particolare gli ambiti della programmazione saranno l’evangelizzazione, la vita liturgica-sacramentale, la 
promozione della comunione, dei ministeri del servizio e della condivisione verso i poveri, il dialogo con il 
territorio. 
Infine è compito del Consiglio pastorale con la  collaborazione del consiglio per gli affari economici, fissare i 
criteri per l’amministrazione dei beni della parrocchia, in spirito di povertà e di condivisione e approvare il 
bilancio economico parrocchiale  
COMPOSIZIONE:  

-  dal parroco e altri sacerdoti che svolgono servizio pastorale in parrocchia 

-  da una rappresentanza dei religiosi e religiose  operanti in parrocchia 

-  da due membri del Consiglio affari economici 

-  dai rappresentanti dei gruppi che operano in parrocchia 

-  da alcuni membri rappresentanti dei quartieri 

-  da 5 laici eletti dal parroco. 

 

Quindi è stato presentato l’organigramma dell’OPERA MARIA IMMACOLATA.  

L’OPERA è divisa in  4 componenti: 

1 - Associazione Murialdo (direttivo: presidente, segretaria, cassiere, 3 consiglieri e un assistente) 

che dirige l’attività dei ragazzi del C’ENTRO ANCH’IO con 4 educatori e 10 volontari; 

2 - Parrocchia M.Immacolata  composto dal  Consiglio pastorale, da altri 14 sottogruppi e da 3 

gruppi esterni; 

3 - Scuola Leone XIII - che  comprende circa 150 alunni (7 classi) della scuola media, una preside, 

16 insegnanti, 3 add.segreteria, due addette alla pulizia; 

4-  Comunità religiosa dei Giuseppini   formata da 7 sacerdoti. 

 

Infine viene proposta la copertura del campo da calcetto con una struttura in ferro-acciaio. La spesa 

di circa 60.000 euro sarebbe a carico della parrocchia che ne manterrebbe la proprietà essendo la 

struttura smontabile. La maggioranza approva la prosecuzione del progetto. 

La seduta è tolta alle ore 22.30. 

 

Il parroco       la segretaria 

Don Solideo      Stella Barbera     

 


