
Verbale del consiglio pastorale11 novembre 2018 

ritiro al monastero 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 

 

PRESENTI : 

 

DON SOLIDEO,STELLA BARBERA, ALESSANDRA CAMPOSTRINI,DON FLAVIO ALLEGRO,  

EMANUELA VEZZARO ,VALENTINA POZZATO,LUCA CENCI, NEGRI LIDIA,PANAROTTO 

CLAUDIO,BERICA MARIA,MEGGIOLARO DIEGO,PANA SOFIA, SAMMARTIN STEFANO, 

SAMMARTIN NOEMI, GIORGIA TECCHIO, DON FIDENZIO 

 

Ordine del giorno : INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO PASTORALE, VARIE. 

 

L’incontro ha avuto iniziocon la preghiera  con Don Fidenzio,con un canto  e poi  

Si legge un brano di Isaia per ispirare la discussione sul perchè si è stati chiamati a essere membri del consiglio 

pastorale. 

Don Fidenzio inoltre chiede a tutti di presentarsi e di dire una parola che rappresentasse il perché si era lì. 

L’Oggi di Dio – cioè lo spirito ci ha chiamati  

Da dove viene Gesù? Lui viene dal basso ,dalla strada. 

La causa di Dio è la causa dell’uomo . 

Lui perché è buono non si interessa dei buoni , anzi va a cercare chi non lo è ; 

bisogna non aver paura , essere liberi dalla paura , mostrare misericordia e empatia. 

Lo stile – l’importanza del servizio . 

Al centro deve esserci sempre il più debole . 

Il mezzo : il discernimento , cioè dobbiamo ascoltare , cercare la soluzione , vedere come fare per dare un aiuto al più 

bisognoso. 

Bisogna sapere come vivere la fraternità, la famiglia e il consiglio pastorale. 

Tra tutte queste cose la parola in comune è ascolto –attivo non passivo su tutti gli ambiti –comunicare –presenza. 

 

Varie : 

sabato 24 e domenica 25 novembre ci sarà un raduno di 150 giovani presso la nostra parrocchia che saranno ospitati 

a cena da famiglie e la notte la passano all’interno della parrocchia . 

il 16 dicembre ci sarà una serata di cori; 

Don Solideo ci comunica che è nato una nuova comunità murialdina che si trovano 1 volta al mese con ½ di 

preghiera ogni 15 giorni per seguire i passi del murialdo. 

Inoltre la comunità si trova ogni 3 mesi con le associazioni di Pd, Tv e Vi. 

Quest’anno la diocesi ha avuto disposizione di fare la cresima ai ragazzi della 5 elementare e 1 media pertanto ci 

saranno due giorni di cresime, quelli di 3 media e poi di 2 media. 

Don Solideo ci comunica che il vecchio consiglio ha deliberato la copertura del calcetto . 

Il gruppo sagra invece ci comunica che ha cambiato il furgone con una spesa di circa 19/20mila . 

 

La seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

 

Il parroco       la segretaria 

Don Solideo      Stella Barbera   

 

 

 

 

 

 


