
 

Verbale del consiglio pastorale 4 dicembre 2018 

 

Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 
 

PRESENTI : 

 

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

EMANUELA VEZZARO , NEGRO LIDIA, PANAROTTO CLAUDIO, BERICA MARIA 

URBANI,MEGGIOLARO DIEGO, SAMMARTIN STEFANO, LAIN MAURIZIO, BELGI 

MARIA,MAELA TREVISAN, SUOR LUCIA, NICOLE BEDIN, MARA ANDRETTA, BATTISTA 

FERRETTO, ASSOCIAZIONE SELINEH 

 

Ordine del giorno :LETTURA DEL VERBALE PRECEDENTE, 

PROGRAMMAZIONE PASTORALE, 

VERIFICA ATTIVITA’, 

FESTA DELL’IMMACOLATA, 

VARIE ED EVENTUALI 

 

 

 

L’incontro ha avuto inizio con la  lettura del verbale dell’incontro precedente del 10 

novembre 2018; 

P. Solideo ha introdotto  con la presentazione dello slogan che ci accompagnerà 

durante  quest’anno pastorale 2018-2019: MI PRENDO CURA DI .. 

Ha illustrato alcuni esempi per mettere in atto il tema di quest’anno che non comporta 

di fare qualche cosa in più di quello che si fa, ma di farlo con un’ottica speciale 

porgendo attenzione al nostro prossimo, bisognoso di cure e tenendo conto anche 

della cura di sé stessi; Tra i tanti esempi, ha sottolineato il suo proposito personale di 

parroco, di prendersi cura della comunione  tra i vari gruppi della comunità 

parrocchiale 

Si è passati quindi alla verifica delle attività principali  svolte dall’inizio dell’anno 

pastorale. 

Riguardo all’evento giovanile “Sui passi del Murialdo” il commento è stato 

unanime: molto riuscito specialmente la accoglienza nelle famiglie dei giovani 

partecipanti. È 

E’ stata una esperienza molto coinvolgente, come anche la messa della domenica che 

è stata animata dai ragazzi. 

        In secondo luogo e’ stata ancora una volta presentato il nuovo gruppo 

denominato ” Comunità murialdina, nato già l’anno scorso in sordina ed ora in 

piena attività con un calendario di incontri mensili e quindicinali. Tutti vi possono 

aderire dopo aver preso atto di appartenenza: vivere la vita quotidiana secondo il 

carisma del Murialdo   

 

In terzo luogo, preso atto della nuova composizione del Consiglio pastorale, viene 

fatta richiesta una necessità  da parte di D. Solideo: la formazione di un ristretto 

gruppo di coordinatori  (commissione) che insieme al parroco possano preparare 



l’ordine del giorno dei futuri Consigli pastorali: seduta stante, si sono proposti 

Maurizio Lain e Panarotto Claudio; 

Stefano Sammartin del gruppo volontari sagra-campeggio  comunica che è stato 

acquistato il nuovo pulmino per le varie attività con una spesa di circa 20mila 

coperti dalla stessa cassa del gruppo. 

     Si rende noto che sono stati redatti regolamenti appositi per l’uso di vari spazi 

parrocchiali, tra cui : sala Murialdo palestra, teatro , dormitori e pulmini. Si decide di 

mettere una tariffa (a persona) per l’uso di questi locali e attrezzature. 

 

 

    Si parla infine della Festa dell’Immacolata. La S. Messa sarà animata dai 

ragazzi del catechismo. Dopo la consacrazione ci saranno 3 minuti di silenzio per 

sottolineare la dimensione dell’adorazione. Gesù si fa carne nel seno di Maria, 

nell’adorazione si fa pane per il nostro cammino di fede   . 

      Il pomeriggio invece sarà animato da giovani animatori e catechisti in teatro 

dell’Istituto con un laboratorio di lavoretti per Natale . 

La programmazione del Natale prevede: Messa di Natale alle ore 23.00 con veglia 

ore 22,30. 

    Seguirà la  cioccolata per lo scambio degli auguri. 

Si informa infine che il progetto di copertura del campo di calcetto è stato  

approvato dall’amministrazione Comunale. 

Attendiamo il verdetto da parte dell’ufficio  delle Belle arti. 

 

Si ricorda che il prossimo Consiglio pastorale sarà l’11 febbraio 2019 

 

La seduta è tolta ore 22,30  

 

 

 

Il parroco       la segretaria 

Don Solideo      Stella Barbera  

 

 

Montecchio Maggiore 10 dicembre 2018 

 

 

 


