
                  Verbale del Consiglio pastorale  17giugno 2019 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 

 

 

PRESENTI 
DON MAURO PESERICO, DON FLAVIO ALLEGRO, DON SOLIDEO POLETTI ,FERRETTO 

GIAMBATTISTA ,  STELLA BARBERA, SAMMARTIN NOEMI,  EMANUELA VEZZARO,  

MAURIZIO LAIN , LIDIA NEGRO , STEFANO SAMMARTIN, MARIUCCIA MOLON , 

SCALABRIN LUIGINA, LUCA CENCI, MARA ANDRETTA, STEFANO ALEARDI, 

ALESSANDRA CAMPOSTRINI, BERICA MARIA. 

  

ORDINE DEL GIORNO 
- PREGHIERA 

- Momento di formazione “La famiglia del Murialdo”  

- Lettura verbale del consiglio precedente 

- Presentazione dei gruppi parrocchiali 

- Varie ed eventuali. 
 

 

L’INCONTRO HA AVUTO INIZIO CON  LA PREGHIERA. 

      Don Mauro  ha commentato  un brano scritto da Benedetto XVI  sulla figura del 

Murialdo,  che sottolineava il nucleo centrale dell’esperienza spirituale del Murialdo 

cioè l’esperienza della misericordia . 

San Leonardo ha sperimentato a livello personale, dopo una crisi giovanile , 

l’incontro con Dio in cui è risaltata  la sua bontà e generosità. Dio lo ha riammesso 

nella sua amicizia tanto che lo chiamò al sacerdozio. 

San Leonardo era finito negli “abissi”, ma Dio è andato a cercarlo come un pastore 

buono,  il Murialdo lo ha imitato  poi nella sua scelta di vita, assistendo i ragazzi 

bisognosi del collegio artigianelli. 

   E’ stato letto quindi  il  verbale della seduta precedente  del 6 maggio 2019 

    Quindi è iniziata la presentazione dei vari gruppi parrocchiali che aveva come 

obiettivo la conoscenza reciproca per una eventuale collaborazione: 

Riguardo al gruppo per gli affari affari economici hanno parlato Mariuccia  e Mara. 

   Per i quattro cori :S.Cecilia,  parrocchiale,  Giovani, Piccole stelle. 

Quasi tutti i gruppi esprimono il desiderio di nuove voci  e nuove persone da inserire  

   Per il Gruppo catechisti: Ferretto Battista sottolinea che tra le varie difficoltà  una  

maggiore disponibilità e una maggiore partecipazione nelle riunioni. Viene data la 

notizia di un tentativo di  fare catechesi coinvolgendo i genitori dei bambini battezzati 

negli ultimi due anni. Hanno come obiettivo di incontrarsi tre volte all’anno per far 

crescere la fede cristiana nei loro figli. Attualmente sono 7 coppie. 

   Per il gruppo giovani e  animatori – si lamenta la difficoltà di reperire  ragazzi 

maturi per diventare animatori e fare fronte all’ inizio dell’attività con i gruppi del 

catechismo delle scuole medie, in modo da accompagnare il cambiamento del 

cammino di iniziazione alla vita sacramentale.  



    Per il gruppo volontari sagra-campeggio, l’obiettivo di coinvolgere i giovani per 

preparare il cambio della guardia per i prossimi anni, rimane sempre prioritario anche 

perché attualmente la maggioranza dei volontari viene da fuori parrocchia 

   Per gruppo presepio , si cercano nuovi collaboratori. 

Per il gruppo missionario Selineh, la nuova presidente   presenta l’attività 

dell’associazione. Sono soddisfatti del lavoro svolto e ringraziano per la 

collaborazione 

    Per l’ Associazione Murialdo che porta avanti l’attività del  Centro diurno, ha 

parlato il Sig.Aleardi Stefano che ha illustrato l’attività del gruppo composto da tre 

educatori stipendiati e una decina di volontari.  

   Per il Gruppo Lettori, si cercano nuove persone da formare ; 

   Per il gruppo Padri giuseppini ha parlato D. Solideo  che ricorda che i confratelli 

sono 7 e tutti anziani. 

 

In conclusione si è deciso di monitorare per il prossimo anno due gruppi parrocchiali 

che sono di vitale importanza: il gruppo catechisti/e e gruppo giovani/animatori. 

Ad ogni incontro sarà fatto il punto sulla situazione. 

Infine per il prossimo incontro, presenteranno il loro gruppi i rappresentanti assenti a 

questo incontro del 17 giugno 2019 e più precisamente: Oratorio, Decoro della 

chiesa, Rugby, comunità suore Murialdine  

 

La seduta è tolta alle ore 22,30. Il prossimo Consiglio sarà nel mese di  ottobre. 

 

Il Parroco       La Segretaria 

Don Solideo      Stella Barbera  

 

Montecchio Maggiore, 17 giugno 2019 
 


