
                  Verbale del Consiglio pastorale 22ottobre 2019 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 

 

 

PRESENTI 

DON MAURO PESERICO, DON FLAVIO ALLEGRO, DON LUCIANO,  STELLA BARBERA,   MAURIZIO LAIN , 

STEFANO SAMMARTIN, MARIUCCIA MOLON , SCALABRIN LUIGINA,LUCA CENCI,MARA ANDRET-

TA,BERICA MARIA, SUORLUCIA,MAELA TREVISAN,VEZZARO ALFREDO,NEGRO LIDIA,PANAROTTO 

CLAUDIO,GIORGIA TECCHIO,GIAMBATTISTA FERRETTO, MEGGIOLARO DIEGO. 

ORDINE DEL GIORNO 

- PREGHIERA 

- Momento di formazione “La famiglia del Murialdo” 

- Presenze e composizione del consiglio pastorale 

- Orario Sante Messe festive 

- Circolo noi  

- Varie ed eventuali. 

L’incontro è iniziato alle ore 20,40 con un momento di preghiera seguito da una riflessione proposta da d. 
Mauro su S. Leonardo Murialdo.  Siamo  nell’Anno Murialdino, nel ricordo dei 120 anni della morte del  Mu-
rialdo e nel  50° della sua canonizzazione, che si concluderà il 3 maggio del prossimo anno. (Con una tre giorni  
tutta Murialdina a Torino,  dettagli dell’organizzazione verranno dati nei prossimi mesi) 

(breve sintesi dell’intervento di d. Mauro 

Leonardo Murialdo cresce in un ambiente di famiglia della borghesia benestante, - profondamente 
imbevuto di religiosità, - caldo di molteplici affetti familiari  - nasce a Torino il 26 ottobre 1828.  E’ l'ot-
tavo figlio dell'agente di cambio Leonardo e di Teresa Rho. Lo hanno preceduto le sorelle Olimpia, 
Aurelia, Diomira, Emilia, Clementina, morta in tenerissima età, Domitilla e il fratello Ernesto. - Nel 
1830 nascerà l'ultima sorella Delfina. Trascorre serenamente l’infanzia in questa numerosa famiglia. 
Sconvolta però dalla morte improvvisa del papà (1833) il piccolo Leonardo ha solo cinque anni.  

Presenze e composizione del consiglio: si verifica la disponibilità dei membri, sottolineando l’importanza della 
partecipazione viva alla Comunità. Ricordando di segnalare eventuali assenze. Si concordano le  date per i 
prossimi incontri del Consiglio pastorale: 

18 novembre 2019 – 13 gennaio 2020 – 10 febbraio – 9 marzo – 27 aprile – 8 giugno 2020 

Riprendendo le osservazioni dei precedenti incontri circa l’orario delle Messe, il Consiglio pastorale stabilisce 
l’orario serale delle Messe prefestive e festive alle ore 18.30 per tutto l’anno. Si partirà con l’inizio dell’anno 
liturgico sabato 30 novembre 2019. 

Oratorio: sabato 19 ottobre, si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo del Circolo Noi. Si è discusso breve-
mente sulla riorganizzazione e sulle attività da svolgere in oratorio. 

Varie ed eventuali: 

E’ stata proposta una lettera da Famiglia Cristiana, riguardo l’inizio  dell’anno  pastorale (allegato). 

Inoltre si propone la lettura di una lettera di un giovane a chiusura del Sinodo dei giovani pubblicata sul sito 
della Diocesi (allegato). 

D. Mauro e d. Flavio si rendono disponibili per animare centri di ascolto presso le famiglie, suggerendo la let-
tura continuata di un Vangelo  o un libro biblico. 

Calendari Parrocchiali: in alcune vie le postine hanno consegnato il calendario, per chi invece non l’avesse ri-
cevuto, sono disponibili in chiesa. 

La seduta è tolta alle ore 22.00.   

 

IL PARROCO d. Luciano                   LA SEGRETARIA Stella Barbera 


