
Verbale del consiglio pastorale 7/03/2016 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore

Ordine del giorno :

- Pellegrinaggio a Chiampo
- Domenica delle palme
- Settimana santa

PRESENTI :
CATERINA CAMPAGNOLO, ALESSANDRA CAMPOSTRINI, DON SOLIDEO, MARIUCCIA 
MOLON, MARINELLA MONTAGNA, ROSANNA DONA’, STELLA BARBERA , DINO BARETTA, 
LEDA MAZZAIA, ORIELLA PERETTI, MARIA MUTTERLE, FABRIZIO VENCATO, REMIGIO 
NARDI, MARILENA CHIOZZOTTO, DON MAURO, ANDREA LORENZI

ASSENTI: MARA ANDRETTA, MADDALENA TECCHIO, SUOR LUCIA, GIORGIO APOLLONI,  
ELISA RAMINA, ANNA SCARAMUZZA, ALFREDO VEZZARO, MARIA ROSA MENEGON, LARA 
SAMMARTIN, ALESSIA MICHELIN, DONATELLA NICOLI, MONICA CARRETTA, ALBERTO 
PILATI, LUCIANA CARLOTTO, SELINEH.

L’incontro ha avuto inizio con la lettura del programma del pellegrinaggio giubilare  a Chiampo, il 
19 marzo. Don Solideo  spiega come si svolgerà la mattinata e comunica che per motivi di 
sicurezza si farà solo a piedi o in macchina. La polizia è stata avvertita.

PROGRAMMA:
• Raduno alla stazione Ftv di Arzignano alle ore 8,00 e  percorso lungo la ciclabile fino a Chiampo. 
• Alle ore 9,00 ritrovo a Chiampo presso la  Pieve con quelli venuti in macchina. Avrà luogo quindi  

la Via Crucis, preparata da Don Mauro con la collaborazione del gruppo lettori e delle catechiste
• ore 10,00 processione attraverso la Porta santa
• ore 10,15-11,15:celebrazione penitenziale, preparata da Don Mauro con la collaborazione del 

gruppo lettori; seguirà quindi la possibilità di confessarsi. Si offrirà infine un breve ristoro a tutti i 
partecipanti. 

Il coro parrocchiale è incaricato dei canti durante il cammino a piedi e la Via crucis. Il coro S. 
Cecilia invece si occuperà della celebrazione penitenziale. I giovani sono impegnati per il servizio 
d’ordine.
    Per quanto riguarda la festa di San Giuseppe, si pensa di fare una messa liturgica il venerdì 
sera 18 Marzo e poi la sera di sabato in modo ufficiale.
Si è pensato alla programmazione delle confessioni dei ragazzi del catechismo:
Mercoledì’ 16 marzo    ore 20,00 - 3 media
Giovedì     17 marzo    ore 16,30 - 5 elementare
Venerdì     18 marzo    ore 14.30 e ore 16,30 – 4 elementare
        ore 17,15 - 1° media
     ore 18,15 - 2° media

SETTIMANA SANTA :
Non avranno luogo le tradizionali “40 ore”, sostituite quest’anno delle” 24 ore per il Signore”.
• Giovedì santo:  

ore 16,30 messa per i  ragazzi con lavanda dei piedi (4 elementare)
ore 20,30 messa per gli adulti  con lavanda dei piedi (incaricata Leda)
ore 21,30 circa dopo la messa: veglia di adorazione organizzata dai giovani;

• Venerdì santo:
ore 15,00 via Crucis in cortile per ragazzi 
ore 19,30 Via Crucis per famiglie (via Trentino,Via Scaramuzza,Via Lombardia,Via Murialdo)
ore 20,30 Liturgia della Passione e adorazione della Croce ( gruppo lettori) ;

• Sabato santo :
ore 10,00-11,00 e ore 15,00 -19,00 confessioni per tutti
ore 21,30 veglia e S. Messa 

• Pasqua di Resurrezione:
SS. messe orario festivo, per cui: ore 8,30-10,30 e 19,00 (ora legale)

Lunedì di pasquetta: SS. Messe orario feriale .

La seduta è tolta alle 22,20.
 
 La segretaria       il parroco
 Stella Barbera                                                                D. Solideo Poletti 




