
      Verbale del Consiglio pastorale - 09/04/2016
    Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore

 
Ordine del giorno :
- Presentazione del bilancio economico 2015
- Presentazione programma festa del Murialdo
- Presentazione delle prospettive di riorganizzazione della pastorale parrocchiale diocesana
- Varie ed eventuale
Presenti : STELLA BARBERA, DON SOLIDEO, DON MAURO, CAMPAGNOLO 
CATERINA, CAMPOSTRINI ALESSANDRA, DONA’ ROSANNA, MOLON MARIUCCIA, 
NICOLI DONATELLA,  BARETTA DINO, MAZZAIA LEDA, MICHELIN ALESSIA, 
ANDRETTA MARA, PILATI ALBERTO, PERETTI ORIELLA,  SUOR LUCIA.

Primo punto 
Viene presentato il BILANCIO ECONOMICO  2015 dalla nostra contabile Molon Mariuccia. 
Seguono alcune spiegazioni alle richieste di chiarificazioni da parte di alcuni consiglieri. 
Infine si consiglia che per il prossimo anno sarà presentato anche il bilancio della sagra e del 
campeggio nei dettagli, compresi anche gli accantonamenti. Il Consiglio approva 
all’unanimità il bilancio economico 2016 che verrà pubblicato sulla bacheca in fondo alla 
Chiesa parrocchiale.

Secondo punto:
D. Solideo illustra il programma della settimana riguardante la festa del Murialdo che prevede 
attività da parte della scuola, della parrocchia e del centro diurno.
Domenica 22 maggio sono previste due attività congiunte da parte delle tre componenti 
l’Opera e cioè la S. Messa solenne alla mattina e il Palio de la Vale al pomeriggio.

Terzo punto: 
La diocesi ha in programma un cambiamento radicale della struttura del ministero 
parrocchiale prevedendo la riorganizzazione secondo lo schema dell’unità pastorale. Non 
potranno esistere parrocchie singole, ma gruppi di parrocchie che verranno amministrate in 
forma comunionale da gruppi di sacerdoti che vivranno insieme e faranno vita comunitaria.
Per noi di S. Maria Immacolata, non ci saranno molti cambiamenti, essendo già una comunità 
di sacerdoti (giuseppini) che operano pastoralmente. 
Tutto questo cambiamento è derivato dalla diminuzione del numero dei sacerdoti e da una 
modalità più comunitaria di vivere la pastorale 

In fine si ricorda che l’aspetto formativo dell’incontro, viene demandato a giovedi 19 maggio in 
occasione dell’incontro con il P. Danilo Magni previsto in preparazione alla festa del Murialdo.

La seduta è tolta  alle 22,00 
La segretaria                                                                                                     Il parroco
Stella Barbera                                                                                                D.Solideo Poletti


