
Verbale del consiglio pastorale 17 ottobre 2016 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore

Ordine del giorno :
- lettura del verbale della seduta precedente del 19 settembre 2016
- discussione  programmazione per l’anno pastorale 2016-2017
- relazione , discussione e redazione documento sul problema dei profughi
- Varie ed eventuali

PRESENTI :

DON SOLIDEO,  ROSANNA DONA’, STELLA BARBERA, MAZZAIA LEDA, DON MAURO, ROSA 
MENEGON, ALBERTO PILATI, MOLON MARIUCCIA, MARINELLA MONTAGNA,  ALESSANDRA 
CAMPOSTRINI, ALESSIA MICHELIN, DINO BARETTA, MARA ANDRETTA, NICOLE BEDIN, MARIA 
MUTTERLE, DON FLAVIO, CATERINA CAMPAGNOLO,  ALFREDO VEZZARO

         L’incontro ha avuto inizio   con una riflessione sul tema “Siamo il corpo di 
Cristo”. Il tema verteva sul corpo mistico che ogni comunità cristiana deve far rivivere 
nella comunione di doni diversi, ma uniti dallo stesso soffio dello Spirito Santo.
           In questo modo D.Solideo  ha presentato l’essere in comunione e comunità con 
tutta l’opera dei Giuseppini attraverso tre momenti importanti :

1)  8 dicembre - Festa dell’Immacolata , (animazione affidata alla nostra parrocchia)
2)  19 marzo-Festa San Giuseppe, (animazione affidata alla nostra scuola LeoneXIII)
3)  18 maggio - Festa di S. Leonardo Murialdo,(animazione affidata all’Ass. Murialdo.
 
 Segue poi la proposta per vivere la comunione a livello parrocchiale, partecipando 
alla S.Messa domenicale, stabilendo alcuni incontri di formazione per ciascun gruppo che 
opera ( Catechisti, Animatori, Volontari, addetti alle pulizie, educatori, insegnanti, ecc) sul 
tema della “comunione”.
 Infine individuare alcune attività di gruppo che possano costruire concretamente 
comunione fra i componenti stessi.
      In fine viene affrontato la questione  dell’accoglienza dei profughi .
Don Solideo rende nota una lettera aperta a tutti i parrocchiani che viene discussa e 
corretta in alcune parti. Si apre un breve dibattito per sentire le opinioni dei partecipanti e 
all’unanimità viene approvata .

Si ricorda infine il prossimo incontro del Consiglio consistente nel ritiro spirituale al 
monastero il 13 novembre 2016 ore 14.30

La seduta è tolta alle 22.15.

La segretaria                                                                                  Il parroco

Stella Barbera                          D.Solideo


