
Verbale del consiglio pastorale 12 giugno 2017  

Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 
  

 

Ordine del giorno : 

- Revisione dell’anno pastorale 

- varie ed eventuali 
 

PRESENTI : 

 DON SOLIDEO,  ROSANNA DONA’, STELLA BARBERA, MAZZAIA LEDA, MOLON MARIUCCIA, 

MARINELLA MONTAGNA,  ALESSANDRA CAMPOSTRINI,  ORIELLA BOSCHETTI, DON MAURO 

PESERICO,NICOLE BEDIN,MARILENA CHIOZZOTTO,BARETTA DINO ,MUTTERLE MARIA, 

SANDRI LUCIANO,NARDI  REMIGIO 

 

         L’incontro ha avuto inizio   con la preghiera iniziale. 

P. Solideo  propone subito per affrontare meglio la revisione dell’anno pastorale, la divisione dei 

componenti il Consiglio in gruppi a cui è stato dato una griglia di domande che dovevano aiutare la 

riflessione. 

1 – Quale era il tema che doveva essere il “collante” per la nostra attività pastorale 2016-2017. 

     Quasi tutti l’hanno individuato nel motto: NOI SIAMO IL CORPO DI CRISTO” che 

evidenziava la realtà di comunione che doveva essere vissuta nella nostra comunità. 

2 – Erano stati programmati tre incontri formativi (oltre a quelli svolti all’inizio di ogni 

incontro di Consiglio pastorale). Come ti sembrano siano andati? 

      I tre incontri erano stati programmati alla vigilia dell’Immacolata, alla vigilia di S. Giuseppe e 

alla vigilia del Murialdo. Solamente il secondo sembra sia stato partecipato mentre per gli altri la 

partecipazione ha sofferto  forse dall’orario non adatto. Rimane sempre il dubbio se non ci siano 

altri motivi. 

3 – Prova ad elencare i momenti in cui abbiamo cercato di metterli in pratica e altri nei quali 

non ci siamo riusciti. 

Hanno avuto un discreto successo: pellegrinaggio a S. Urbano, la visita pastorale (processione), il 

Palio, Quelli meno riusciti sono stati: la Lectio divina, l’adorazione delle 40 ore, la preparazione al 

campeggio 

4 – Forse abbiamo bisogno di riprendere questo tema il prossimo anno? 

Dopo un breve scambio di opinioni,  viene proposto di riprendere questo tema che potrebbe essere 

approfondito e vissuto meglio anche il prossimo anno. 

5 – Una riflessione sulla visita pastorale. Come ci sembra sia andata? 

In generale la gente è stata soddisfatta, specialmente del comportamento del Vescovo che si è 

dimostrato un buon pastore che ascolta, suggerisce, incoraggia in modo veramente paterno. 

6 – Quali altri problemi sembrano bisognosi di essere posti al centro della nostra attenzione? 

Vengono suggeriti e raccomandati la comunicazione più attenta tra noi, l’ascolto reciproco 

l’attenzione alle persone che vivono ai margini della parrocchia o si sentono escluse per la loro 

situazione matrimoniale (separati, divorziati) animazione dell’oratorio, una maggiore missionarietà. 

    Infine P. Solideo suggerisce anche la necessità di rivedere l’elenco dei componenti del Consiglio 

pastorale tenendo conto di coloro che per difficoltà di presenza, non possono partecipare alle 

riunioni programmate.  

. 

; 

 

La seduta del  consiglio pastorale termina alle ore 22,30 . 

 

La segretaria                                                                                          Il parroco 

Stella Barbera                          D.Solideo Poletti 

 


