
Verbale del consiglio pastorale 12 FEBBRAIO 2018 

Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 
 

 

 
PRESENTI : 

 

DON SOLIDEO POLETTI, STELLA BARBERA, MAZZAIA LEDA, MOLON MARIUCCIA, 

MARINELLA MONTAGNA,  ALESSANDRA CAMPOSTRINI,  ORIELLA BOSCHETTI, DON 

MAURO PESERICO, BARETTA DINO, CATERINA CAMPAGNOLO, DON FLAVIO 

ALLEGRO , SUOR LUCIA BETTIO, NARDI EMANUELA, MIRIAM CONFENTE, 

NICOLE BEDIN, ROSANNA DONA, MARIA MUTTERLE, MARA ANDRETTA 

 

 

 

L’incontro che vedeva la presenza dei componenti del Consiglio pastorale di  

S. Vitale, ha avuto inizio con la preghiera.  

      E’ seguito l’intervento di   Don Flavio Marchesini (responsabile diocesano  della 

pastorale)  che ha presentato e commentato il documento che il vescovo ha 

promulgato il mese scorso, riguardante gli Orientamenti circa le unità pastorali: 

SPEZZO’ I PANI E LI DAVA AI SUOI DISCEPOLI PERCHE’ LI 

DISTRIBUISSERO A LORO. 

 

Il documento iniziava con  una prima parte che tracciava una nuova configurazione 

delle parrocchie  in unità pastorali e dove veniva motivata questa scelta per tutta la 

diocesi, in quattro dimensioni:  liturgica-celebrativa, dell’annuncio, caritativa e 

socioculturale. 

    Seguivano quindi 12 orientamenti che intendevano aiutare il passaggio a una 

nuova presenza della Chiesa  

    

   In un secondo momento, l’assemblea si è divisa in due gruppi che comprendevano 

i Consigli pastorali delle due parrocchie. 

 

      Il nostro consiglio pastorale si è soffermato sulla programmazione della 

Quaresima 2018 che ricalcava in generale quella dello scorso anno 

 

1) preghiera: ogni venerdì ore 15.00 via crucis, ore 20,30 lectio divina  

 

2) digiuno : moderare l’uso dei mass-media e  social 

 

3) elemosina: Un  pane per amor di Dio (progetto vicariale) 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 - 9 -10 marzo: 24 ore per Gesù: dalle ore 9-12; 15-19; con preghiera e adorazione 

 

Festa di San Giuseppe: sabato 17 marzo, pellegrinaggio  al santuario di S.Giuseppe 

di  Monte di Malo ,  

Domenica 18 marzo: ore 10,30 Santa Messa  e nel pomeriggio giochi nel cortile 

animati dai giovani; 

Lunedi 19 marzo: ore 20 messa liturgica di san Giuseppe. 

 

 

SETTIMANA SANTA : 

 

giovedì santo : ore 15.00, S.Messa per i ragazzi con lavanda dei piedi 

                        ore 20.00 S. Messa per  adulti e lavanda dei piedi 

                        ore 21, 00 : adorazione  organizzata   dai giovani 

 

venerdì santo: ore 15.00 via crucis per i ragazzi del catechismo  

                        ore 19.00 via crucis per adulti (partenza  da via Beschin) 

                        ore 20.00 liturgia della passione di Cristo 

 

sabato santo  ore 21.30 veglia pasquale 

                      ore 22,00 S.Messa pasquale  

 

La seduta è tolta alle ore 22,30 . 

 

 

 

Montecchio Maggiore 12 febbraio 2018 

 

 

La segretaria                                                      Il parroco 

Stella Barbera                D.Solideo Poletti 

 

 

 

 


