
Verbale del consiglio pastorale 11 febbraio 2019 
                        Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 

 

PRESENTI : 

DON SOLIDEO, STELLA BARBERA, ALESSANDRA CAMPOSTRINI, DON FLAVIO ALLEGRO,  

EMANUELA VEZZARO, NEGRO LIDIA, BERICA MARIA URBANI, MEGGIOLARO DIEGO, 

SAMMARTIN STEFANO, LAIN MAURIZIO, MAELA TREVISAN, NICOLE BEDIN, MARA 

ANDRETTA, BATTISTA FERRETTO, SCALABRIN LUIGINA, MIRIAM CONFENTE, POZZATO 

VALENTINA, GIORGIA TECCHIO, NOEMI SAMMARTIN, CENCI LUCA, NADIA CELEGATO, 

MOLON MARIUCCIA,VEZZARO ALFREDO, P. MAURO PESERICO, SUOR LUCIA,MICHELIN 

RENATO 

 

Ordine del giorno : 

- FORMAZIONE E RIFLESSIONE SULLO SLOGAN ANNUALE : MI PRENDO CURA DI… 

- PROGRAMMAZIONE QUARESIMA, 

- VERIFICA ATTIVITA’ SVOLTE 

- FESTA DI SAN GIUSEPPE  

- COPERTURA CAMPETTO  

- VARIE ED EVENTUALI 

 

L’incontro ha avuto inizio con la  lettura del verbale dell’incontro del 4 

DICEMBRE 2018; 

   P. Solideo ha introdotto  con la riflessione sullo  slogan annuale che ci 

accompagnerà durante  quest’anno pastorale 2018-2019: MI PRENDO CURA DI .. 

Ha  commentato  una riflessione sul significato di “gruppo” e  di “comunità”. Viene 

rimandata alla prossima seduta il commento- dialogato sui temi proposti, tenendo 

presenti gli  spunti  da approfondire personalmente e prendersi cura della comunione  

tra i vari gruppi della comunità parrocchiale. 

Si è passati quindi alla verifica delle attività principali  svolte in occasione delle feste 

dell’Immacolata, Natale e Epifania. Il commento è risultato in genere discreto. 

       La formazione di una commissione apposita che insieme al parroco ha 

preparato  l’ordine del giorno del Consiglio pastorale, ha avuto il primo riscontro 

positivo. 

       La programmazione per la quaresima 2019 prevede già alcune  serate a tema  

e precisamente il 21 marzo, il 28 marzo, e il 4 aprile  con spunti biblici presentati da 

persone competenti quali Giuseppe Florio e Davide Viadarin 

La celebrazione delle SS. Messe delle domeniche sarà animata dai ragazzi del 

catechismo. Inoltre, il gruppo-giovani si è impegnato  a spiegare le varie parti 

liturgiche secondo una modalità che introdurrà alla conoscenza approfondita 

dei gesti e dei simbolismi connessi alla celebrazione. 

Si ricordano alcune scadenze : Amministrazione della cresima. 

- 23 febbraio avrà luogo la prima “tornata” di  cresime dei ragazzi di terza 

media , in attesa della seconda tornata che prevede la cresima delle seconde 

medie, il 7 aprile. 

Tutto questo  in prospettiva di anticipare il nuovo ordine dell’amministrazione 

dei sacramenti della iniziazione cristiana che prevede la prima comunione in 

4/5 elementare e la cresima in 1 media. 

-  



 

 

- Sono state quindi prese in considerazione le diverse  proposte di destinazione 

delle offerte del “PANE PER AMOR DI DIO” 

Dopo un lungo dibattito,  si opta di destinare  la raccolta come  contributo 

economico alle famiglie bisognose locali con lo slogan” Ci prendiamo cura 

di chi ci sta accanto”. 

Organizzazione della festa di San Giuseppe. 

      La nostra scuola Leone XIII, incaricata dell’organizzazione, ha scelto come meta 

del pellegrinaggio annuale il santuario di Santa Maria di Panisacco (Maglio di Sopra). 

Sembra che la proposta ne abbia previsto lo svolgimento, il pomeriggio della 

domenica 17 marzo 2019.  

Aspettiamo dalla comunità scolastica gli ultimi dettagli. Tutto questo come occasione 

di comunione delle tre componenti dell’opera: Scuola, Parrocchia, Centro diurno. 

Copertura del campetto di calcio. 

      Siamo ancora in attesa del progetto, ma soprattutto del costo del capannone che 

dovrà tenere conto di diversi aspetti, architettonici, ambientali, ed economici. 

Viene ribadito ancora una volta il motivo di questa costruzione: 

1 – un luogo privilegiato per i nostri ragazzi della scuola e giovani dell’oratorio. 

2 – una valorizzazione del terreno di gioco disponibile. 

3 – una occasione a basso costo. 

   Presentazione dell’ASSOCIAZIONE RUGBY  da parte di una rappresentante. 

Dopo averne illustrate le varie attività in corso, ha informato del prossimo raduno-

concentramento che prevede una giornata di incontri amichevoli tra squadre di 

bambini di età tra i 6  e 12 anni del territorio. Viene ribadito il proposito di coltivare 

l’obiettivo di integrazione con l’intera comunità murialdina, collaborando con le varie 

attività.   

   

Si ricorda che il prossimo Consiglio pastorale sarà l’11 marzo 2019 

 

La seduta è tolta ore 22,30  

 

 

 

Il parroco       la segretaria 

Don Solideo      Stella Barbera  

 

 

 

 

 


