
Verbale del consiglio pastorale11 marzo 2019 
Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 

 

 

 

PRESENTI : 

DON SOLIDEO, STELLA BARBERA, ALESSANDRA CAMPOSTRINI, DON FLAVIOALLEGRO, 

NEGRO LIDIA, BERICA MARIA URBANI, MEGGIOLARODIEGO, SAMMARTIN STEFANO, LAIN 

MAURIZIO,MARA ANDRETTA, BATTISTA FERRETTO,SCALABRIN LUIGINA, MIRIAM 

CONFENTE, MOLON MARIUCCIA, P. MAURO PESERICO, SUOR LUCIA, SOFIA PANA,  

BELGI MARIA 

 

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 dopo la preghiera, con la  lettura del verbale 

dell’incontro dell’11 febbraio 2019; 

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

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

Ha invitato i presenti a condividere alcune affermazioni del documento: GRUPPO E 

COMUNITA’, pensieri sciolti”, presentato la volta scorsa, sottolineando quelle più 

significative. 

     Al termine della condivisione, P. Solideo ha ricordato ancora una volta come la 

comunione sia l’obiettivo principale della comunità e quando è invece soltanto un 

luogo di lavoro, è in pericolo…Anche se sotto l’aspetto pratico non viene organizzato 

qualcosa, non abbiamo perso tempo se è stata almeno una occasione di volersi bene. 

     Si è poi passati alla presentazione  del bilancio parrocchiale , da parte della 

responsabile del Consiglio degli affari economici. Sono stati presentati anche il 

bilancio del comitato sagra-campeggio e dell’oratorio che sono stati approvati dopo 

un breve dibattito durante il quale è stato richiesto per il prossimo anno il raffronto 

del bilancio dell’anno precedente per verificare meglio le varie voci. Viene poi deciso 

di rendere noto il bilancio ai fedeli della parrocchia sulla bacheca in fondo alla chiesa. 

 

    La programmazione per la quaresima 2019 prevedeva 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. 



E’ importante sollecitare la partecipazione di tutti essendo una bella occasione per 

nutrire e approfondire la propria fede. 

         Per il resto si ribadisce l’impegno da parte dei gruppi del catechismo per 

l’animazione delle SS.Messe della domeniche, mentre viene posticipato al mese di 

settembre l’attività di spiegazione delle varie parti della messa da parte dei giovani 

dei gruppi  a causa degli impegni che si accavallano sempre di più. 

         Riguardo alla festa di S. Giuseppe, per la quale la nostra scuola Leone XIII è 

incaricata nell’organizzazione, viene stabilita in modo definitivo la meta del 

pellegrinaggio: S. Maria di Panisacco (Maglio di Sopra) 

 Aspettiamo dalla comunità scolastica gli ultimi dettagli. Tutto questo come 

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

diurno. E’ stato deciso quindi che San Giuseppe sarà festeggiato domenica  17 marzo 

con la S. Messa solenne alla mattina e il pomeriggio con la passeggiata al santuario di 

Panisacco, con partenza ore 14.30 e il ritorno previsto verso le ore 18,30. 

 

      Infine si è fatto il punto sulla copertura  del campo da calcetto. 

Il Sig. Meggiolaro Diego ha illustrato il progetto che la ditta coinvolta ha preparato 

con i rispettivi costi che sono risultati piuttosto onerosi. La proposta è stata 

completamente modificata dalla ditta per cui  si è pensato di trovare una alternativa, 

cercando un preventivo con un altro tipo di materiale per la costruzione: cemento. Si 

è quindi deciso di aspettare il risultato di questa nuova alternativa. 

 

Dopo la preghiera finale, la seduta è  stata tolta ore 22,30  

 

 

 

Il parroco       la segretaria 

Don Solideo      Stella Barbera  

 

 

Montecchio Maggiore 12 marzo 2019 

 

 

 

 

 


