
Verbale del consiglio pastorale 18/11/2019  

Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 

 

 

 

Ordine del giorno : 

-  lettura del verbale dell’incontro precedente 

- riflessione su S. Leonardo Murialdo 

- festa dell’Immacolata 

- Avvento e Natale 

- condivisione pareri su lettera” Cara Parrocchia” 

- varie  
 

PRESENTI : 

CAMPOSTRINI ALESSANDRA, DON LUCIANO, MOLON MARIUCCIA, STELLA BARBERA ,   

ANDRETTA MARA, NOEMI SAMMARTIN, ALFREDO VEZZARO, DON MAURO, DON FLAVIO, 

FABIO RASIA DAL POLO, MAELA TREVISAN, EMANUELA VEZZARO, LIDIA NEGRO, MARIA 

BERICA URBANI, MAURIZIO LAIN, LUCA CENCI, DIEGO MEGGIOLARO, STEFANO 

SAMMARTIN, GIAMBATTISTA FERRETTO, GIORGIA TECCHIO 

 

ASSENTI: MIRIAM CONFENTE, LUIGINA SCALABRIN, SUOR LUCIA, CLAUDIO 

PANAROTTO 

 

L’incontro ha avuto inizio con la preghiera, e di seguito la lettura del verbale della seduta 

precedente. 

D. Luciano informa che già una famiglia si è resa disponibile per ospitare un centro di ascolto della 

Parola con D. Flavio. 

D. Mauro riprende con la formazione sul Murialdo, in occasione dell’anno murialdino … 

 



 

FESTA IMMACOLATA: 

Festa Patronale della Parrocchia e 50° Sacerdotale di D. Mario – S. Messa solenne alle ore 10,30 

seguirà il pranzo comunitario con pomeriggio di festa e giochi insieme (gestito e animato dai 

volontari e i giovanissimi e giovani). Si chiede un contributo di 5 euro per adulto. 

AVVENTO e NATALE: 

In Avvento le S. Messe delle ore 10,30 saranno animate dei gruppi di catechismo.  

Nelle serate del 9/10/11/12/16/17 dicembre il Coro il canto della Stelle passerà a portare a tutte le 

famiglie gli auguri di Natale. 

Il gruppo Presepio propone di mettere dei contenitori dove inserire dei pensieri sul tema “IO MI 

DIFFERENZIO”, da inserire su un cartellone da esporre accanto al presepe. 

A Natale:  ore 22,30 Veglia animata dai giovani. 

S. Messa Notte del 24/12 alle ore 23.00. 

A seguire la cioccolata per tutti  (se si trovano i “volontari” disponibili!) 

 

Si rimanda al prossimo consiglio la lettura della lettera del giovane “Cara Parrocchia…” 

Cercando di coinvolgere i nostri gruppi giovanili, con una comune condivisione al consiglio di 

Febbraio. 

 

VARIE ed  EVENTUALI: 

Quest’anno sono previsti tre incontri di Spiritualità della comunità murialdina per laici, giovani e 

religiose/i: il prossimo il giorno 30 novembre a Thiene, febbraio a Vicenza e maggio a Montecchio. 

 

Prossimo consiglio: lunedì 13 gennaio 2020. 

La seduta è tolta alle ore 22.00. 

 

La segretaria        Il Parroco 

Stella Barbera            d. Luciano Agnella 


