
Verbale del consiglio pastorale 28/09/2021 

Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 

 

 
 

Ordine del giorno: 
1 partenza del nuovo anno pastorale (mandato, idee e linee di programmazione) 
                                                                                                                                                                            

PRESENTI: 

DON LUCIANO, DON FLAVIO,STELLA BARBERA, DON MAURO, MAELA TREVISAN, LIDIA 
NEGRO, MAURIZIO LAIN, LUCA CENCI, STEFANO SAMMARTIN,MEGGIOLARO DIEGO, 

GIORGIA TECCHIO,ANDREATTA MARA,BELGI MARIA,CONFENTE MIRIAM, SCALABRIN 

LUIGINA, SUOR LUCIA, VEZZARO EMANUELA, GIAMBATTISTA FERRETTO, SAMMARTIN 

NOEMI. 

 

 

1. L’incontro ha avuto inizio con la preghiera e introduzione dell’anno pastorale  

 

Slogan dell’anno: “Coltiviamo 120 segni” 

 

120 perche’ il 27 Ottobre 1901 i Giuseppini arrivano a Montecchio, portando il carisma del 

Murialdo. 

Un anniversario che vogliamo vivere il 5 Dicembre con il P. generale, don Tullio, che ufficializza 

con la messa. Non sarà solo un anniversario storico “120 anni”, ma come un evento che guarda al 

futuro “coltiviamo sogni”. Con glia llievi della scuola si cercherà di fare una pubblicazione che 

raccolga i “sogni” dei ragazzi. 

 

Attività  da svolgere : 

le Linea guida della Diocesi hanno detto che esortano tutti a vaccinarsi come detto dal Papa. 

Stefano dice che bisogna ripartire con quello che si ha, per  ricominciare a vivere. 

Meggiolaro ribadisce che bisogna assolutamente ripartire vaccinandosi e aiutare a superare 

la paura. 

 

Occorre iniziare per recuperare 2 anni persi. 

 

Suor Lucia replica la positività’ del campeggio svolto questa estate. 

Don Mauro  dice che la pandemia sta riducendo sempre di più  la comunità e resterà solo chi 

è veramente credente.  

Si sta pensando al  Sinodo per il 2025 che è già  iniziato. 

I giovani dicono che serve una figura che si interfaccia con i giovani e gli adulti. 

 

Ottobre è il mese missionario visto che è presente Don Pierangelo, chiederemo di animare la 

giornata missionaria. 

  Il 10/10 festa del mandato ai catechisti, educatori, animatori e professori. Purtroppo non si 

riuscirà a fare qualcosa in più oltre la s. Messa delle ore 10. 

 

  Prossimo consiglio 12/10/2021 

 

  Informarsi al comune per una eventuale festa da fare a Novembre. 

 

La seduta è sciolta alle ore 22.15. 

La segretaria       Il parroco 

 

Stella Barbera                                                                  D. Luciano Agnella  


