
Verbale del consiglio pastorale 12/10/2021 

Parrocchia S. Maria Immacolata - Montecchio Maggiore 

 

 
 

Ordine del giorno: 
1 Preghiera e riflessione 

2 la consultazione per il Sinodo 

3 festa d’autunno della comunita’ (marronata) 

4 aggiornamenti: catechismo e gruppo missionario  

5 varie ed eventuali 

- 

                                                                                                                                                                            

PRESENTI: 
DON LUCIANO, DON FLAVIO,STELLA BARBERA, DON MAURO, MAELA TREVISAN, LIDIA 

NEGRO, MAURIZIO LAIN, LUCA CENCI, STEFANO SAMMARTIN, CAMPOSTRINI ALESSANDRA, 

MEGGIOLARO DIEGO, GIORGIA TECCHIO,URBANI MARIA BERICA, SCALABRIN LUIGINA, 
SUOR LUCIA, VEZZARO EMANUELA, GIAMBATTISTA FERRETTO, SAMMARTIN NOEMI. 

 

Il Parroco saluta i presenti e auspica che questo incontro sia il segnale della ripresa della vita comunitaria 

della parrocchia avviandosi all’uscita della pandemia. 

 

1. L’incontro ha avuto inizio con la preghiera iniziale sul sinodo. 

 

Il Parroco ha introdotto spiegando il significato del Sinodo come incontro con i vari vescovi ma 

prevede una fase di preparazione con la consultazione della “base” con tutte le diocesi e le 

parrocchie del mondo. 

Sinodo è camminare tutti insieme e quindi sentire la voce di tutti. 

Il Sinodo si concluderà nel 2023 mentre parallelamente la chiesa italiana chiuderà il Sinodo 

nell’anno santo del 2025. 

 

Dal documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi 2021-2023, bisogna scegliere fra 10 punti per 

concentrare il nostro contributo: 

 

1.COMPAGNI DI VIAGGIO 

2.ASCOLTARE 

3.PRENDERE LA PAROLA 

4.CELEBRARE 

5.CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE 

6.DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’ 

7.CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE 

8.AUTORITA’ E PARTECIPAZIONE 

9.DISCERNERE E DECIDERE 

10.FORMARSI ALLA SINODALITA’ 

 

Si apre il dibattito 

 

Le opinioni che prevalgono: 

 

-ASCOLTO 

-DISCERNERE 

-PRENDERE PAROLA 

-FORMARSI ALLA SINODALITA’ 

-COMPAGNI DI VIAGGIO 

-DIALOGARE NELLA CHIESA E SOCIETA’ 

 

Si nota che c’è un intreccio tra i vari punti e comunque scegliendone uno, sarà possibile spaziare in 

un aspetto di un altro punto. 



 

3)FESTA D’AUTUNNO marronata 

 

-Da farsi all’esterno e si configura come “festa privata” che non necessita di particolari 

autorizzazioni comunali. 

-Data prevista 14/11/2021 pomeriggio  ore 15,00 circa, ingresso libero con GREEN PASS 

-Organizzazione: gruppo volontari della sagra 

 

4)AGGIORNAMENTO CATECHISMO, GRUPPO MISSIONARIO E GRUPPI GIOVANISSIMI 

 

-Mancano catechiste per i gruppi di 2 e 1 elem. Maela riferisce che si prevederà di fare catechismo 

con un percorso parallelo con le famiglie. 

 

-Gruppo missionario: iniziative missionarie del Gruppo Selineh si allestirà un mercatino fuori dalla 

chiesa con gli oggetti in deposito della pesca di beneficenza il 16/17 Ottobre e il 30/31 Ottobre  . 

 

-Giovedì 21 rosario missionario con l’esperienza delle Suore Murialdine e P. Pierangelo Valerio 

 

- giornata missionaria mondiale: domenica 24 ottobre animata da P. Pierangelo Valerio 

 

- aggiornamento Gruppo giovani che ci riferiscono che  hanno iniziato a vedersi in presenza  

(gruppi 3°media, I superiore, 3-4 superiore) 

Gli educatori si incontreranno per la formazione nei 4 lunedì di ottobre a livello di vicariato ad Alte. 

 

5) Il gruppo Sagra si riunisce ogni mese per impostare i gruppi di lavoro. 

 

I cori si stanno organizzando per rifare il coro della Stella a Natale. 

 

martedì 16/11/2021 Prossimo Consiglio Pastorale 

 

 

 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 22.15. 

 

 

La segretaria       Il parroco 

 

Stella Barbera                                                                  D. Luciano Agnella  


