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Carissimi,  
purificati e santificati dalla 
misericordia del Signore, 
fiduciosi per la continua 
tenerezza del Suo amore, 
continuiamo e intensifichiamo il 
nostro cammino cristiano nella 
comunità parrocchiale, come 
parte della Chiesa diocesana, aperti alle dimensioni della Chiesa 
universale e dell’umanità sparsa nel mondo. 
Abbiamo vissuto  il Sinodo parrocchiale nel quale, con l’apporto di tanti, 
abbiamo fatto scelte di fondo e abbiamo studiato indicazioni precise, 
per la vita della parrocchia, dei suoi membri, delle sue famiglie. Ora 
siamo chiamati a operare nelle grandi realtà che abbiamo affrontato: le 
Famiglie, i Giovani, le Persone in Difficoltà, la Vita Sociale, il 
Rinnovamento continuo della Parrocchia.  
Papa Francesco ci ha dato il suo grande programma di vita con il 
documento “La gioia del Vangelo” (Evangelii Gaudium), dove ci fa 
capire che la gioia e la realizzazione della vita di noi cristiani sta 
nell’essere evangelizzatori e missionari, in maniera semplice, concreta, 
continua. Siamo cristiani, cioè persone che evangelizzano, che vanno, 
che invitano … Siamo “Chiesa in uscita”. Una volta si diceva che erano 
cristiani quelli che andavano in chiesa, ora comprendiamo che i cristiani 
sono quelli che dall’esperienza dell’incontro con Dio escono dalla 
chiesa e vanno a evangelizzare, a testimoniare, ad amare le persone, 
cominciando da chi ha più bisogno. 
“Chiesa in uscita”, secondo le indicazioni della Diocesi, soprattutto 
verso la vita sociale, verso le realtà del mondo e della città. Le 
speranze e i grandi problemi dell’umanità entrano nella nostra vita. In 
parrocchia abbiamo bisogno di coinvolgere molte persone come 
operatori pastorali nei vari settori, cominciando dalle coppie giovani e 
dalle ragazze e dai giovani della nostra comunità. 
All’inizio del’Anno sociale avremo la visita pastorale del Vescovo, che ci 
confermerà nella grazia di essere uniti a Cristo e alla Chiesa e ci aiuterà 
a guardare e a costruire il futuro cristiano nel nostro quartiere in una 
unità sempre più vera con le altre parrocchie. Il Signore illumini i nostri 
passi, sostenga il nostro cammino, ci dia la gioia di annunciare il suo 
vangelo con molta convinzione e fervore. Ci affidiamo a Maria, Regina 
della pace.  

d. Roberto, unitamente ai sacerdoti. 
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Progetto Diocesano:   
“Cristiani adulti, cittadini responsabili”.  
 

“Cittadini responsabili” indica che il percorso della fede dei cristiani 
adulti non si chiude alla cresima, non si chiude entro i muri delle 
parrocchie, ma apre alla responsabilità specifica degli adulti ed esprime 
una Chiesa in uscita. 
Spesso si è inteso che l’impegno nella vita della società è un optional, 
che basta avere fede, pregare e fare del bene, per i più volonterosi. 
Dove ‘fare del bene’ significa fare un’azione di sostegno alle persone in 
difficoltà. L’elemosina è certo un’ antica consuetudine che deriva dalla 
“misericordia”. Ma ben più alto è l’impegno di un credente che vive nella 
Chiesa in uscita, come viene illustrato nel cap. II della Evangelii 
Gaudium. 
È  rimasto nella consuetudine del cattolici il pregiudizio verso il mondo 
dell’impegno politico, considerato non conveniente. Forse perché porta 
divisioni e conflitti fra i credenti, rende le persone ambiziose e tentate 
dall’uso personale del potere come della ricchezza e della corruzione. 
La gioia dell’evangelizzazione ci spinge a uscire dal cenacolo, come 
quella degli apostoli dopo la pentecoste. I cristiani laici devono 
totalmente assumere come responsabilità la vita sociale. Infatti hanno 
“il compito immediato di operare per un giusto ordine nella società (…) 
Come cittadini dello stato, essi sono chiamati a partecipare in prima 
persona alla vita pubblica”;  è loro compito “configurare rettamente la 
vita sociale, rispettandone la legittima autonomia e cooperando con gli 
altri cittadini secondo le rispettive competenze e responsabilità”. 
Essenziale  è entrare nei percorsi formativi di fede fino a maturare 
cristiani di una Chiesa in uscita; una Chiesa che non si preoccupa di se 
stessa quanto di tutto il resto, della sua missione, di testimoniare 
l’amore del Padre per l’intera umanità e i singoli uomini, uno per uno 
riconosciuti da Lui. Non è una questione di scelta politica; è questione 
di capacità di discernimento personale e comunitario di fronte a 
problematiche che ci coinvolgono: come globalizzazione, immigrazione, 
masse di rifugiati, terrorismo e fenomeni particolari. La capacità di 
discernimento matura in un cammino di fede che fa uscire da sé, dal 
gruppo, che esce dalla Chiesa, appunto una Chiesa in uscita. Il 
problema è la qualità degli interventi e la incisività nei processi educativi 
fino a maturare l’uscita di ognuno di noi, la sua quotidiana partenza per 
le periferie. 
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Da “Evangelii Gaudium” (La gioia del Vangelo) 

“Quando la Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai 
cristiani il vero dinamismo della realizzazione personale: «Qui scopriamo un’altra 
legge profonda della realtà: la vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo 
per la vita degli altri.  

Recuperiamo e accresciamo il fervore, «la dolce e confortante gioia di 
evangelizzare… Possa il mondo del nostro tempo –che cerca ora nell’angoscia, ora 
nella speranza – ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e 
scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradii 
fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo.” (EG 10) 

“Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di 
imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina. Ogni volta che 
cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo 
spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più 
eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale” (EG 11).  

“Gesù è “il primo e il più grande evangelizzatore”.  In qualunque forma di 
evangelizzazione il primato è sempre di Dio, che ha voluto chiamarci a collaborare 
con Lui e stimolarci con la forza del suo Spirito. In tutta la vita della Chiesa si deve 
sempre manifestare che l’iniziativa è di Dio, che «è lui che ha amato noi» per 
primo (1 Gv 4,10) e che «è Dio solo che fa crescere» (1 Cor3,7). Questa 
convinzione ci permette di conservare la gioia in mezzo a un compito tanto 
esigente e sfidante che prende la nostra vita per intero. Ci chiede tutto, ma nello 
stesso tempo ci offre tutto” (EG 12). 

“Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di 
annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, 
bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto 
desiderabile. La Chiesa non cresce per proselitismo ma «per attrazione». (EG14) 

“L’attività missionaria «rappresenta, ancor oggi, la massima sfida per la Chiesa» e 
«la causa missionaria deve essere la prima». E’ necessario passare «da una 
pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente missionaria». 
Questo compito continua ad essere la fonte delle maggiori gioie per la Chiesa: «Vi 
sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione» (Lc 15,7) (EG  15).  

“Oggi, in quel comando “andate” di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide 
sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a 
questa nuova “uscita” missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà 
quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare 
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questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere 
tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo”.(EG 20) 

“Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il 
Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza 
repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può 
escludere nessuno” (EG 23) 

“ La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono 
l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. 
La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha 
preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa 
prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli 
incroci delle strade per invitare gli esclusi. Osiamo di più  a prendere l’iniziativa! La 
comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana 
degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e 
assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. La 
comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la vuole 
feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. 
Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. 
L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia, la quale è anche 
celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a 
donarsi” (EG 24). 

“Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari 
per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non 
può lasciare le cose come stanno. Costituiamoci in tutti i luoghi della terra in un 
«stato permanente di missione». (EG. 25) 

“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un 
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per 
l’autopreservazione.  Le strutture diventino tutte più missionarie, la pastorale 
ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta,  ponga gli agenti 
pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva 
di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia “ (EG 27).  

“La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, 
della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione.  Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia 
incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti di evangelizzazione. È 
comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a 
camminare, e centro di costante invio missionario (EG 28)  
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“Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti e 
altre forme di associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita 
per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. E’ molto salutare che non perdano il 
contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino 
con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare “ (EG 29). 

“Tutta la comunità cristiana è il soggetto dell’evangelizzazione, in una costante 
uscita verso le periferie del proprio territorio o verso i nuovi ambiti socio-culturali” 
(EG 30) 

“L’obiettivo dei processi partecipativi non sarà principalmente l’organizzazione 
ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti” (EG 31).    

“La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio 
pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in 
questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 
evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini senza 
un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a 
tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli 
orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. L’importante è non 
camminare da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei 
Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale” (EG 33). 

“ La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per 
giungere alle periferie umane…” (EG 46) 

“La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Tutti possono 
partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della 
comunità, e nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una 
ragione qualsiasi.  (EG 47) 

“Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare a tutti, 
senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare?  Non tanto gli amici e i vicini ricchi 
bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e 
dimenticati, «coloro che non hanno da ricambiarti» (Lc 14,14).  Oggi e sempre, «i 
poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo».  Occorre affermare senza giri di 
parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non 
lasciamoli mai soli.  Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo” (EG 
48)  
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REVISIONE anno pastorale 2015 - 2016  
 
Fatti ed Elementi positivi:  

Le celebrazioni e le iniziative del 50° della parrocchia. 
Le giornate del Giubileo della Misericordia  

- Anno della Misericordia: tanti stimoli  
Il pellegrinaggio parrocchiale alla Porta Santa della Cattedrale  
La processione in uscita ai Giardini, per la festa della 
Divina Misericordia  
La giornata dei Cresimandi alla Porta Santa e in 
Cattedrale col Vescovo  

- Voglia di fare cose nuove:  
Catechesi e messe nello spirito e nella gioia della misericordia  
Vivacità in tanti quando c'è da fare  
Momenti di accoglienza di persone di altri paesi (partecipazione 
trasversale)  

 -  Varietà di proposte: Bibbia, Encicliche, 
Esortazioni  apostoliche  
Festa di S. Giovanni Paolo Il  
Festa della Fraternità e dell'accoglienza  
Festa degli Anniversari e delle Famiglie  
Chiesa in uscita, in alcuni luoghi pubblici, nella casa per gli 
anziani del Ronco. 
Sensibilità e coinvolgimento nell'aiuto ai poveri (perseguitati, 
Missioni. ... ): numerose giornate caritative  
Buona sensibilizzazione alla Misericordia, nell'accoglienza, nella 
comprensione (anziché il giudizio ... )  

- Azioni e opere di carità abbastanza sviluppate  
Gratitudine, gioia, fiducia nel lasciarsi evangelizzare e 
trasformare dai gesti e dalle parole di papa Francesco  
Oratorio Aiuto Compiuti: accoglienza, sostegno, 
integrazione e collaborazione, volontariato  

 
Fatti ed elementi problematici  

-Partecipazione a volte debole alle iniziative proposte  
Si rimane più in atteggiamento passivo, fino a farsi tirare, 
anziché mettersi a tirare e attirare gli altri  
Difficoltà nel coinvolgere le famiglie, nel catechismo, nei 
gruppi giovanili, in scelte particolari  
Difficoltà a coinvolgere i Gruppi giovanili (Scout, AC .... ) nel 
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cammino parrocchiale e nelle proposte di presenza e di 
servizio parrocchiale. 
-Momenti e tentativi ancora scarsi e timidi di attuazione del 
Sinodo parrocchiale e dell'Evangelii Gaudium (Chiesa in 
uscita - evangelizzazione)  
Le Piccole Comunità non sono avvertite nella loro importanza di 
evangelizzazione; solo una parte di parrocchiani partecipa, scarso 
il coinvolgimento delle famiglie più giovani. 
-La pastorale della famiglia è limitata e non riesce a coinvolgere 

altre famiglie. Mancano coppie impegnate e trainanti, come 
responsabili. Varie iniziative proposte non sono state realizzate.  
-La pastorale giovanile è limitata ai Gruppi associati, che a volte 

rimangono chiusi al loro interno. Mancano gesti di 
evangelizzazione, di coinvolgimento, di servizio, di testimonianza 
proposti a tutti i giovani.  
-Pastorale degli anziani e ammalati: si lamenta la molta solitudine, 
tristezza, emarginazione, nello stesso tempo si fa fatica a 
coinvolgere nei ritrovi, nei momenti conviviali, nell'apertura.  
-La catechesi: * ha risentito un certo calo nelle presenze e 
nella continuità; * molte famiglie non seguono il cammino 
formativo dei loro bambini  
-La liturgia: * Pur essendo liturgie vive e coinvolgenti (almeno alle 
10,30) molti ragazzi e bambini non sono aiutati dalle famiglie a 
partecipare (anzi vengono giustificati) * mancano giovani, ragazzi, 
uomini e donne che rivestano il ruolo di ministranti, incaricati. ..  
-Poco chiaro e debole l'apporto delle persone scelte, deputate 
o invitate nel Consiglio pastorale e nelle varie strutture di 
partecipazione e di ministero  
-Molte cose sono ancora in mano al parroco: permane una certa 
fatica nel trovare e coinvolgere persone per ruoli specifici: v. 
stampa e animazione dei settori pastorali  
-Non sono partiti con decisione e con responsabili gli Osservatòri 
del Sinodo parrocchiale.  
 
L'obiettivo dell'Anno è stato raggiunto, anche se è un cammino da 
continuare, maturare e acquisire come fondamentale per la vita 
cristiana nella Chiesa e nella società: l'accoglienza della misericordia 
di Dio Padre e diventare misericordiosi sul suo esempio.  
Il problema fondamentale è la mancanza della consapevolezza della 
gioia, della responsabilità, della necessità di essere cristiani che 
evangelizzano tutti e sempre, aperti alla società e al mondo.  
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Programmazione 2016-2017 

Meta dell'anno:  

I parrocchiani (e specificatamente i praticanti, le Piccole 

Comunità, le Famiglie, i Gruppi e i Settori pastorali) vivono 

esperienze di fede, di carità, di evangelizzazione verso gli altri, 

come Chiesa in uscita.    

Esplicitazioni:  

"I parrocchiani": intenzionalmente tutti, intesi come soggetti di 
vita cristiana. Vanno sempre tenuti presenti tutti, a tutti ci si 
rivolge; i gesti e le esperienze devono essere possibili per tutti.  

"Vivono esperienze": provano e vivono gesti e fatti concreti, nella 
fede, nella carità, neIl'evangelizzazione.  

"Fede": in quanto quasi tutti hanno una certa fede, si tratta di 
aiutare a esplicitarla, a chiarirla, a maturarla.  

"Carità": in concreto le Opere di misericordia corporali e spirituali; 
segni e gesti di condivisione, di aiuto, di promozione; visita e 
coinvolgimento nelle realtà di carità della città; scelte di 
accoglienza e di servizio alle persone e alle famiglie in difficoltà.  

"Evangelizzazione": è il compito della Chiesa e di ogni nostra 

comunità, come ci qualificano il Battesimo e la Cresima. 'E' il 
contenuto di tutto il documento del papa "Evangelii gaudium". 
Tutti possiamo e dobbiamo essere evangelizzatori e missionari, 
sempre.  

“Verso gli altri": l'atteggiamento e la consapevolezza deve 
essere sempre rivolta agli altri, in particolare a chi "non 
viene" in chiesa, in parrocchia.  

"Come Chiesa": comunità parrocchiale che celebra la vita, che 
vive l'unità ("che siano una cosa sola, perché il mondo creda"). 
Fede, carità, evangelizzazione, non come individui (non 
individualismo), ma come comunità, come insieme di cristiani 
(gesti ed esperienze fatte insieme come gruppi, nel contesto della 
vita parrocchiale)  
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"In uscita": pur sapendo e vivendo l'Eucarestia, realtà  
fondamentale, come culmine e fonte, come centro della vita 
cristiana, il cammino continuo delle persone, dei gruppi, delle varie 
iniziative è sempre rivolto verso gli altri, in un percorso che non è 

più "andare in chiesa", ma "uscire dalla chiesa" verso le persone, 
le famiglie, le realtà sociali del lavoro, della scuola, della cultura, 
del tempo libero, della sofferenza, della gioia. Di fatto sempre più 
persone sentiranno la chiamata ad andare in chiesa per accogliere 
la grazia di Dio nei sacramenti: battesimo, cresima, la 
riconciliazione nell'esperienza della misericordia, matrimonio, 
unzione dei malati, Ordine sacro nella vocazione specifica, 
l'Eucarestia. 

Perché:  

1. Il problema fondamentale è la mancanza di consapevolezza della gioia e 

della responsabilità (e della necessità) di essere cristiani che 

evangelizzano sempre e ovunque, nell'apertura alla società e al mondo.  

2. La Chiesa è una comunità particolare di fede, di speranza, di carità, in 

uscita per evangelizzare e coinvolgere nella vita nuova dell'amore.  

3. E' necessario passare da atteggiamenti passivi, di religiosità personale, a 

gesti, azioni, scelte di coinvolgimento nella vita della Chiesa e della 

società.  

 

 

I   -   Pastorale  del  popolo  di  Dio 

Meta: I parrocchiani vivono esperienze concrete di fede, di carità, di 
evangelizzazione verso gli altri, come Chiesa in uscita.  

Perché: (vedi sopra nella meta dell’anno) 

Come: Iniziative mensili di uscita, di carità, di evangelizzazione. 
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I.1 – Apertura Anno Pastorale: Domenica 25 settembre 2016 

Meta: Un buon gruppo di parrocchiani vivono un’esperienza di 
gioia, di fraternità, di fede, come uscita parrocchiale in un luogo 
significativo (Montericco, Seminario di Imola, collegato con i 
Missionari di Villaregia) 

Perché:  

1. Molte persone rimangono chiuse in se stesse, nelle proprie abitudini 
familiari e parrocchiali, faticano ad aprirsi agli altri e ad intraprendere 
iniziative nuove di coinvolgimento comunitario. 

2. “Che siano una cosa sola, perché il mondo creda” (vang. di Giovanni, 
17)    -  “Chiesa in uscita”: tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” 
missionaria (E.G.) 

3. E’ importante sentirsi e costruire “comunità” cristiana, fare esperienze 
gioiose di amicizia e di fede, che danno senso, speranza, forza, nuova 
volontà evangelizzatrice a tutti. 

Slogan: Tutti siamo chiamati ad una nuova uscita missionaria. 

Come:  

Uscita parrocchiale a Montericco, Seminario di Imola (collegato con i 
Missionari di Villaregia) 

- Inviti a tutti, coinvolgimento dei gruppi, delle famiglie, del 
catechismo, dell’oratorio… 

- Partenza coi pullman (eccezionalmente con mezzi propri): ore 9. 
- Attività del mattino 
- Pranzo comunitario (con vettovaglie preparate e da consumare per 

gruppi, per pullman) 
- Contributo per il pullman e il pranzo con quote familiari 
- Pomeriggio: giochi, musica, varietà 
- S. Messa comunitaria 
- Canti e balli conclusivi 
- Ricordino a tutte le famiglie (a chi è solo, per la propria famiglia) 

Responsabili: 

Compiti e attività: 

Materiale: 



12 
 

I.2 – Festa della Missione nel Mondo (Festa del Mondo): 
Domenica 23 ottobre 2016 

Meta: I parrocchiani approfondiscono la conoscenza della 
situazione del mondo e sostengono l’opera dei Missionari. 

Perché:  

1. La nostra conoscenza del mondo è sempre molto limitata e fondata 
solo su quanto ci fanno sapere i grandi mezzi di comunicazione, a volte 
in maniera molto parziale e di parte o manipolata. I problemi del mondo 
li conosciamo in maniera emotiva e non nella vera realtà che vivono i 
popoli della terra, specie i popoli poveri e oppressi. 

2. “Andate in tutto il mondo, annunciate il vangelo, portate la pace, 
guarite i malati e dite “E’ vicino a voi il regno di Dio”. 

3. E’ importante amare questo mondo, prendere consapevolezza di 
tutto il bene che c’è, soffrire per i grandi mali di tanti popoli, dei drammi 
di tante persone, sostenere e cooperare con quanti portano nel mondo 
pace, giustizia, amore, aiuto, fede. 

Slogan: Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo.                                                  
I cristiani hanno il dovere di annunciarlo. 

Come: Festa della Missione nel Mondo: Domenica 23 ottobre 2016 

- Depliants con la rappresentazione di qualche situazione 
particolare del mondo 

- Contatti ed esperienze di missionari e di popoli in difficoltà 
- Alla messa: segni e gesti per l’approfondimento delle nostre 

conoscenze, con foto, cartelloni, posters, testimonianze. 
- Ricordo di p. Gino Foschi (nel mese). 

Materiale da preparare: 

Responsabili e referenti: 
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Programma speciale: 

Visita pastorale del Vescovo alla Unità Pastorale: 
UNITA’  Pastorale:  S. CATERINA, S. GIUSEPPE, S. MARIA LARETANA, REGINA PACIS 

V I S I T A     P A S T O R A L E    -  17 ottobre – 1° novembre 2016 
Lunedì 17 
 0ttobre 

  
S. Giuseppe: pom.: 15,30 visite 

 
20,45 Coriano 

Martedì 18 
ottobre 

Scuole Bussecchio: pom.:  16  visite 
18,30 Messa unificata: Inizio Visita P    
(Regina Pacis) 

19,30 Cena Sacerdoti col 
Vescovo (Regina Pacis) 
20.45 Consigli Pastorali:     
a S. Caterina 

Mercoledì 19 
ottobre 

Scuole Bussecchio: pom.: 15,30 visite 20,45 Catechisti:                                 
a S. Giuseppe 

Giovedì 20 
ottobre 

Scuole S. Caterina:  pom.: 15,30 visite 20,45 Operatori Carità:                 
a S. Maria Lauretana 

Venerdì 21 
ottobre 

 S. Caterina:  pom.: 15,30: visite 
18 Messa e unzione dei malati                       
a S. Caterina 

20,45 Operatori Pastorale 
Familiare: a Regina Pacis 

Sabato 22 
ottobre 

 Bambini Catechismo: 14,30 a 
Bussecchio,                                                     
15,15  a S. Giuseppe 
16,00  a S. Giuseppe: Medie e 
Cavalieri del Graal    

 
20 Pizzata (Cena): per 
Famiglie…(Regina Pacis) 

Domenica 23 
ottobre 

 10  S. Messa a S.Maria Lauretana 
Ore 11  Incontro con l’Azione 

Cattolica 
15,30 Pellegrinaggio alla Porta 
Santa dal Parco di p.le della Vittoria 
(Cattedrale, 17,30 Messa) 

 

Lunedì 24 
ottobre 

  20,45 Coriano 

Martedì 25 
ottobre 

Scuole  Regina Pacis: pom.: 16 visite  

Mercoledì 26 
ottobre 

Scuole  Regina Pacis: pom.: 15,30 Oratorio 
Compiti, attività interculturali. Visite 

20,45 Consigli  
Amministrativi:                                  
a  Regina Pacis 

Giovedì 27 
ottobre 

Scuole Regina Pacis: pom.: 15,30 Visite 
17 Bambini Catechismo  
  

20,45 ASSEMBLEA 
generale: al teatro Tiffany 

Venerdì 28 
ottobre 

 Regina Pacis: pom.: 15,30 Visite 
17 Bambini Catechismo  
 

20,45 Giovani:  
al teatro Tiffany 

Sabato 29 
ottobre 

 Bambini Catechismo:                                                                 
15   a   S. Caterina  
17 Reparti Scout e ACR Medie  di S. 
Caterina, Regina Pacis, S. Giuseppe 
(a Regina Pacis) 

20 Pizzata (cena): AC 
adulti, Masci…. e 
contemporaneamente in 
sala diversa: Giovani (a 
Regina Pacis) 

 
Domenica 30 
ottobre 

 9,30 S. Messa a S. Caterina 
11,15 S. Messa a S. Giuseppe – 
Pranzo comunitario etnico                                  
(a S. Giuseppe) 

 

Lunedì 31 
ottobre 

 S. Giuseppe: pom.: 15,30 Visite 20 Festa dei Santi:                                  
a Regina Pacis                                       
(Bambini e famiglie) 

Martedì 1° 
Novembre 

 10,30 Messa a Regina Pacis 
15,30 Messa al Cimitero di 
Bussecchio 
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I.3 – Festa di Cristo Re (conclusione dell’Anno Santo della 
Misericordia): Domenica 20 novembre 2016 

Meta: I Parrocchiani, in questa occasione particolare, vivono 
l’esperienza di credere alla Misericordia, di sperare di riceverla, di 
farsi – essi stessi – misericordia verso il prossimo. 

Perché:  

1. Si conclude l’Anno Santo della Misericordia, ma è chiaro che questa 
verità fondamentale da credere e da vivere è sempre presente, attuale, 
più che mai necessaria, anche in riferimento alla tante dimenticanze, 
omissioni, chiusure che abbiamo verso il prossimo. 

2. “Avevo fame, avevo sete, ero nudo, malato o in carcere… e mi avete 
aiutato.  Qualunque cosa avete fatto a uno di questi piccoli, l’avete fatta 
a me”, dice Gesù.  

3. Di fronte a Dio e di fronte ai fratelli è necessario vivere le Opere di 
misericordia corporale e spirituale, come aiuto concreto a chi ha 
bisogno, come cammino cristiano verso il Signore e verso la salvezza 
che Lui promette. 

Slogan: La Misericordia è per tutti e per sempre;                                             
non può escludere nessuno. 

Come: Festa di Cristo Re.  

  Il Regno di Cristo è un regno di amore, di giustizia, di pace. 

- Si presentano le 14 opere di misericordia (depliants, cartelloni) 
- Gruppi di parrocchiani in tale data o in altra occasione vanno a 

vivere un’opera in un luogo che hanno scelto: Carcere, Centro di 
Aiuto alla Vita, Case di Riposo, Case Famiglia, Missione di strada, 
Oratorio e gruppi dove si attua l’opera educativa…. 

- Si riportano a messa le esperienze (domenica successiva e nei 
giornalini…) 

Responsabili:  

Inviti: 

Materiale: 
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I.4 – Natale del Signore 2016 (25 dicembre) 

Meta: I parrocchiani, nella fede e nella delicatezza della carità, portano, 
nei loro luoghi di vita, l’annuncio dell’amore che il Signore ha 
manifestato alla sua nascita. 

Perché:  

1. Molte volte il Natale rimane una festa di fede personale, sommersa 
nel consumismo, nei rapporti ristretti della propria famiglia, dei parenti, 
dei praticanti. 

2. “Io sono la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini perchè vedano le vostre opere buone e 
diano gloria al Padre che è nei cieli…” 

3. La fede e l’accoglienza del Signore Gesù, nel suo Natale, va portata, 
annunciata, testimoniata il più  possibile a tutti. 

Slogan: Gesù è il primo e il grande evangelizzatore. 

Come:                                                                                                                         
-  Cartoncino a tutte le famiglie (nel giornalino)                                                                                                     
-  Avvento, novena, triduo di Natale…  

- Andare a leggere il vangelo del Natale nelle case degli anziani 
- I Bambini del catechismo vanno a fare catechismo a casa di 

qualcuno, attorno al presepio costruito in quella casa. Altri 
costruiscono dei piccoli presepi e li vanno a regalare agli anziani. 

- Biglietti con le frasi del vangelo da offrire ai negozi perché li 
mettano nelle confezioni dei regali. 

- Biglietti augurali da portare a mano agli anziani e ai malati. 
- Stelline di Natale, che le persone ricevono alla messa di 

mezzanotte per portarle ai vicini, da appendere alle porte con la 
scritta “Per te è nato Gesù”. 

         --- Epifania: venerdì 6 gennaio 2017 

- 20° Anniversario del parroco: d. Michele Fusconi (28 dic.2016) 
- Campi Invernali… 
- Preghiera delle famiglie (1-8 gennaio 2017) 

Responsabili: 

Materiale:  
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I.5 – Missione GIOVANI:                                                        
Sabato 28 e Domenica 29 gennaio 2017 

Meta: I Giovani si coinvolgono in esperienze di carità                                         
e di evangelizzazione. 
Perché:  
1. I giovani solo in piccola parte partecipano e si coinvolgono nella vita 
parrocchiale e generalmente lo fanno nei Gruppi associati, che a loro 
volta fanno fatica ad aprirsi a gesti e iniziative di amicizia verso gli altri, 
di inviti, di evangelizzazione, di “Chiesa in uscita”. 
2. “Dio aspetta qualcosa da te, Dio vuole qualcosa da te, Dio aspetta 
te!” (papa Francesco ai giovani Cracovia) 
3. E’ importante e fruttuoso invitare e coinvolgere i giovani in gesti ed 
esperienze concrete di servizio, di carità, di inviti personalizzati verso 
amici e coetanei. 
 
Slogan: Dio aspetta te! Persone nuove per il mondo. 
 
Come: Festa dei Giovani: sabato sera al teatro Tiffany (o a S. 
Giuseppe o in altro luogo) 
Domenica: Messa animata dai Giovani e seguita da un gesto di carità e  
di evangelizzazione.    
Prima e dopo: - Ogni giovane della parrocchia e dei Gruppi presenta e 
consegna personalmente a 20 coetanei l’invito alla Festa e alla Messa 
(Università, ambienti sportivi, luoghi di tempo libero) 

- Uscite di annuncio e invito al Cineflesh  e al Centro commerciale 
(presentazione delle stesse attività degli Scout, dell’azione 
Cattolica, dell’Oratorio, del volontariato…. 

- A gruppetti offrirsi per preparare e servire la cena alla Caritas 
diocesana. 

- A gruppetti offrirsi per servizi e iniziative parrocchiali (sia all’interno 
e sia soprattutto come visita e aiuto fuori: anziani, giovani disabili, 
case-famiglia…) 

- Musical  
Invito ai giovani dell’unità pastorale… 

--- Festa della Madonna del Fuoco: Sabato 4 febbraio 2017                                          
--- Giornata per la Vita: Domenica 5 febbraio 2017 
 

Chi: Equipe di Pastorale Giovanile 
Responsabili: 
Materiale: 
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I.6 – Festa dei Popoli (oratorio multietnico e multireligioso): 
domenica 19 febbraio 2017 

Meta: I parrocchiani, sia locali sia  provenienti da altri paesi,  
vivono esperienze di conoscenza, integrazione, amicizia, 
collaborazione nella vita della parrocchia e nella vita sociale. 

Perché:  

1. Abbiamo in parrocchia un certo numero di famiglie provenienti da altri 
paesi, i cui ragazzi frequentano l’Oratorio Compiti. Dei parrocchiani 
locali, quanti sono coinvolti nell’Oratorio e nella Caritas hanno relazioni 
molto positive, gli altri in generale non conoscono esperienze, situazioni 
e non hanno occasioni di coinvolgersi. 

2. Siamo tutti fratelli, chiamati a vivere insieme in questa città. 

3. E’ importante promuovere incontri, gesti, iniziative per una maggiore 
vicendevole conoscenza, stima, integrazione, valorizzazione delle 
culture, coinvolgimento nella vita sociale e parrocchiale. 

Slogan: Una sola umanità nel mondo e a Forlì! 

Come: - Invito personalizzato a tutte le famiglie provenienti da altri 
paesi. 

 - Festa dei popoli….                                                                                     
-Oratorio Compiti: esposizione delle esperienze ed iniziative 

- Espressioni  musicali e teatrali 

- Messa con la presentazione dei ragazzi e bambini delle varie etnie 

e delle varie religioni. 

- Pranzo multietnico 

- Pomeriggio ricreativo 

- Racconto di esperienze nei giornalini e nei social newtwork     

 

 Responsabili:                                                                                                                             

- Chiara e operatore servizio civile                                                                              

Materiale:          
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I.7 – ACCOGLIENZA e FRATERNITA’:                             
Domenica 19 marzo 2017 

Meta: I parrocchiani si aprono a gesti e scelte di accoglienza, di 
condivisione con quanti sono in difficoltà (disabili, profughi, 
immigrati, persone sole…) e rinsaldano i rapporti di fraternità e di 
amicizia nella parrocchia e nell’ambiente sociale. 

Perché:   
1. Viviamo in un contesto sociale improntato molte volte alla paura, al 
sospetto, alla chiusura, perché non si fanno esperienze concrete di 
accoglienza e condivisione. 
2. “Voi mi avete accolto! Qualunque cosa avete fatto a uno di questi, 
l’avete fatto a Me”, dice Gesù.  La Chiesa in uscita è fatta di famiglie 
che aprono le porte. 
3. E’ importante pensare sempre anche agli altri, vivere gesti ed 
esperienze di amicizia, accoglienza, fraternità, aprirsi a forme nuove di 
vita di famiglia e di parrocchia. 
Slogan: La Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. 
Come : Festa dell’Accoglienza e della Fraternità: 

- Inviti alla Caritas diocesana, alle Comunità di servizio, agli anziani 
e famiglie della parrocchia. 

- Celebrazione della Messa: con la presenza e la testimonianza 
degli ospiti e dei parrocchiani 

- Raccolta di viveri e generi per la casa, da offrire alla comunità e 
alla Caritas per le famiglie in difficoltà. 

- Brindisi dell’Accoglienza nel tendone 
- Pranzo degli ospiti nelle famiglie… 
- Accoglienza in casa propria di una persona (o due) per il pranzo 

della festa: tra gli ospiti, un profugo, un ospite della Caritas, un 
ospite delle Comunità di servizio, un anziano, un bambino o un 
ragazzo straniero.  

- Pomeriggio di ritrovo e di festa, famiglie e ospiti (ore 14,30). 

Inviti, sensibilizzazione, coinvolgimento. Elenco famiglie che 
accolgono a pranzo:            

 Responsabili:      Caritas e Masci             

Materiale:  
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I.8 – PASQUA del SIGNORE: 16 aprile 2017 

Meta:   I Parrocchiani vivono la fede in Cristo Figlio di Dio 
Salvatore, annunciano che Gesù è risorto e vivo, lo testimoniano 
con una vita rinnovata nell’amore. 

Perché:  

1. Non è chiara nella gente la consapevolezza della centralità del 
mistero pasquale di Cristo, per il mondo, la Chiesa, la famiglia, la vita 
dei singoli;  si rischia di vivere la Pasqua nei suoi surrogati consumistici. 

2. “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al 
tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti” (EG 
164-165) 

3. Per noi cristiani non c’è altra cosa da fare che credere, proclamare, 
testimoniare Gesù, morto per amore, risorto per la nostra salvezza 
terrena ed eterna. Si tratta di annunciare chiaramente e sempre Cristo 
risorto e vivo, fondamento della nostra vita, senso e salvezza di ogni 
realtà. 

Slogan: Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni 
cosa. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. 

Come: -  Questionario: “Cosa ha fatto Gesù per me? Cosa ho fatto io 
per Gesù e per il prossimo?” 

- Piccolo cartoncino- biglietto augurale con l’annuncio-testimonianza 
di Gesù risorto, da offrire personalmente nel dialogo a 5 o 10  
persone, che normalmente non vanno in chiesa (vengono 
consegnate all’uscita delle messe di Pasqua). 

- Messa delle Palme nel campetto della parrocchia.  
- Giovedì Santo: Lavanda dei piedi come attenzione ai poveri e 

prima Comunione privata.  
- Venerdì Santo: Confessioni, Ritiro Medie, via Crucis dei bambini 

ore 14, celebrazione della Croce, celebrazione in città. 
- Sabato Santo: CONFESSIONI e benedizione uova. 
- Notte di Pasqua: veglia pasquale e celebrazione del  battesimo, 

vita  nuova del cristiano. 
 

Giornalino e poster: 

Responsabili:  

     Materiale: 
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-- Festa della Divina Misericordia: 23 aprile 2017-- 
Processione dopo la Messa delle 10,30, con l’Immagine della Divina 

Misericordia fino ai Giardini pubblici (parte alta) o al piazzale della Vittoria. 

Benedizione alla parrocchia e alla città (musica con la banda). 
 

   Responsabili:  

-- Festa delle Famiglie e degli Anniversari: Domenica 30 aprile ‘17  

- Inviti e biglietti augurali, per tempo (dal 18 aprile) 

- Visita alle Famiglie (quelle degli anniversari e altre.) 

-  Festa degli anniversari 

-  Pranzo delle Famiglie 

-  v. Sinodo 

-  v. Osservatorio 
 

Chi:  Eq. di past. Familiare, le varie equipes interessate 

   Responsabili:  
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I.9 – Festa parrocchiale MADONNA della PACE:                
Sabato 27 e Domenica 28 maggio 2017 

Meta: I parrocchiani, nella festa, fanno esperienza di comunione 
fraterna e si lanciano nella missione di evangelizzazione verso 
tutti, per realizzare l’invito del papa ad essere “Chiesa in uscita”. 

Perché: 

1. I parrocchiani, e tra tutti, anche i praticanti, sono ancora deboli nella 
consapevolezza e nell’ esperienza di vita di una vera comunità, da 
costruirsi in unità con la ricchezza di tutte persone, i gruppi, le realtà 
presenti, pur diverse tra loro, ma necessarie le une alle altre per essere 
vitali. Debole anche la dimensione pratica e concreta della 
evangelizzazione rivolta verso gli altri, specie a chi fa più fatica nella 
fede. 

2. “Che siano una cosa sola perché il mondo creda”. “Non ho né oro né 
argento, ma quello che ho te lo do: nel nome di Cristo… mi metto 
accanto a te”. 

3. La festa parrocchiale della Madonna della Pace può essere una 
grande occasione per molte esperienze di fede, di carità, di 
evangelizzazione, sentendoci, come scelta prioritaria, una comunità in 
missione per la Chiesa, vivendo, anche in gruppi, esperienze di 
comunione, gesti e opere di evangelizzazione.  

Slogan: Costituiamoci in uno stato permanente di missione.    
Parrocchia: centro di continua unità missionaria. 

Come:  - Invitare, con bigliettini-cartolina, le persone alla festa 

- Mese di Maggio nelle Zone: con molta sensibilizzazione, da parte 
dell’Eq. di Zona, delle famiglie, dei catechisti, dei Gruppi.  

- Processione: per le vie Spazzoli, Felici, Amici, Mellini, Vallicelli, 
Zanchini, Spazzoli, papa Giovanni. 

- Festa popolare: Sabato 27 e Domenica 28 maggio: nei campi della 
Parrocchia, con grandi addobbi in piazzetta Fusconi, via Nobel, 
v.le Bolognesi (nella parte del campetto), attorno alla chiesa e nei 
campi.   

- Domenica successiva: portare la gioia della festa in luoghi di 
amore: Case di riposo, Centro di aiuto alla vita, Case-Famiglia, 
Monasteri di clausura, carcere, Opera d. Pippo, S.Camillo di 
Predappio… 
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- Domenica 11 giugno: al pomeriggio (ore 17-18) Messa al mare       
(Lido di Classe) 

- Giornale e Notiziario 
- Manifesti 
- Lotteria 
- Visita ai malati 
- Messe della Festa 
- Festa popolare: preparare programma. 
 

Chi: EAP, tutte le equipes e i gruppi parrocchiali 
Responsabili: 
Materiale: 

 

--- Settimana di Revisione e Programmazione pastorale:                     
5 – 9 giugno 2017  Sessioni di lavoro: ogni giorno: ore 18 – 22,30.                           

(a Regina Pacis e S. Paolo) 

Responsabili:  

--- Festa del Sacerdozio--- 

sabato 17 giugno 2017:  ore 18,30 -   S. Messa solenne 
nell’anniversario e nel 20° di servizio di d. Roberto, come parroco a 
Regina Pacis.  

Ore 20 Cena comunitaria e serata di Festa (powerpoint dei 20 anni).  

Responsabili: 

Materiale 
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II - Pastorale delle Piccole Comunità 

Meta: Le Piccole Comunità approfondiscono il tema della Chiesa, 

comunità di fede, di speranza, di carità, di evangelizzazione verso 

gli altri, in atteggiamento di “Chiesa in uscita” e ne fanno qualche 

esperienza come parrocchia, come Piccola Comunità, come  

famiglie, come singoli. 

Perché:  

1. Non sono molte le persone della parrocchia che partecipano alle 
Piccole Comunità e quanti vi partecipano desiderano approfondire in 
maniera più aderente alla loro vita le tematiche proposte per passare 
concretamente ad opere di impegno cristiano. 

2. “Guardate come si amano”. “Che siano una cosa sola, perché il 
mondo creda”. 

3. Le Piccole Comunità sono chiamate ad essere “Comunità 
evangelizzatrici” già nell’invitare più persone,  nel vivere la fede e la 
comunione fraterna all’interno e la testimonianza della carità verso gli 
altri. 

Slogan:  Nessuno si salva da solo, Gesù ci attrae con la sua 

presenza in mezzo a noi  (li chiamo a sé, per mandarli). 

Quando: Una volta al mese 

Dove: Nelle case. 

Come: Inviti, tracce, preparazione 

Temi:   

La Chiesa, comunità di fede.                                                                                                                                  

La Chiesa, comunità di speranza.                                                                                                                                

La Chiesa, comunità di carità.                                                                                                                                 

La Chiesa inviata a tutti gli uomini e a tutti i popoli (sempre e ovunque).                                                                              

La Chiesa inviata ad annunciare il Vangelo.                                                                                                                          

La Chiesa inviata a chiamare a conversione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La Chiesa che non è fine a se stessa, ma è chiamata a servire il 

rinnovamento del mondo.                                      
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 La Chiesa ha come “modello e tipo” Maria, vergine, sposa, madre.                  

(v. Catecumenato di popolo, pag. 160) (v. Alla ricerca di senso, 

Evangelii Gaudium, Lumen Gentium, Gaudium ed Spes.) 

-    Mese di Novembre: Omelie e strumenti di sensibilizzazione e 

motivazione per le Piccole Comunità. Usufruire di testimonianze e 

filmati (TV2000).                                                                                              

- Si intende promuovere il sorgere di nuove Comunità, 

cominciando dai periodi forti: Avvento, Quaresima, tempo 

pasquale, mese di maggio.                                                                                                           

-  Si fa la proposta alle famiglie e alle singole persone di 

promuovere e organizzare una Piccola Comunità e si invitano i 

parrocchiani a partecipare. 

- Le Piccole Comunità si ritrovano una volta al mese, possibilmente 
nella  stessa settimana, a partire da ottobre fino a maggio (settembre e 
giugno: a libera conduzione). Rinnovano il loro impegno, cercano di 
aumentare il numero dei partecipanti, vivono la concretezza delle 
piccole cose. 
- Gli incontri delle Piccole Comunità saranno preceduti dalla riunione 
degli Animatori, Coordinatori e segretari, nella settimana precedente. 
- I segretari faranno giungere in parrocchia le proposte e le osservazioni 
ritenute importanti da sottoporre all’attenzione dei sacerdoti, dell’EAP, 
del Consiglio Pastorale. 
 

Quando: Settimane per gli Incontri delle Piccole Comunità: 

Settembre ‘16:      12 – 17                                                                                                                                 
Ottobre ’16:       10 – 15                                                                                                                                                
Novembre ’16:      14 – 19                                                                                                                                                       
Dicembre ’16:       12 – 17                                                                                                                                                      
Gennaio ’17:         16 – 21                                                                                                                                              
Febbraio ’17:        13 – 18                                                                                                                                         
Marzo ’17:       13 – 18                                                                                                                                                    
Aprile  ’17:             10 – 14                                                                                                                                              
Maggio: ’17:          15 – 20                                                                                                                                              
Giugno ’17:           12 - 17.     

     Responsabili: d. Roberto, Maria Grazia Brunelli, Domenica Celli… 
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III – Pastorale delle Famiglie 

Meta: Le famiglie sono sensibilizzate e coinvolte in esperienze 

concrete di fede, di carità, di evangelizzazione, di apertura agli 

altri. I Gruppi di famiglie, che si ritrovano in un incontro  mensile, 

oltre alla meta proposta a tutti, approfondiscono i temi dell’amore 

quotidiano secondo l’Inno alla Carità di S. Paolo e ne fanno 

cammino di impegno concreto (dall’esortazione di papa Francesco 

“Amoris laetitia”). 

Perché:  

1. Le famiglie sono molto impegnate al loro interno, affaticate dal lavoro 

e dalle varie preoccupazioni, stressate in molteplici tensioni, restano 

chiuse al loro interno, fanno fatica ad aprirsi agli altri, specie in una 

dimensione umano-religiosa. 

2. La famiglia: primo luogo di formazione alla fede e cellula di 

evangelizzazione nel proprio ambiente e nella società. 

3. Le famiglie vanno aiutate e sostenute ad allargare la propria visuale 

di interesse e di impegno, perché si realizzino come soggetti di 

evangelizzazione e di missione.  

Slogan: E’ vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a 

tutti. 

Come: 

- Sensibilizzazione: omelie, notiziario, depliant, inviti personalizzati 

(elenco famiglie possibili) 

- Inviti e coinvolgimento nelle esperienze concrete di fede, di carità, 

di evangelizzazione. 

Dal Sinodo parr: - Famiglie: soggetto di pastorale, di comunione, di 
evangelizzazione, di apertura continua verso le altre famiglie: soggetti 
responsabili e attivi nella vita ecclesiale e nella vita sociale. (Sinodo) 
- Pastorale della famiglia a tutti i livelli: catechesi, liturgia, carità,   
     vicinanza, attenzione, valorizzazione e promozione. 
- Formazione permanente delle famiglie (v. indicazioni del Sinodo). 
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- La comunità parrocchiale esprima particolare attenzione e azione 
pastorale verso le famiglie, accostate nella loro situazione concreta, 
soprattutto verso quelle che sono ferite o in difficoltà, perchè abbiano 
speranza e forza nella situazione delicata in cui si trovano (Sinodo). 
- Disponibilità e offerta di tempo e di competenze, volontariato. 
- Piccole Comunità: animate come famiglia. Fare alcuni incontri per 
coppie in cui presentare le Piccole Comunità, come opera familiare, 
ecclesiale e missionaria della propria famiglia (in ottobre e novembre). 
- Incontri mensili dei Genitori “Catechisti dei propri figli”: per le classi II,  
III, IV Elementare, per le altre in Avvento e Quaresima e in 
preparazione ai Sacramenti. (v. livello V, catechesi): scelta di temi e di 
brani biblici: preparare l’elenco dei temi: riprendere anche il Sinodo: 
............... Servizi da internet, You Tube, spezzoni di films… Coinvolgere 
almeno un catechista, assieme al sacerdote, per ogni classe. 

- Incontri di preparazione al Battesimo: un incontro in ciascuna 

famiglia interessata, mediante la visita di una coppia della 

pastorale battesimale (individuare una o più coppie oltre ai 

sacerdoti); un incontro in parrocchia, tutti insieme, la vigilia del 

Battesimo (sabato ore 16,30). Gli incontri sono di informazione e 

formazione sacramentaria e di fede per genitori e padrini in 

preparazione al battesimo dei figli.                                                                 

* Costituzione di una Equipe di formazione prebattesimale 

(contatto con le famiglie, incontro, dialogo, accoglienza, amicizia) 

- Celebrazione della Festa della Vita e della Festa della Famiglia, 
(v.livello I, pastorale del popolo di Dio).  
- Premura e inviti personalizzati alle famiglie in difficoltà, alle famiglie 
straniere o di altre regioni  (Feste, pranzi, ritrovi...) 
- Coinvolgimento delle famiglie che si aprono alla parrocchia in 
occasione del catechismo dei bambini.  
- Cene per Famiglie (nei sabati del mese) 
- Giornate diocesane per le Famiglie: v. programma diocesano 
- Visita e benedizione alle Famiglie: da gennaio ad aprile 2016, 
preparate almeno in parte da qualche missione di strada 
- Trovare le persone che preparano i vari momenti dell’anno per la 
pastorale familiare: *Festa dei Santi, *Festa della Vita,  *Festa della 
Famiglia….(vedi resp. feste) 
- Corsi per i Fidanzati in preparazione al Matrimonio:  
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 Corso di Unità pastorale: marzo-aprile, animato da coppie di 
sposi.  

 Corsi diocesani (v. prospetto diocesano) 
- Momenti conviviali: es. Festa dei Santi, Capodanno in parrocchia, S. 
Martino, altri momenti di festa, esperienze, uscite… 
 
Gruppi Famiglia in parrocchia 

- Gruppo Famiglie adulte, incontro mensile: con incaricato                      

(terzo sabato) 

- Gruppo Giovani Coppie, incontro mensile: con incaricato                       

(primo sabato) 

- Si cerca di promuovere un Gruppo di Giovani Sposi, incontro 

mensile, con incaricato (secondo sabato) 

Si invitano i membri dei Gruppi “Giovani Coppie”, “Famiglie”, “Giovani 

Sposi”… a scegliere come priorità, nella sera stabilita, la 

partecipazione all’incontro. 

I temi saranno presi da AMORIS LAETITIA, il commento attualizzato 

dell’Inno della carità. A volte iniziative specifiche: film, uscita, 

esperienza… 

- Osservatorio per la Famiglia: Un responsabile e una equipe 

- Chi: Equipe di Pastorale Familiare: ………………… 

IV – Pastorale Settoriale 

IV, 1 – Pastorale giovanile 

Meta: I Giovani, presi singolarmente e nei loro Gruppi, sono 

coinvolti in esperienze di carità, di fede, di evangelizzazione dei 

loro coetanei e dell’ambiente sociale. 

Perché:  

1. I Giovani non sono molto presenti nella vita parrocchiale, perché 

forse poco… invitati, accolti, valorizzati, coinvolti. Quanti si coinvolgono, 

soprattutto in esperienze attive, sono molto contenti. 

2. “Se vuoi… và, vendi quello che hai… poi vieni e seguimi” 
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3. Occorre pensare a tutti i giovani, invitare tutti, accoglierli, offrire loro 

la possibilità di esperienze di amore, di servizio, di amicizia e 

interessamento ai coetanei: queste sono cose che maturano e danno 

gioia e impostazione positiva alla vita. 

Slogan: Dio aspetta te! Persone nuove per il mondo. 

 Come:  

- Rivolgersi sempre a tutti, con amore, fiducia, interessamento vero 

ai singoli. 

- Promuovere l’atteggiamento di rivolgersi sempre fuori dal contesto 

parrocchiale e dalle esperienze di gruppo, per essere “Chiesa in 

uscita” verso i giovani, là dove essi vivono, studiano, lavorano, si 

divertono. 

- Proporre ai Gruppi associativi, come costitutivo del loro essere e 

del impegno, di vivere esperienze “in uscita” verso gli altri, come 

servizio di carità, come presenza negli ambienti di vita, come 

testimonianza di fede.  

- Esperienze di volontariato caritativo con le realtà forlivesi  (Caritas, 

Case Famiglia, Centro di aiuto alla vita, Oratorio Compiti...) 

- Interessamento e coinvolgimento degli universitari sia locali, sia 

provenienti da altre città. 

-   Riprendere e attualizzare gli studi e le indicazioni del Sinodo                        

parrocchiale a riguardo dei giovani. 

- Osservatorio permanente “Giovani nella società e nella Chiesa”: 
gruppo di persone che tengono aggiornata la comunità sulla situazione 
sociale e parrocchiale, offrendo elementi utili agli operatori della 
pastorale giovanile e ai giovani stessi. Persone: …………… 
- Equipe di pastorale giovanile: per la pastorale dei giovani, in 
collegamento con l’unità pastorale e con la Diocesi. Persone: ………….. 
- Festa dei Giovani:  28 e 29 gennaio  2017 e date vicine: Festival al 
sabato sera, 28 gennaio (pizza e spettacolo); Messa della domenica 29 
gennaio: ore 10,30  e ore 12. 

- Conoscenza anagrafica di tutti i giovani della parrocchia: curare 
elenchi generali, elenchi dei partecipanti ai gruppi, contatti e 
conoscenza dei giovani universitari provenienti da altre città. 
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(approfittare della visita alle case)                                                                                                                                                                  
- Promuovere l’adesione ai Gruppi associati: A.C., Agesci, Gruppo 
parrocchiale, Gruppo Ministranti, …                                                                                                                                                            
- Si propongono alcuni momenti in cui mettersi a servizio di attività 
parrocchiali: pranzo pensionati, visite e auguri agli anziani nelle case, 
distribuzione avvisi e messaggi, addobbi e lavori tecnici per le feste, 
spettacoli musicali e recite…                                                                                                                                                                                                             
- Curare la vita spirituale: preghiera, messa, confessione, direzione 
spirituale, catechesi, approfondimento di elementi di fede cristiana.…                                                                                                                                                                   
- Curare la pastorale vocazionale: dialogo, interventi, esperienze, 
preghiera, proposte…                                                                                                       
- Catechesi e formazione: ogni gruppo, quando si ritrova, farà il suo 
momento di catechesi.                                                                                    
- Oratorio ‘in parrocchia’ ed Estate Ragazzi.                                                                                                                        
- Curare i campetti da gioco, pallacanestro, pallavolo, calcetto, tendone.                                                                                             
- Attività ricreative, culturali, di volontariato, recital, musical, feste, tornei 
sportivi.                                                                                                            
- Partecipazione ai momenti diocesani: Madonna del Fuoco, Veglia 
delle Palme (giornata mondiale), veglia di Pentecoste, iniziative dei 
giovani.   

Riunione past. Giov. Parrocchiale: 
9 settembre: verifica estate, lettura e scoperta del piano pastorale, 
programmazione attività comuni (calendario animazione messa???) 

9 dicembre: verifica attività svolte, attività di Natale, preparazione festa dei 
giovani 

13 gennaio: incontro di preparazione festa dei giovani 28-29 gennaio 

10 marzo: verifica festa dei giovani, quaresima per i giovani, programmazioni 
attività comuni per Pasqua 

5 maggio: verifica attività svolte, preparazione festa parrocchiale 27-28 
maggio 

 Per i Giovani: formazione alle scelte; proposte forti, promuovere 
disponibilità. 

           (v.Sinodo:  Progetti e azioni n. 35) 

Chi: Equipe past. Giovani, Gruppi giovanili… 
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IV,2 – Pastorale degli Anziani, malati 

Meta: Gli anziani sono coinvolti in atteggiamenti ed esperienze di 
apertura verso gli altri anziani, verso i malati e verso la comunità 
parrocchiale, con la loro disponibilità, il volontariato, la 
partecipazione ai momenti culturali, spirituali e ricreativi che 
vengono proposti. 

Perché: 1. Gli anziani si sentono molte volte soli, scoraggiati, paurosi. 

Molti sono felici dei loro ruoli in famiglia (con figli e nipoti), nella società 

(volontariato e interessi culturali), nella parrocchia (disponibilità, 

presenza, partecipazione, coinvolgimento) 

2. La vita va vissuta in pienezza sempre. La pienezza della vita è 

l’amore. 

3. E’ importante coltivare rapporti personali, sensibilizzare, far 

conoscere le iniziative, invitare, accogliere e coinvolgere in esperienze 

concrete di fede, di carità, di testimonianza, di evangelizzazione. 

Slogan:  Accresciamo il fervore; “la dolce e confortante gioia di 

evangelizzare”  

Come: - Presentare il piano pastorale dell’anno nelle sue linee 

significative agli anziani 

- Promuovere e invitare alla disponibilità in azioni e iniziative 

concrete: Messaggeri, segreteria, cura della chiesa, servizi nella 

liturgia, collaborazione ai pranzi e ai momenti di festa, gruppo 

missionario, gruppo S. Vincenzo, visita ai malati e ai vicini. 

- Osservatorio “Persone in difficoltà”. Persone: …………… 
- Equipe Animazione Pensionati: persone …… 
- Verificare e attuare le indicazioni e le scelte del Sinodo a riguardo 
delle persone in difficoltà. 
- Curare elenchi di anziani e malati 
- Curare gli inviti personalizzati 
- Attenzione e vicinanza a tutti gli anziani, i malati, le persone in 
difficoltà. Gli anziani stessi si coinvolgano verso gli altri anziani 
- Partecipazione alle Piccole Comunità 
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Iniziative specifiche: 
- Ritrovo settimanale: ogni martedì pomeriggio: ore 15 alle 17. 
(Curare inviti personali). 

- Pranzo quindicinale, alla domenica,  in parrocchia assieme alle 
famiglie, con invito particolare a chi è solo e agli amici della Caritas.* 

- Piccole gite o pellegrinaggi. 
- Incontro di preghiera per gli anziani e malati in preparazione al 
Natale, alla Pasqua, alla festa della Madonna.** 
 

*Proposta di date per i pranzi con invito ai Gruppi e alle Zone di 

dare disponibilità per la preparazione e il servizio: 

25 settembre ‘16: Festa di apertura anno pastorale                                                                                                                 
9 ottobre ‘16 :                                                                                                                                                                              
23 ottobre ’16:       Festa del Mondo                                                                                                                                                                              
6 novembre ‘16:                                                                                                                                                        
20 novembre ‘16:    FESTA di CRISTO RE                                                                                                                            
8  dicembre ‘16:        Festa dell’Azione Cattolica                                                                                                                                                              
18  dicembre ‘15:       Pranzo natalizio                                                                                                                                         
15 gennaio ‘17:                                                                                                                                                                  
29  gennaio ‘17:       FESTA dei Giovani                                                                                                                                                                    
5  febbraio ‘17:                                                                                                                                                                                                            
19  febbraio ’17:                                                                                                                                                                        
5    marzo ‘17:                                                                                                                                                                          
19  marzo ’17: Festa dell’ACCOGLIENZA                                                                                                                              
9 aprile ’17:         Pranzo pasquale                                                                                                                                          
30  aprile ‘17:           FESTA DELLA FAMIGLIA                                                                                                                                                                                                                   
14  maggio ’17:                                                                                                                                                                            
28  maggio ’17:       Pranzo alla festa parrocchiale                                                                                                                                                                                                                                                                                  
17 giugno ’17          Cena alla festa del Sacerdozio 
 

- ** 21 dicembre ’16  – 12 aprile ’17  - 24 maggio ’17 (con gruppo di 
p. Pio)  
              (v. Sinodo: nn. 45-49) 
Chi: Equipe Pensionati… 
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IV,3 Pastorale Sociale 

 
Meta: I parrocchiani vivono la vita sociale come esperienza 
concreta di testimonianza, di evangelizzazione, di solidarietà, di 
impegno  per la  giustizia,  nell’inserimento nella vita locale e 
nell’attenzione al mondo.  
Perché:  
1. Normalmente ci si lamenta della società e del mondo nelle grandi 
cose, come nelle piccole, si vivono  indifferenza, scarso coinvolgimento, 
litigiosità, tensioni, pretese… 
2. “Voi siete la luce del mondo, il sale della terra” dice Gesù. 
3. E’ importante formare una  coscienza sociale nella consapevolezza 
del proprio ruolo responsabile e attivo, per promuovere il vero bene 
comune per le famiglie, la propria e quella degli altri, e per tutte le 
persone, specie quelle più in difficoltà.  
 
Slogan: L’impegno sociale è una vocazione altissima, è una delle 
forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. (EG 205) 

 
Come: (dal Sinodo) 

- Osservatorio permanente “Vita sociale”, un gruppo di persone 

impegnato nella lettura dei segni dei tempi e della situazione, in 

collegamento con la Caritas diocesana e la Pastorale sociale. Per 

facilitare comunicazioni e consultazioni: news letters, internet, e-

mail… 

- Equipe “Pastorale sociale”: persone… 

- Incontri di Coriano, Incontri periodici o Corso  sulla Dottrina 

sociale della Chiesa: Lettura e linee di attuazione della Evangelii 

Gaudium.  

- Formazione all’impegno sociale, abilitazione a reali competenze 

locali e anche a più vasto raggio (nella politica, nell’economia, nella 

sanità, nell’informazione, nello sport e tempo libero…) 

- Far superare, anche nei giovani, il disinteresse e il disincanto per la 

questione politica, per maturare una propria personale 

partecipazione ai problemi degli altri e allo sviluppo del bene 

comune. Aiutare i giovani a scoprire i valori della vera azione 

politica. 
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- Incoraggiamento e sostegno a quanti si inseriscono nelle realtà e 

nelle istituzioni pubbliche. 

- Sostenere ogni sforzo per trovare lavoro, urgenza del nostro 

tempo, sia per i giovani, sia per gli adulti. 

- Promuovere, come cristiani, i valori della convivenza civile, il 

rispetto vicendevole, l’esempio nella quotidianità, il non vergognarsi 

della propria fede, il collaborare con le istituzioni che operano per il 

bene sociale, la difesa dei poveri.  

- Informarsi e partecipare agli incontri pubblici, comunali o cittadini. 

- Fare rete con gli enti assistenzialistici e partecipare gli uni agli 

eventi degli altri. 

- Collaborazione con la Caritas, l‘ufficio Migrantes e le altre realtà 

sociali ed ecclesiali. 

- Educazione continua al senso civico, al rispetto delle persone e 

delle cose, alla cura del creato, ai propri doveri nella vita sociale, 

scolastica, lavorativa e di tempo libero, all’obbedienza alle leggi. 

- Valorizzare le indicazioni offerte dalle grandi Associazioni, presenti 

anche in parrocchia: es.: Azione Cattolica, Agesci, Masci, … 

- Coinvolgere di tanto in tanto le autorità locali in dibattiti con i 

parrocchiani su temi di attualità. 

- Formazione di un gruppo di volontariato “Ecologia e ambiente”, che 

cura le strutture e gli spazi  attorno alla chiesa e nelle vie adiacenti 

(servizio utile ed esempio per gli altri). 

Chi: Equipe di past. Sociale 
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V – Servizi Pastorali 

V,1 – Catechesi 

Meta: Le varie categorie di persone (adulti, giovani, ragazzi, 

bambini) approfondiscono, in una catechesi attiva, la propria fede, 

imparano a testimoniarla nella vita, la annunciano e la propongono 

agli altri. 

Perché:                                                                                                    

1. C’è la sensazione che la catechesi sia una cosa rivolta ai bambini e a 

qualche gruppetto di giovani e adulti in situazioni particolari. Scarsa è la 

partecipazione ai momenti diocesani o parrocchiali di formazione. 

Problematica anche la partecipazione dei ragazzi e dei bambini alla 

catechesi parrocchiale, quando non sono sostenuti falle famiglie. 

2. Andate, predicate il vangelo, annunciate tutto quello che Io vi ho 

insegnato.  

3. E’ necessaria una formazione cristiana permanente, a qualunque età 

e in qualunque situazione di vita, come popolo di Dio, come Famiglie, 

come singoli. Una catechesi che assume e si orienta alla vita concreta 

delle persone. Particolare attenzione va offerta ai ragazzi  e ai bambini 

nel loro itinerario di iniziazione cristiana. 

Slogan:  La fede come la vita, cresce nella misura in cui la 

doniamo. 

Come: - Tutto ciò che la comunità cristiana vive e propone è per la 

testimonianza di vita, costruita su “azione e formazione”. 

- Ogni momento di formazione sia animato  in maniera attiva, 

creativa, sempre nuova, aderente alla vita concreta delle persone.                    

(v. EG audaci e creativi, orari, metodi…) 

- - Catechesi degli adulti: Piccole Comunità, gruppi di Famiglie, 
Incontro dei Genitori del Catechismo, incontri di Coriano ( i lunedì 
di ottobre); incontri specifici del lunedì nei mesi successivi su 
Bibbia, Liturgia, Dottrina sociale, ….. 
 

- Catechesi dei Ragazzi e Bambini:  



35 
 

-  in maniera attiva ed esperienziale (dall’esperienza al dialogo 
catechistico che “legge” l’amore di Gesù e che coinvolge in nuove 
esperienze di amore, di gioia, di tenerezza). 
 

- Il catechismo viene fatto con il Vangelo (almeno un testo ogni 
gruppo di catechismo) e con sussidi vari che aiutano a conoscere i 
brani della Parola di Dio scelti per tradurli in esperienza di  
formazione, preghiera, vita. Si usano anche filmati e sussidi attivi. 

- Ogni gruppo di catechesi (per classe) fa il progetto per l’anno, 
indicativamente: per la 3°: Gesù ci è amico; per la 4°: Gesù ci fa i 
suoi doni (Riconciliazione ed Eucarestia); per la 5°: conosciamo 
Gesù (attraverso i miracoli e le parabole); per la 1° media: Gesù ci 
chiama (attraverso le sacre scritture); per la 2° media: Gesù ci 
dona il suo Spirito per darci la gioia di essere discepoli missionari (i 
doni dello Spirito Santo). I progetti possono essere approfonditi, in 
riferimento all’anno liturgico, alle verità fondamentali della fede, 
all’esperienza concreta di vita di Chiesa.  

- Dai più piccoli in avanti si legge e si racconta di Gesù, il quale ci fa 
conoscere Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, ci insegna le verità 
della fede e i comportamenti di vita. Si scopre che tutta la storia del 
popolo ebraico è stata l’attesa e la preparazione alla venuta di 
Gesù, il Salvatore. 

- Catechesi dei Ragazzi dalla Seconda Media alla Terza elementare: 
un giorno alla settimana da scegliere tra Giovedì e il Venerdì. 

- Reclutamento Catechisti e loro formazione. Riunione catechisti il 2° 
martedì del mese. 

- Iscrizioni e formazione dei gruppi dei ragazzi: 11 – 18  sett. 2016. 
- II Media: Cresima: ottobre 2017; Catechesi Ragazzi: le prime tre 

settimane del mese nel proprio giorno scelto; la quarta settimana: 
tutti al venerdì sera: genitori e ragazzi, con attività sia insieme sia 
separati (ore 20,30-21,30).   Ritiri, Esercizi Spirituali: settembre 
2017. 

- IV Elementare: Prima Confessione: Domenica 5 marzo, prima di 
Quaresima, ore 15 – 17 a Vecchiazzano. 

- Prima Comunione privata: giovedì santo: 13 aprile 2017.                         
Prima Comunione solenne: Lunedì 1° maggio 2016, ore 10,30.   
Catechesi, incontri Genitori, Ritiro. (per tre settimane, incontro dei 
bambini nel giorno settimanale, giovedì o venerdì; la quarta 
settimana: incontro al  Sabato, genitori e figli: IV  sabato del mese 
14.45 – 15.45.) 
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-III Elementare: (per tre settimane, incontro dei bambini nel giorno 
settimanale, giovedì o venerdì; la quarta settimana: incontro al Sabato, 
genitori e figli: III sabato del mese 14.45 – 15.45.) 

-II Elementare: “Genitori catechisti dei loro bambini”: Un incontro 
mensile per i genitori: il 2° sabato del mese,  ore 15 – 16;  
contemporaneamente: attività con i loro bambini. Incontro di iscrizione e 
preparazione dei genitori: sabato 24 settembre ’15, ore 15. Durante il 
mese i genitori seguono il programma del sussidio a casa. Invito a 
partecipare alla S. Messa, ogni domenica, assieme ai bambini.                                                                      
Un Catechista per i genitori e d. Roberto,  catechisti per i bambini. 

-QUINTA Elementare e PRIMA Media: Incontro settimanale al giovedì o 
al venerdì di tutte le settimane del mese. Gli incontri dei Genitori 
verranno organizzati in occasioni  particolari.  

 

- Chi: Equipe per la Catechesi: Cristina, Genziana, Maria Stella, 
Valeria… 
             (v. Sinodo ed esperienze nuove) 
 

V,2 – Liturgia 

Meta: I parrocchiani nella liturgia celebrano la vita di amore e le opere 

che il Signore compie continuamente e ricevono la forza per la loro 

missione di evangelizzazione e di impegno verso tutti.  

Perché:                                                                                                                  

1. La liturgia è partecipata solo da una parte dei parrocchiani. Gli stessi 

praticanti a volte la sentono astratta, non coinvolgente, lontana dalla 

vita o la vivono in maniera precettistica o devozionale. 

2. Cristo è vita della nostra vita, luce, nutrimento, forza, salvezza. 

3. La liturgia deve essere celebrazione di vita: della vita di Dio che 
cammina accanto al suo popolo e lo porta a salvezza, con tutti i suoi 
doni di grazia e di amore; della vita della comunità cristiana, delle 
famiglie, dei singoli che portano a Dio le esperienze della loro esistenza 
e trovano in Lui luce e forza per il loro cammino e le loro azioni 
concrete. 

Slogan: La comunità cristiana celebra e festeggia ogni passo 
avanti nell’evangelizzazione. 
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Come:  

- Ogni liturgia, pur nella fedeltà al rito e al significato, sia sempre 

nuova nelle parole, nei gesti, nelle esperienze;  sia attiva, 

partecipata,  coinvolgente. 

- Si portino, quando è possibile, nella liturgia testimonianze, inviti, 

proposte; si usino mezzi tecnici per facilitare la partecipazione e il 

coinvolgimento. 

- In questo anno, pur curando in ogni aspetto le celebrazioni, non ci 

si fermerà al nostro interno, ma tutto sarà rivolto ad “andare fuori”, 

verso gli altri, “Chiesa in uscita”, in atteggiamento di 

evangelizzazione e di missione: con proposte e iniziative concrete. 

- Le stesse celebrazioni, in toto o in parte, varie volte si svolgeranno 

fuori dalla chiesa (cortile, piazza, giardini, vie…) 

Come: 
- Costituire l’Equipe di Animazione Liturgica, i cui componenti si 

ritrovano a gruppi per preparare l’animazione delle varie liturgie.  
- Incontri liturgici, per la formazione liturgica e per l’accostamento 

dei testi biblici della domenica 
- L’Equipe si impegna a dare alle celebrazioni eucaristiche festive e 

alle iniziative mensili molta partecipazione attraverso segni, gesti e 
parole che aiutino la Comunità nella percezione del mistero che 
viene celebrato, del tema e della meta che caratterizza ogni 
celebrazione.  

- L’equipe prepara l’iniziativa mensile nell’aspetto liturgico in 
collaborazione con l’equipe corrispondente. 

- Collabora col coro e con quanti sono disponibili per il canto e il 
suono. Invita le persone per i servizi liturgici. 

- Si interessa del servizio dei ministranti perché sia sempre più 
curato e qualificato. 

- Preparare, secondo le occasioni,   una scheda di programmazione 
per ogni celebrazione…. Es. Coro… Lettori, pregh. dei fedeli, 
offertorio, questua 
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Indicazioni particolari 
- S. Messa e Adorazione                                                                                                                                                    

- Curare bene la celebrazione della S. Messa festiva e feriale   
- Adorazione Eucaristica: un giorno intero alla settimana, il 
venerdì. Ore 7 – 22 (nella cappella feriale).                                                                                         
- Silenzio e raccoglimento per la preparazione e la preghiera 
personale  (mezz'ora prima della Messa inizia l'adorazione; un 
quarto d'ora prima qualche sacerdote si mette a disposizione per le 
confessioni)     - Prendere posto il più avanti possibile e mettersi 
vicino agli altri per fare comunità, per sentire il bisogno e la 
responsabilità degli altri.                                                                                                                                                         
- Servizi liturgici: criterio: più persone possibili siano attive per 
esprimere la partecipazione di tutti i fedeli.                                                                                       
- Si invitano i bambini a ritrovarsi per classi di catechismo, coi 
catechisti.                                                                                                                                
- Ogni domenica a turno una classe di catechismo vive la messa  
attorno all’altare.                                                                                                             
- Lettori: 3 lettori. I lettori sono invitati a leggere forte e lentamente, 
vicino al microfono.                                                                                                                 
- Processione offertoriale: varie persone per i doni della messa; i 
bambini piccoli portano all’altare un lume.                                                                                                                                                                                             
- Questua: 2 o 4 o 6 persone                                                                                                                                                 
- Saluto e Notiziario: 2 o 4 persone                                                                                                                                     
- Canto: “che tutti cantino”!  Scegliere canti adatti alle varie 
assemblee e  per i periodi particolari: Avvento, Natale, Quaresima, 
Pasqua, Maggio, Pentecoste…                                                                                                         
- Proiettare i canti nello schermo, assieme ad immagini che 
commentino il vangelo o particolari aspetti…     - Preparare dei 
power point per aiutare la partecipazione. 

-  Musica o cori per mantenere il raccoglimento (prima e soprattutto 
dopo la messa).                                                                                                                         

-  Celebrazioni: Giorni feriali, Battesimi, Confessioni, Unzione dei 
malati, Matrimoni, Funerali… 

- Formazione del Gruppo Ministranti 
- Formazione del Gruppo Musicisti    

 

       Chi: Equipe Liturgica: Maltoni Roberto, Cecchetti Roberto, , 

Coro, Teresa Cecchetti,  catechisti, Domenica Celli, Giovanna e 

Stefano Chieffo, Suor Irene.  
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V,3 – Carità 

Meta: I parrocchiani sono continuamente sensibilizzati e coinvolti 
nella testimonianza della carità e nell’evangelizzazione fatta di 
opere e parole, nell’attenzione alle  persone in difficoltà vicine e 
lontane, nell’intento di costruire la società nella giustizia e nella 
solidarietà. 

Perché:  

1. C’è una buona sensibilità e solidarietà verso le persone, nei grandi 

problemi vicini e lontani; ma a volte si è risucchiati da una certa 

mentalità mondana in atteggiamenti di insofferenza, di indifferenza, di 

chiusura. 

2. “Vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre vostro che è 

nei cieli”. 

3. Secondo le indicazioni di Evangelii Gaudium occorre aiutarci a vivere 

concretamente e sempre  l’amore al prossimo, ai poveri, alle famiglie e 

alle persone in difficoltà,  ai disoccupati, ai senza-casa, ai migranti,  ai 

profughi, ai perseguitati. 

Slogan: In continua uscita verso le periferie del nostro territorio, 

perché i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo. 

Come: - Va studiata bene la Evangelii Gaudium  e si cerca di attuare le 

linee portanti della giustizia, dell’onestà, della solidarietà, della carità. 

- Scrivere di volta in volta le iniziative in cui c’è bisogno, ricordarle, 

coinvolgere  (es. cene alla caritas diocesana… ), secondo le 

necessità riscontrate in parrocchia. 

- Osservatorio delle persone in difficoltà, un equipe di persone 
che svolgono il compito di monitorare la situazione delle famiglie e 
delle persone in difficoltà, che aiutano a capire i fenomeni sociali, 
che mettono a fuoco i problemi emergenti e le cause, che indicano 
linee possibili di intervento.  

-  Equipe “Pastorale della Carità”, oltre al Centro di Ascolto 
Caritas.  

- La Parrocchia deve essere centro di accoglienza per le situazioni di 
disagio, facendo affidamento alle parole del Vangelo di Gesù che 
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dice “qualunque cosa avete fatto a uno di questi piccoli, l’avete 
fatto a Me”; “questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri, non c’è amore più grande di chi dà la vita per la persona 
amata”. Non c’è gioia più grande che aiutare gli altri.  

- Essere attenti e sensibili ai problemi degli anziani, dei malati, dei 
poveri, degli immigrati, delle famiglie in difficoltà perché la vita 
cristiana si concretizza nell’avere molta attenzione a chi ha 
bisogno, a chi è solo, al povero, all’ammalato, al forestiero. 

- Sensibilizzare continuamente alla carità secondo il vangelo, 
guardando il modo di comportarsi di Gesù.  

- Promuovere la sensibilizzazione alla giustizia e alla pace. 
- Curare un elenco riservato di famiglie della parrocchia, che sono in 

difficoltà; elenchi di anziani, di malati e disabili, per un’attenzione 
costante e per evitare dimenticanze. 

- Formare un gruppo di persone disponibili e reperibili che possono 
essere contattate per aiuto, per spese e commissioni. 

-  SOS parrocchiale per le varie necessità e per il trasporto in auto, 
per  la spesa, le visite mediche… per la Messa e le attività 
parrocchiali. 

- Qualificare l’opera del Centro di Ascolto Caritas, per le famiglie e 
le persone in difficoltà, per i poveri di passaggio, in collaborazione 
con il gruppo S. Vincenzo e con il Centro di Ascolto Diocesano: 
accoglienza, dialogo, offerta delle notizie e degli aiuti possibili; 
distribuzione periodica di viveri e abbigliamento. Non si danno 
soldi. In casi di necessità farsi portare le pezze giustificatiove per 
affitti, visite mediche, bollette… Invitare a non lasciarsi andare ai 
vizi: alcol, fumo, gioco… 

- Collaborazione con l’Emporio della Solidarietà (di via Lunga) 
- Essere informati, collaborare e fare riferimento alle realtà operanti 

in città e in diocesi (es. Caritas, Centro di aiuto alla Vita, ass. papa 
Giovanni, ass. Paolo Babini, villaggio Mafalda…) 
 

- Mercatino dell’usato di vestiario e altro, per la Caritas e la S. 
Vincenzo.  Mercatini con dolci o lavori eseguiti dagli adulti e 
anziani, coinvolgendo i ragazzi, a favore della carità.  
Mercatino dei giocattoli o scambio.  
 

- Raccolta di offerte nelle celebrazioni di gioia (battesimo, 
comunione, cresima, matrimonio) e di dolore (funerali) per aiutare, 
attraverso la Caritas, le Missioni e le situazioni di povertà. 
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- Oratorio “in parrocchia”, per accoglienza e aiuto ai ragazzi che 

sono in difficoltà.  
   -Istituzione di una domenica al mese per la raccolta di materiale    
(viveri, cancelleria, igiene) e di offerte, per far fronte alle richieste e alle 
necessità (3a domenica)  

 
- Segnalare nel Notiziario domenicale richieste e offerte. 

Testimonianze di condivisione (anche in chiesa) per la 
sensibilizzazione e il coinvolgimento.  
 

- Gruppo S. Vincenzo per rispondere ai bisogni materiali e morali 
delle famiglie e delle persone assistite.                                                                                              
- Equipe di Animazione Missionaria e Gruppo Missionario, col 
particolare impegno a essere una presenza-testimonianza sempre 
più apertamente propositiva nella comunità parrocchiale, in 
collegamento  con il Centro Missionario Diocesano e con il 
Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo e soprattutto con i 
diversi missionari che sono in contatto con la nostra parrocchia e 
operano in varie parti del mondo. 

- Adozioni a distanza promosse dal Progetto Agata Smeralda e 
adozioni prenatali a favore di madri in difficoltà, tramite i Centri di 
aiuto alla Vita col Progetto Gemma. 
 

- Chi: Equipe Caritas: Nora Ravaioli, Giovanna Benini, Rita Gurini 

Vernia, Edi, Laura, Chiara Garavini…  
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VI – Pastorale ministeriale 

Meta: I parrocchiani sono sensibilizzati e coinvolti a offrire il 

proprio servizio nella comunità cristiana e nella società, come 

soggetti di evangelizzazione e missione, rivolti sempre agli altri, 

vivendo così la fede e la carità verso le persone che incontrano o 

che vanno a cercare. 

Perché:  

1. Ci sono persone molti disponibili nella comunità, che si offrono con 

spirito di servizio, senso ecclesiale, umiltà. Ma la maggior parte dei 

parrocchiani, anche praticanti, restano passivi, fruitori o utenti dei 

servizi parrocchiali. 

2. “A ciascuno è dato una manifestazione particolare dello Spirito per la 

utilità comune” (S. Paolo) 

3. E’ importante proporre, invitare sempre, sensibilizzare e coinvolgere 

nel fare “una propria parte” nella vita della comunità cristiana, a servizio 

anche della vita sociale. E’ necessario sviluppare la formazione di tutti 

al servizio e in particolare curare la formazione degli Operatori pastorali. 

Slogan: La Chiesa ponga gli agenti pastorali in costante 

atteggiamento di “USCITA” 

Come: - Atteggiamento costante e continuo: invitare sempre, proporre 

cose concrete, coinvolgere, far fare, dare fiducia e promuovere 

corresponsabilità. 

- Incontri di formazione attiva ed esperienziale  con gli Operatori 

pastorali. 

- elenco dei settori parrocchiali perché le persone possano offrire la 
loro opera: 

- Corso in Diocesi: incontri di Coriano. 
- Scuola diocesana di teologia. 
-  Corsi parrocchiali di Bibbia, Liturgia, Dottrina sociale, Magistero 
della Chiesa o per temi particolari 
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- Incontri culturali 
- Momento spirituale-formativo all’inizio di ogni incontro. 
- Incontri di formazione per i messaggeri  e festa dei Messaggeri:  
- Incontri per gli Animatori, Coordinatori, segretari per le Piccole 

Comunità (il mercoledì precedente la settimana degli incontri) 
 

-       (v. Sinodo, rinnovamento della parrocchia) 
Chi: d. Roberto ed Eq. di Animazione Past. 

 

VII – Strutture di Partecipazione 

Meta: Le persone che offrono la loro opera di fede e di servizio nel 
Consiglio Pastorale e nelle Equipes di Animazione approfondiscono le 
linee fondamentali che papa Francesco ci ha dato nella Evangelii 
Gaudium e si preoccupano di fare scelte e di dare indicazioni, sempre 
rivolte ad andare incontro agli altri, fuori dell’ambito dei praticanti. 

Perché:  

1. Molte volte si è più preoccupati di fare iniziative, che cercare 
significati, fare scelte creative di futuro. Più preoccupati di azioni, 
anziché di itinerari di maturazione nella fede, nella carità, 
nell’evangelizzazione. 

2. Siamo chiamati ad operare un sano e realistico discernimento. (v. 
EG) 

3. E’ opportuno e risulterà fruttuoso che il Consiglio Pastorale e tutte le 
Equipe di Animazione pastorale fondino la loro ricerca, le scelte 
operative, il servizio alla comunità e alle sue ramificazioni, sullo studio e 
la conoscenza delle grandi indicazioni di papa Francesco, per una 
pastorale missionaria, audace e creatica, e non ripetitiva, secondo le 
abitudini del passato. 

Slogan: Audaci e creativi  (v. EG) nel ripensare obiettivi, strutture, 
stile e metodi evangelizzatori. 

Come: - Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale (entro settembre 
2016) 

- Aggiornamento e rinnovo delle varie Equipe di Operatori pastorali 
per l’animazione e il servizio dei Livelli e settori pastorali. 
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A – Equipe di Animazione Pastorale (E.A.P.)  

- L’Equipe di Animazione Past. si consolida nei suoi membri e sostiene 

il cammino parrocchiale con continuità nella sua attuazione e revisione.                                                                                                                                             

- E’ costituita l’équipe con elenco preciso dei partecipanti  (Sacerdoti, 

Cristina, Maria Grazia, Domenica, Chiara G., Enrico, Susi…).                                                                                                                                                                            

- Cercare persone per i vari settori                                                                                                                                          

- Incontro mensile, di revisione e animazione feste.   Verbale con 

resoconto da pubblicare.                                                                                                          

B - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Il Consiglio Pastorale approva, sostiene e verifica il piano pastorale 
parrocchiale. Viene convocato ogni tre mesi: 
-  Mercoledì 21 settembre 2016:  Riunione del CP con la presentazione 
del piano pastorale e la raccolta di eventuali indicazioni e suggerimenti. 
- Martedì 17 ottobre 2016, Incontro col Vescovo dei Consigli Pastorali 
delle parrocchiale dell’Unità pastorale.  
-  Altre convocazioni del Consiglio Pastorale:  Merc. 24 gennaio 2017;  
Merc. 22 marzo 2017;  Mart. 30 maggio 2017 (Revisione dell’anno).                     
          - C – Equipes di Coordinamemto Zonale: 
- Consolidare, anche con membri nuovi e un giovane, le Equipes di 
Coordinamento per ciascuna delle cinque Zone della Parrocchia:  
(verificare e proporre anche ad altre persone) 

Zona 1:                                                                                                                    
Zona 2:                                                                                                                        
Zona 3:                                                                                                                         
Zona 4:                                                                                                                         
Zona 5:                                                                                                                                        
Iniziative di Zona: Rosario in settembre, messa in novembre 
nell’ottavario dei defunti in chiesa a turno una zona ogni sera, segno 
natalizio, missione di strada e visita alle famiglie,via Crucis in 
Quaresima nelle strade, coinvolgendo i gruppi giovanili, accoglienza 
della Madonna, mese di maggio nelle Zone, processione…. 

- Situazione delle famiglie, dei malati, dei giovani, dei problemi 
nell’ambito della Zona. 

- Creatività e audacia di iniziative di evangelizzazione… 
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D – Equipes di Animazione dei Settori Pastorali:   

- Consolidare, anche con membri nuovi e un giovane, le Equipes dei 
Livelli e dei Settori pastorali: 

Eq. Animazione Piccole Comunità:                                                                                    
Eq. Pastorale  Familiare:                                                                                               
Eq. Pastorale Giovanile:                                                                                                       
Eq. Pastorale degli Anziani e Malati:                                                                        
Eq. per la Catechesi:                                                                                                  
Eq. per la Liturgia:                                                                                                              
Eq. per la Carità:                                                                                                               
Eq. per le Strutture di partecipazione:                                                                                                 
Eq. per Elaborazione:                                                                                                          
Eq. per le Comunicazioni:                                                                                                          
Giornale o Lettera ai Parrocchiani:                                                                          
Manifesti, striscioni, banners, powerpoint, ……..                                                          
Eq. per gli Affari Economici:                                                                                                                                                                                                           
Eq. per i Servizi tecnici:  

VIII – Strutture di Elaborazione 

Meta:  Alcune persone della parrocchia studiano ed elaborano analisi 
della situazione a riguardo dei grandi temi del Sinodo parrocchiale 
(Famiglia, Giovani, Persone in difficoltà, Vita Sociale, Rinnovamento 
della parrocchia), promuovono inchieste, racconti di esperienze e ne 
presentano testi e sintesi alla comunità. 

Perchè 

1. Molte volte l’azione pastorale manca di analisi, di discernimento, di 
studio, di testimonianze.  Non siamo abituati normalmente a leggere 
la vita e le situazioni alla luce della presenza e dell’opera del Signore; 
quando lo si fa ci si apre ad una prospettiva più grande nella 
speranza e nella gioia dell’amore. 

2. La Parola di Dio si rende viva ed efficace nella vita delle persone e 
nel cammino del popolo cristiano. 

3. E’ importante ogni momento di riflessione, di studio, di discernimento  
sulla vita pastorale  e sui contributi che vengono offerti, per una vera 
“lettura dei segni dei tempi” e come aiuto allo sviluppo della vita 
cristiana. 
 

Slogan: Chiamati ad un rinnovato impegno evangelizzatore del mondo 
(EG10) 
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Come: 
- Equipe di elaborazione nella vita della parrocchia e nei contributi 
offerti: proposta a: Paola Truppi, Luciana Galassi Billi, Daniela 
Paganelli, Linda Mambelli.                                                                                                                
– Osservatori: i cinque Osservatori indicati dal Sinodo parr. 
- Analisi dei dati della parrocchia (v. testo  Analisi e diagnosi)   
- consultazioni popolari o di settori: elaborazione dei contenuti e dei 
messaggi. (messaggio natalizio per i giovani, testimonianze,  riflessione 
quaresimale…)              
                                                                     
IX – Comunicazioni  
Meta: Tutte le comunicazioni  tendono a sensibilizzare e coinvolgere gli 
abitanti della parrocchia e quanti possiamo incontrare, in esperienze 
concrete di fede, di carità, di evangelizzazione e fanno conoscere le 
testimonianze avvenute.  

Perchè 

1. In un mondo pieno di comunicazioni di ogni tipo, non sempre 
diamo voce al bene, non sempre siamo incisivi negli appelli e negli 
inviti. 

2. “Gridatelo dai tetti”. “Guai a me se non predico il vangelo” 
3. E’ importante offrire sempre comunicazioni di bene, testimonianze 

di impegno, inviti al coinvolgimento in esperienze concrete di fede, 
di carità, di evangelizzazione. 

Slogan: “Evangelizzare: nostra dolce e confortante gioia” (EG 10) 

Come:  
-Usare tutte le forme, specie quelle  più nuove ed efficaci, per le 
comunicazioni della comunità cristiana. 
-Sito, face book, twitter, instagram, e-mail, messaggi telefonici, 
whatsApp, personali e di gruppo, giornali, TV, radio 
- Giornalino o Lettera ai parrocchiani 
- Notiziario 
 

Lettera ai Parrocchiani 

- La Lettera ai Parrocchiani spiega, in modo semplice e progressivo, 
l’obiettivo dell’anno a riguardo della chiamata di tutti ad essere 
evangelizzatori e missionari.  
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- La lettera viene consegnata normalmente a mano, con attenzione 
alle situazioni particolari. 

- Composizione della Lettera: I : Disegno e titolo;   II : 
Testimonianza-esperienza;   III : Approfondimento sulle note 
caratteristiche della Chiesa, comunità di fede, di speranza, di 
carità; IV: Programma dell’Iniziativa mensile.  

- La lettera deve essere pronta per tempo, prima di ogni 
celebrazione comunitaria.  

- I messaggi e gli slogan dovranno essere ben evidenziati, perché 
spronino la gente a pensare e, nel caso specifico, aiutino le 
persone a sentire l’amore del Signore e a dare la propria risposta.  

- Quando esce il giornalino “Regina Pacis”, l’ultima facciata di esso 
diventa la “Lettera ai Parrocchiani” e deve conservare le modalità 
proprie della Lettera. 

- Formazione di una Equipe della Lettera. 
 

Messaggeri:  

-  Ricerca di nuovi messaggeri; curare che ci sia un numero 
sufficiente di messaggeri 

- Sostenerli  con incontri e col dialogo personale (un incontro, per 
quanti possono partecipare, in occasione della consegna della 
Lettera (o Giornalino). 

- All’inizio dell’Anno Pastorale vengono convocati i messaggeri per 
rinnovare la coscienza del loro prezioso servizio e per renderli 
consapevoli dell’importanza della loro testimonianza.  

- Festa dei Messaggeri… (data…) 
 

NOTITIAE PACIS 

Notiziario domenicale, per i praticanti, con invito a portarlo nella propria 
famiglia e anche a chi non può venire in chiesa. 

E’ così composto: appunti sulla Parola di Dio della domenica, avvisi, 
comunicazioni, notizie, orari…, presentazione degli elementi 
fondamentali della Evangelii Gaudium (II facciata), esperienze, rubriche 
per le categorie (famiglie, giovani, anziani…) Collegamento con la 
Diocesi e la Chiesa universale. 

Viene distribuito all’uscita di tutte le messe festive e lo si lascia in 
chiesa durante la settimana. 
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Viene pubblicato anche sul sito della parrocchia.                         
Cercare qualche collaboratore. Tutti i gruppi e i settori pastorali sono 
invitati a far pervenire durante la settimana in parrocchia le proprie 
iniziative per renderne partecipe tutta la comunità. 

 Giornale “REGINA PACIS” 

Giornalino parrocchiale per tutte le famiglie della parrocchia: 

- impostazione pastorale della parrocchia 
- i grandi temi della evangelizzazione della vita sociale (II  e IV cap. 

della Evangelii Gaudium) 
- presentazione  delle celebrazioni ecclesiali  
- lettura cristiana di fatti sociali (della città, della nazione, del mondo) 
- esperienze di vita cristiana, di associazioni, di parrocchia 
- orari e inviti alle iniziative parrocchiali e diocesane. 

 
Sito,  face book, twitter e Instagram della parrocchia, gruppi su 

WhatsApp  

Manifesti – cartelloni – avvisi -  Lettere-cartoncini - inviti-biglietti per le 
Famiglie in occasione della  festa di apertura anno pastorale, della 
Festa della Vita e della Festa della Famiglia, …… 

Sensibilizzazione alla stampa della Diocesi, al Momento, all'Avvenire, a 
Famiglia Cristiana,  a Credere… alle riviste missionarie e a quelle delle 
realtà ecclesiali. 

Chi: Redazione: d. Roberto, Rosanna  Ricci, Arrigo Bazzocchi, Serena 
Vernia. 

              Compositore: Giovanni Foschi 

X – Servizi Amministrativi 

Meta: Le offerte e le entrate che giungono in parrocchia sono destinate 

alle opere di formazione, di educazione, di carità, oltre che alla 

manutenzione ordinaria degli ambienti parrocchiali e alle spese correnti. 

Perchè 

1. C’è una discreta disponibilità e generosità nelle offerte che 
giungono in parrocchia. Non sempre tuttavia si vive la 
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consapevolezza di essere attivi e corresponsabili con la 
condivisione di qualche nostro risparmio o sacrificio. 

2. “Il Signore benedice chi dona con gioia” (2 Cor. 9,7). 
3. E’ importante aiutare nella consapevolezza che le nostre offerte 

sono una testimonianza concreta di carità e un sostegno all’opera 
evangelizzatrice della comunità cristiana. 

Slogan: Esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri 

(papa Francesco). 

Come 
- Bilancio  delle Entrate e Uscite (sempre consultabile nella prima nota 
mensile). 
- Comunicazione, nel  Notiziario, delle offerte, specie di giornate 
speciali. 
- L’Equipe per gli Affari Economici cura l’amministrazione della 
parrocchia. 

- Sensibilizzazione dei fedeli alla partecipazione con offerte, nelle 
questue delle messe, nella celebrazione dei sacramenti e dei 
funerali, nei lumini votivi, nelle cassette collocate in chiesa.                                                                                   
- Funzione della Segreteria e dei contabili.                                                                                                                     
- Bilancio preventivo e consuntivo. 

Chi: Consiglio degli Affari Economici: d.Roberto, Sacerdoti collaboratori, 
Natalini Cesare,  Sampieri Andrea,  Stefano Chieffo, Eduard Bairamai, 
Marco Furno… (cercare anche una donna) 

XI -  Servizi Tecnici 

Meta:  I Servizi tecnici si adoperano per la cura degli ambienti e delle 
strutture, per la promozione delle attività, per la buona riuscita delle 
iniziative, sempre rivolte all’evangelizzazione verso gli altri e 
all’accoglienza delle persone in difficoltà. 

Perchè: 

1. I Servizi tecnici vengono portati avanti da alcune persone, non 
tante, con un carico a volte pesante. Non sempre c’è 
consapevolezza e collaborazione da parte di Gruppi o singoli che 
usufruiscono degli ambienti e delle strutture parrocchiali. 

2. Le opere, le strutture, le iniziative della comunità cristiana siano 
ispirate alla sobrietà e alla bellezza (per la lode di Dio e la serenità 
delle persone). 
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3. E’ importante promuovere la partecipazione attiva e la 
collaborazione di sempre nuove persone che vivono l’esperienza 
concreta del servizio, della carità, della testimonianza della vita 
cristiana. 

Slogan: Ogni struttura diventi un canale adeguato per 

l’evangelizzazione  (EG). 

Come:  
- Avere cura, da parte di tutti, dei vari ambienti e mezzi parrocchiali: 

Chiesa, casa, sala grande, cucina, sale del catechismo, sedi Scout 
e Acr, Sala Bibbia, tendone, campetti, giardinetti chiesa… 

- Pulmino, auto 
- Fotocopiatrici, ciclostile, computer, videoproiettori, impianti. 
- Costituire una équipe per i servizi tecnici e invitare  nuove 

persone: … 
- Creare una mentalità di rispetto in chi usa i locali e le strutture 

della parrocchia.  
     - Controllare periodicamente i vari impianti: amplificazione, 
illuminazione, riscaldamento, antincendio… 

-   Inviti e coinvolgimento delle persone alla cura e alla pulizia della 
chiesa e della casa parrocchiale: particolare invito a chi usa i vari 
ambienti.                                                                                                                                                       
-     Procedere con  sollecitudine alle opere di manutenzione 
ordinaria.                                                                                                               
-     Promuovere volontariato per i lavori nella parrocchia.                                                                                                                                                          
-     Curare il giardino attorno alla chiesa.                                                                                                                                                 
-     Costituire incaricati per le  feste e le varie iniziative. 

Segreteria Parrocchiale: - disponibilità di molte persone per 

l’accoglienza e il disbrigo di pratiche e di servizi immediati.                                                                                                                                                                                     

 Chi: Equipe tecnica: Andrea Sirri, Roshi Germano, Angelo, Ciro, Edy, 

Roberto Amadori, Gallozzi.  
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Dal Sinodo parrocchiale 

77. Associazioni, Movimenti, Piccole comunità, gruppi giovanili, 
gruppi di famiglie…  quale rinnovamento?  

Nei gruppi, seguendo il suggerimento di Papa Francesco, c’è bisogno di 
maggior apertura, con un atteggiamento positivo verso il futuro,  nello 
spirito di rinnovamento, sempre ricaricati dalla preghiera e  umili  per 
essere utili  alla Chiesa. 

Apertura verso tutti,  missionarietà verso i coetanei, atteggiamento 
continuo di azioni in “uscita” verso le realtà dei giovani e della società. 

In particolare si possono valorizzare di più i gruppi giovanili, con attività 
di partecipazione e di preghiera,  belle e formative  e con opere 
caritative,  perché i giovani  possono aderire e aprirsi alle realtà dei più 
bisognosi, di cui, a volte,  potrebbero non accorgersi e che, comunque, 
sono strumento della loro crescita e formazione. 

AZIONE CATTOLICA: Cari amici dell’Azione Cattolica, 

Cari amici dell’Azione Cattolica… Nell’attuale contesto sociale ed 
ecclesiale, voi laici di Azione Cattolica siete chiamati a rinnovare la 
scelta missionaria, aperta agli orizzonti che lo Spirito indica alla Chiesa 
ed espressione di una nuova giovinezza dell’apostolato laicale. Questa 
scelta missionaria: tutto in chiave missionaria, tutto. E’ il paradigma 
dell’Azione Cattolica: il paradigma missionario. Questa è la scelta che 
oggi fa l’Azione Cattolica. Anzitutto le parrocchie, specialmente quelle 
segnate da stanchezza e chiusure. Queste parrocchie hanno bisogno 
del vostro entusiasmo apostolico, della vostra piena disponibilità e del 
vostro servizio creativo. Si tratta di assumere il dinamismo missionario 
per arrivare a tutti, privilegiando chi si sente lontano e le fasce più 
deboli e dimenticate della popolazione. Si tratta di aprire le porte e 
lasciare che Gesù possa andare fuori. Si tratta di una Chiesa "in 
uscita": sempre Chiesa in uscita. (papa Francesco: 3 maggio 2014) 

 

 

 

 



52 
 

AGESCI (Scout) 

Cari amici dell’AGESCI,   Voi offrite un contributo importante alle 
famiglie per la loro missione educativa verso i fanciulli, i ragazzi e i 
giovani. I genitori ve li affidano perché sono convinti della bontà e 
saggezza del metodo scout, basato sui grandi valori umani, sul contatto 
con la natura, sulla religiosità e la fede in Dio; un metodo che educa alla 
libertà nella responsabilità. Questa fiducia delle famiglie non va delusa! 
E anche quella della Chiesa: vi auguro di sentirvi sempre parte della 
grande Comunità cristiana. 

Quando una volta qualcuno chiese al vostro fondatore, Lord Baden 
Powell, “che cosa c’entra la religione [con lo scoutismo]?”, egli rispose 
che «la religione non ha bisogno di “entrarci”, perché è già dentro! Non 
c’è un lato religioso del Movimento scout e un lato non religioso… 
L’insieme di esso è basato sulla religione, cioè sulla presa di coscienza 
di Dio e sul servizio a Lui».  C’è una cosa che mi sta particolarmente a 
cuore per quanto riguarda le associazioni cattoliche. Associazioni come 
la vostra sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito Santo suscita 
per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Sono certo che l’AGESCI 
può apportare nella Chiesa un nuovo fervore evangelizzatore e una 
nuova capacità di dialogo con la società. Fare ponti  in questa società 
dove c’è l’abitudine di fare muri. Col dialogo, fate ponti. Ma questo può 
avvenire solo a una condizione: che i singoli gruppi non perdano il 
contatto con la parrocchia del luogo, dove hanno la loro sede. Siete 
chiamati a trovare il modo di integrarvi nella pastorale della Chiesa 
particolare, stabilendo rapporti di stima e collaborazione ad ogni livello, 
con i parroci e gli altri sacerdoti, con gli educatori e i membri delle altre 
associazioni ecclesiali presenti in parrocchia e nello stesso territorio, e 
non accontentarvi di una presenza “decorativa” alla domenica o nelle 
grandi circostanze. (papa Francesco: 13 giugno 2015) 

 

 MASCI 

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il lavoro che svolgete nella Chiesa 
e nella società, testimoniando il Vangelo, secondo lo stile proprio dello 
scoutismo. E’ importante sottolineare la dimensione ecclesiale della 
vostra realtà associativa, che raccoglie laici ben consapevoli degli 
impegni derivanti dai sacramenti del Battesimo e della Cresima. Mossi 
da questa convinzione, in questi anni di impegno apostolico vi siete 
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sforzati di testimoniare i valori di lealtà, di fraternità e di amore a Dio e 
al prossimo, servendo generosamente la comunità ecclesiale e quella 
civile. 

La terminologia tipica dello scoutismo utilizza molto il termine “strada”.  
Vorrei incoraggiarvi allora a proseguire il vostro cammino che vi chiama 
a fare strada in famiglia; fare strada nel creato; fare strada nella città.  

Vivendo nei quartieri e nelle città, siete chiamati ad essere come lievito 
che fermenta la pasta, offrendo il vostro sincero contributo per la 
realizzazione del bene comune. È importante saper proporre con gioia i 
valori evangelici, in un leale e aperto confronto con le varie istanze 
culturali e sociali. In una società complessa e multiculturale, voi potete 
testimoniare con semplicità e umiltà l’amore di Gesù per ogni persona, 
sperimentando anche nuove vie di evangelizzazione, fedeli a Cristo e 
fedeli all’uomo, che nella città vive spesso situazioni faticose, e a volte 
rischia di smarrirsi. (papa Francesco: 8.11.1914) 

 
SAN VINCENZO-CARITAS 
Di fronte alle sfide e alle contraddizioni del nostro tempo, la Caritas ha il 
difficile, ma fondamentale compito, di fare in modo che il servizio 
caritativo diventi impegno di ognuno di noi, cioè che l’intera comunità 
cristiana diventi soggetto di carità. Ecco quindi l’obiettivo principale del 
vostro essere e del vostro agire: essere stimolo e anima perché la 
comunità tutta cresca nella carità e sappia trovare strade sempre nuove 
per farsi vicina ai più poveri, capace di leggere e affrontare le situazioni 
che opprimono milioni di fratelli – in Italia, in Europa, nel mondo. In 
proposito, particolarmente rilevante è il ruolo di promozione e 
formazione che la Caritas riveste nei confronti delle diverse espressioni 
del volontariato. Un volontariato che a sua volta è chiamato a investire 
tempo, risorse e capacità per coinvolgere l’intera comunità negli 
impegni di solidarietà che porta avanti.  

Di fronte alle sfide globali che seminano paura, iniquità, speculazioni 
finanziarie – anche sul cibo –, degrado ambientale e guerre, è 
necessario, insieme al quotidiano lavoro sul territorio, portare avanti 
l’impegno per educare all’incontro rispettoso e fraterno tra culture e 
civiltà, e alla cura del creato, per una “ecologia integrale”.  Vi incoraggio 
a non stancarvi di promuovere, con tenace e paziente perseveranza, 
comunità che abbiano la passione per il dialogo. Sia in voi la volontà di 
risalire alle cause delle povertà, per cercare di rimuoverle: lo sforzo di 
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prevenire l’emarginazione; di incidere sui meccanismi che generano 
ingiustizia; di operare contro ogni struttura di peccato. Si tratta a tale 
scopo di educare singoli e gruppi a stili di vita consapevoli, così che tutti 
si sentano davvero responsabili di tutti. E questo a partire dalle 
parrocchie: è l’opera preziosa e capillare delle Caritas parrocchiali, che 
occorre continuare a diffondere e moltiplicare sul territorio.  

Desidero incoraggiarvi anche a proseguire nell’impegno e nella 
prossimità nei confronti delle persone immigrate. Il fenomeno delle 
migrazioni, che oggi presenta aspetti critici che vanno gestiti con 
politiche organiche e lungimiranti, rimane pur sempre una ricchezza e 
una risorsa, sotto diversi punti di vista. E’ dunque prezioso il vostro 
lavoro che, accanto all’approccio solidale, tende a privilegiare scelte 
che favoriscano sempre più l’integrazione tra popolazioni straniere e 
cittadini italiani, offrendo agli operatori di base strumenti culturali e 
professionali adeguati alla complessità del fenomeno e alle sue 
peculiarità. (papa Francesco: 21 aprile 2016 alla Caritas Italiana). 

Missione Belem 

Missione  BELEM, prepara gruppi di evangelizzazione. “La nuova 

evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno 

dei battezzati” (papa Francesco). I laici sono aiutati a diventare 

protagonisti diretti dell’Evangelizzazione, ad annunciare quel Gesù che 

hanno “incontrato” e che li ha cambiati nel loro intimo.  Questo stile di 

evangelizzazione è nato in mezzo ai poveri, come Gesù, che è nato a 

Betlemme, povero in mezzo ai poveri e, a partire da loro, ha illuminato il 

mondo. E’ una riscoperta del proprio battesimo e della fede che si sta 

irradiando in molti luoghi come i raggi di una grande ruota, che gira 

attorno al suo centro: i poveri, che Dio ama.  

Gruppo Missionario 

Gruppo di Preghiera di P. Pio 

Gruppo Ministranti e Chierichetti 

Oratorio “in parrocchia”  

Comunione e Liberazione, Focolarini, Rinnovamento nello Spirito, 

Neocatecumenali, Opus Dei…  
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Parrocchia aperta e accogliente:  papa Francesco 16.6.2014 – Roma  

Tutta la parrocchia deve essere una comunità accogliente, non solo i 
sacerdoti e i catechisti. Tutta la parrocchia! Accogliere… 

Dobbiamo ripensare quanto le nostre parrocchie sono accoglienti, se gli 
orari delle attività favoriscono la partecipazione dei giovani, se siamo 
capaci di parlare i loro linguaggi, di cogliere anche negli altri ambienti 
(come ad esempio nello sport, nelle nuove tecnologie) le possibilità per 
annunciare il Vangelo. Diventiamo audaci nell’esplorare nuove modalità 
con cui le nostre comunità siano delle case dove la porta è sempre 
aperta. La porta aperta! Ma è importante che all’accoglienza segua una 
chiara proposta di fede; una proposta di fede tante volte non esplicita, 
ma con l’atteggiamento, con la testimonianza: in questa istituzione che 
si chiama Chiesa, in questa istituzione che si chiama parrocchia si 
respira un’aria di fede, perché si crede nel Signore Gesù. 
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 SETTEMBRE 2016 
   

 OTTOBRE 2016 

       
1 g  

 
1 s giovani coppie 

2 v 
  

2 D opere parr 

3 s giovani coppie 
 

3 l Incontro di Coriano 

4 D 
  

4 m S. Francesco 

5 l 
  

5 m Ann. Annalena T.- PREP. PICC. COM 

6 m 
  

6 g CATECHISMO 

7 m 
  

7 v CATECHISMO 

8 g 
  

8 s CATEC 2 elemen.- Gr Giovani Sposi 

9 v riunione past. Giov. parrocchiale 

 
9 D PRANZO 

10 s Gruppo di Giovani Sposi 
 

10 l 
PICC. COMUNITA' 9-16  -  Coriano 
riunione genitori oratorio ore 18 

11 D Inizio iscrizione catechismo 
 

11 m Riunione catechisti 

12 l PICCOLE COMUNITA' 11-18 
 

12 m 
 

13 m Riunione catechisti 
 

13 g CATECHISMO 

14 m 
  

14 v CATECHISMO 

15 g 
  

15 s CATECHISMO 3 elem.-Gr. Famiglie 

16 v  
 

16 D RACCOLTA VIVERI 

17 s Gr. Famiglie 
 

17 l Incontro di Coriano/VISITA PASTORALE 

18 D RACCOLTA VIVERI 
 

18 m   

19 l Rosario z. 3 
 

19 m   

20 m rosario z. 4 

 
20 g CATECHISMO 

21 m rosario z. 5/CONS. PASTORALE 
 

21 v CATECHISMO - CAT. 2 MEDIA 

22 g rosario z. 1 - CATECHISMO 

 
22 s CATECHISMO 4 elementare 

23 v rosario z. 2 - CATECHISMO 
 

23 D F. DELLA MISS. NEL MONDO- PRANZO 

24 s 
  

24 l Incontro di Coriano 

25 D FESTA DI APERTURA ANNO PASTORALE 
 

25 m   

26 l  
 

26 m S. Mercuriale/gr. P.Pio 

27 m 

  
27 g CATECHISMO 

28 m gr. Padre Pio 

 
28 v CATECHISMO 

29 g CATECHISMO 

 
29 s   

30 v CATECHISMO 

 
30 D   

    
31 l   

  
FESTE MENSILI 

    

  
PICCOLE COMUNITA' 

    

  
CONSIGLIO PASTORALE 

    

  
ALTRE FESTE  

    

  
AVVENTO/QUARESIMA 
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 NOVEMBRE 2016 

  
 DICEMBRE 2016 

  
 

  
 1 m TUTTI I SANTI 1 g CATECHISMO 

2 m DEFUNTI 2 v CATECHISMO 

3 g CATECHISMO - OTTAVARIO 3 s giovani coppie 

4 v CATECHISMO - OTTAVARIO 4 D opere parr - 2 DOM AVVENTO -M. MISSION. 

5 s OTTAVARIO - giovani coppie 5 l INCONTRO BIBBIA 

6 D opere parr- PRANZO 6 m 
 

7 l OTTAVARIO-INCONTRO BIBBIA 7 m preparazione Piccole Comunità 

8 m OTTAVARIO - riunione catechisti 8 g IMMACOLATA - FESTA AC - M. MISS. -PRANZO 

9 m preparazione Piccole Comunità 9 v riunione past. Giov. parrocchiale 

10 g CATECHISMO 10 s CATEC 2 elemen.- Gr Giovani Sposi 

11 v CATECHISMO 11 D 3 DOM AVVENTO 

12 s CATEC 2 elemen.- Gr Giovani Sposi 12 l PICCOLE COMUNITA' 11 - 18 

13 D CHIUSURA PORTA SANTA IN CATTEDRALE 13 m riunione catechisti 

14 l PICCOLE COMUNITA' 13 - 20/INCONTRO BIBBIA 14 m 
 

15 m 
 

15 g CATECHISMO 

16 m 

 

16 v CATECHISMO 

17 g CATECHISMO 17 s CATECHISMO 3 elementare - 4 elem.-  Gr Fam 

18 v CATECHISMO 18 D 4 DOM AVVENTO- PRANZO/RACC. VIVERI 

19 s CATECHISMO 3 elem.-Gr. Famiglie 19 l 
 

20 D F. DI CRISTO RE/FINE ANNO SANTO-PRANZO/RACC. VIVERI 20 M 
 

21 l INCONTRO BIBBIA 21 M 
 

22 m 
 

22 G CATECHISMO 

23 m 
 

23 v CATECHISMO 

24 g CATECHISMO 24 s 
 

25 v CATECHISMO - CAT. 2 MEDIA 25 D NATALE 

26 s CATECHISMO 4 elementare 26 l S.Stefano 

27 D 1 DOM AVVENTO 27 m 
 

28 l INCONTRO BIBBIA 28 m 20° anniversario di Mons.  Michele Fusconi 

29 m 
 

29 g 

 30 m 
 

30 v 

 
   

31 s Capodanno in parrocchia 

  FESTE MENSILI   
 

  PICCOLE COMUNITA'   
 

  CONSIGLIO PASTORALE   
 

  ALTRE FESTE    
 

  AVVENTO/QUARESIMA   
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 GENNAIO 2017 

 
  

 FEBBRAIO 2017 
1 D GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 

1 m 

 2 L PREGHIERA DELLE FAMIGLIE 
 

2 G CATECHISMO 

3 m 

  

3 v CATECHISMO 

4 m 

  

4 s MADONNA DEL FUOCO- giovani coppie 

5 g 

  

5 D GIORNATA DELLA VITA-PRANZO 

6 v EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

6 l 

 7 s giovani coppie 
 

7 m riunione catechisti 

8 D 

  

8 m preparazione Piccole Comunità 

9 l 

  

9 g CATECHISMO 

10 m riunione catechisti 
 

10 v CATECHISMO 

11 m preparazione Piccole Comunità 

 

11 s CATEC 2 elemen.- Gr Giovani Sposi 

12 g CATECHISMO 
 

12 D 

 13 v CATECHISMO riunione past. Giov. parrocchiale 

 

13 l PICCOLE COMUNITA' 12 - 19 

14 s CATEC 2 elemen.- Gr Giovani Sposi 
 

14 m 

 15 D PRANZO/RACCOLTA VIVERI 
 

15 m 

 16 l PICCOLE COMUNITA' 15-22 
 

16 g CATECHISMO 

17 m 

  

17 v CATECHISMO 

18 m 

  

18 s CATECHISMO 3 elem.-Gr. Famiglie 

19 g CATECHISMO 
 

19 D FESTA DEI POPOLI -PRANZO/RACC. VIVERI 

20 v CATECHISMO 
 

20 l 

 21 s CATECHISMO 3 elem.-Gr. Famiglie 
 

21 m 

 22 D 

  

22 m Gruppo P. Pio                                                        

23 l 

  

23 g CATECHISMO 

24 m CONSIGLIO PASTORALE 
 

24 v CATECHISMO - CAT. 2 MEDIA 

25 m Gruppo P. Pio                                                        

 

25 s CATECHISMO 4 elementare 

26 g CATECHISMO 
 

26 D 

 27 v CATECHISMO - CAT. 2 MEDIA 
 

27 l 

 28 s CAT. 4 elemen. FESTA MISSIONE GIOVANI 
 

28 m 

 29 D FESTA MISSIONE GIOVANI-PRANZO 
 

  
 30 l 

  
  

 31 m 

  
  

 
  FESTE MENSILI 

 
  

 
  PICCOLE COMUNITA' 

 
  

 
  CONSIGLIO PASTORALE 

 
  

 
  ALTRE FESTE  

 
  

 
  AVVENTO/QUARESIMA 
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 MARZO 2017 

 
  

 APRILE 2017 
1 m MERCOLEDI' DELLE CENERI  

1 s giovani coppie 

2 g CATECHISMO  
2 D V DI QUARESIMA 

3 v CATECHISMO  
3 l 

 4 s giovani coppie 
 

4 m 

 5 D I DOMENICA DI QUARESIMA-PRANZO  
5 m preparazione Piccole Comunità 

6 l 

 
 

6 g CATECHISMO 

7 m riunione catechisti  
7 v CATECHISMO 

8 m preparazione Piccole Comunità 
 

8 s 
CATEC 2 elemen.- Gr G.Sposi-GMG 
dioc 

9 g CATECHISMO  
9 D DOMENICA DELLE PALME-PRANZO 

10 v CATECHISMO riunione past. Giov. parrocchiale 
 

10 l PICCOLE COMUNITA' 

11 s CATEC 2 elemen.- Gr Giovani Sposi  
11 m 

 12 D II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

12 m riunione catechisti 

13 l PICCOLE COMUNITA' 12-19 
 

13 g GIOVEDI' SANTO 

14 m 
  

14 v VENERDI' SANTO 

15 m 
  

15 s SABATO SANTO 

16 g CATECHISMO  
16 D PASQUA 

17 v CATECHISMO  
17 L LUNEDI' DELL'ANGELO 

18 s CATECHISMO 3 elem.-Gr. Famiglie  
18 m 

 19 D 
III DOM Q.-FESTA FRAT. E ACC.-PRANZO???/RACC. 
VIVERI  

19 m 

 20 l 

 
 

20 g CATECHISMO 

21 m 

 
 

21 v CATECHISMO 

22 m CONSIGLIO PASTORALE  
22 s CATECHISMO 3 elementare 

23 g CATECHISMO  
23 D FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

24 v CATECHISMO - CAT. 2 MEDIA  
24 l 

 25 s CATECHISMO 4 elementare  
25 m 

 26 D IV DOMENICA DI QUARESIMA  
26 m Gruppo P. Pio                                                        

27 l 

 
 

27 g CATECHISMO 

28 m 

 
 

28 v CATECHISMO - CAT. 2 MEDIA 

29 m Gruppo P. Pio                                                        
 

29 s CATECHISMO 4 elementare 

30 g CATECHISMO  
30 D FESTA DELLA FAMIGLIA-PRANZO 

31 v CATECHISMO    
 

  FESTE MENSILI 
 

  
 

  PICCOLE COMUNITA'    
 

  CONSIGLIO PASTORALE    
 

  ALTRE FESTE  
 

  
 

  AVVENTO/QUARESIMA 
 

  
  

 



60 
 

  
 MAGGIO 2017 

 
  

 GIUGNO 2017 

  
  

  
 1 L PRIMA COMUNIONE-SAN PELLEGRINO 

 

1 g 

 2 m settimana rosario zona 1 
 

2 v 

 3 m 

  

3 s 

 4 g CATECHISMO 
 

4 D PORTARE LA FESTA DELLA GIOIA-PENTECOSTE 

5 v CATECHISMO riunione past. Giov. parrocchiale 

 

5 l 

 6 s giovani coppie 
 

6 m 

 7 D 

  

7 m 

 8 l settimana rosario zona 3 
 

8 g 

 9 m riunione catechisti 
 

9 v 

 10 m preparazione Piccole Comunità 

 

10 s 

 11 g CATECHISMO 
 

11 D MESSA AL MARE-TRINITA' 

12 v CATECHISMO 
 

12 l PICCOLE COMUNITA' 

13 s CATEC 2 elemen.- Gr Giovani Sposi 
 

13 m 

 14 D PRANZO 
 

14 m 

 15 l settimana rosario zona 4 - PICCOLE COMUNITA' 
 

15 g CORPUS DOMINI 

16 m 

  

16 v 

 17 m 

  

17 s 
FESTA DEL SACERDOZIO -                                                     
20° DON ROBERTO A REGINA PACIS 

18 g CATECHISMO 
 

18 D SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

19 v CATECHISMO 
 

19 l 

 20 s CATECHISMO 3 elem.-Gr. Famiglie 
 

20 m 

 21 D RACCOLTA VIVERI 
 

21 m 

 22 l settimana rosario zona 5 
 

22 g 

 23 m 

  

23 v 

 24 m 

  

24 s SAN GIOVANNI BATTISTA 

25 g CATECHISMO 
 

25 D 

 26 v CATECHISMO- processione zona 2 
 

26 l 

 27 s FESTA MADONNA DELLA PACE 
 

27 m 

 28 D FESTA MADONNA DELLA PACE-ASCENSIONE 
 

28 m Gruppo P. Pio                                                        

29 l 

  

29 g SS PIETRO E PAOLO 

30 m CONSIGLIO PASTORALE 
 

30 v 

 31 m Gruppo P. Pio                                                        

 
  

  


