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 I pellegrinaggi parrocchiali sono andati tutti bene (ieri incontro con il papa: momento forte). 

 Piano pastorale da condividere: 

o Il Vescovo quest’anno ci ha voluto dare degli spunti tratti dal piano pastorale 

(comunione/comunità)  quest’anno è focalizzato sull’Eucarestia “fonte e culmine” (l’anno 

scorso era sui soggetti della comunità) 

o Ripasso dei sacramenti che convergono ed esaltano il sacramento Eucaristico e il sentire 

comunitario 

o Eucarestia presuppone la Fede (fonte e culmine) 

o Come concretizzarla nella vita quotidiana della comunità? 

o Valorizzare la celebrazione domenicale (se possibile tutte le celebrazioni festive) 

o Diverse messe e diverse comunità vicine sfaldano un po’ il senso di comunità? 

o Rischia di divenire più un atto individuale? Atto di culto privato? O solo un atto dovuto? 

o OGNI MESSA ANDREBBE VALORIZZATA! Con tutti i “sacri carismi”… 

o I nostri ragazzi di elementari e medie così numerosi al catechismo, si perdono quando è ora di 

venire a Messa (statisticamente solo un 10%) 

o Un fattore non favorente: la carenza di sacerdoti fa sì che talvolta chi celebra la messa non sia 

una persona che vive nella comunità (soprattutto nei paesetti più piccoli) 

o Per contro in molte piccole comunità sfornite dei parroci si è ravvivata la partecipazione e la 

responsabilità laicale 

 Cosa facciamo noi? 

 Suggerimenti celebrativi: nel primo periodo dell’anno valorizzare la prima parte della Messa cioè 

l’accoglienza e l’ascolto della Parola; nel secondo periodo valorizzare il dono: l’Eucarestia; nel terzo 

periodo valorizzare il mandato. 

 I discepoli di Emmaus come Vangelo portante dell’anno 

 Animazione Eucaristica 

o Avis 

o Feste famiglie 

o Appena possibile faremo calendario per i tre cori 

 Come coinvolgere maggiormente figli (e genitori)? Se n’è discusso con le catechiste!  

 Proposte del coro Magie di Note: 

o Per il momento rimangono le prove il venerdì e l’animazione della S. Messa delle ore 10.30 

o Appena inizierà il catechismo di medie ed elementari si voleva sperimentare per un periodo 

indicativo di un mese: 

 animazione della celebrazione prefestiva (lasciando alle Piccole Magie la festiva delle 

10.30) 

 prove il giovedì pomeriggio dopo il catechismo delle medie per coinvolgere gli 

interessati delle 3 classi 

 Catechismo medie inizia ad ottobre 

o Ma anche le catechiste delle medie avevano intenzione di provare qualche soluzione differente 

(es. esperienze ed uscite) per cui non è detto che la catechesi delle medie rimanga fissa dalle 

15.30 alle 16.30 del Giovedì (in fase di valutazione) 

o La cosa verranno definite meglio nella prossima riunione 

 Lettori: 

o calendario? Potrebbe essere utile? 



o È possibile curare un eventuale gruppo lettori in modo che la Parola di Dio arrivi anche in 

maniera sempre più solenne ed efficace? 

o L’anno scorso si è deciso nella Scuola della Parola di prendere le letture della domenica per 

favorire eventuali lettori (peccato che nessuno dei partecipanti alla Scuola poi fosse lettore 

nelle celebrazioni) 

 Chierichetti (esortare e valorizzare) 

 Santa Lucia: serve una nuova idea per evitare di sfatare miti e speranze 

 Creare una nuova esperienza a sé: il canto della Stella per sgravare i gastaldi dall’incombenza pur utile 

della lotteria 

 Inizio ufficiale catechismo domenica 5 Ottobre; mentre poi concretamente si inizia: 

o il 4 ottobre per le elementari 

o il 9 ottobre per le medie 

 12 ottobre Meeting diocesano Adolescenti 

 5 ottobre scade il 25° della nascita del circolo NOI: sarebbe da festeggiare  si potrebbe concretizzare 

il 18 e 19 Ottobre con varie iniziative 

 Scadono i 40 anni della prima Messa nella nostra chiesa parrocchiale 7-8 dicembre: 

o Può essere occasione per far cadere in tali date e ricorrenza le Sante 40 ore e la Festa della 

Parrocchia (raduneremmo in tal modo 3 eventi) 

o Preparare foto di ciò che si è fatto (ognuno cerchi nei propri archivi… potrebbe essere 

occasione di arricchire il sito parrocchiale) 

o Pranzo? Demandiamone l’organizzazione al circolo NOI 

 26 Ottobre: festeggiamo la giornata Missionaria (Sr. Ivana in difficoltà per la situazione della Missione, 

tenuto conto anche dei suoi acciacchi e dell’età che avanza) 

 16 novembre: Festa Anziani con collaborazione AVIS (per organizzare il pranzo) e adolescenti (per 

servire al pranzo); quota simbolica di 5 €? 

 8 Dicembre: festa dei battesimi 

o Come concretizzare? 

o Abbiamo in un anno dai 15 ai 20 battesimi => si potrebbe visualizzare in Chiesa tutto l’anno con 

una simbologia sobria ed adeguata 

o Per valorizzare il battesimo in alcune comunità i genitori presentano il proprio figlio alla 

comunità; farlo o non farlo? Sarebbe bello se sentito… lo proponiamo? 

o Il parroco fa già un incontro con i genitori in preparazione al battesimo; in alcune realtà dei laici 

creano un cammino, una serie di incontri… 

 6 Gennaio: epifania e iscrizione NOI 

 25 Gennaio: il vescovo viene a celebrare le Cresime 

 1 Febbraio: festa della vita 

 18 febbraio: Ceneri 

 6 Aprile: Pasqua 

 22 Marzo: Prima confessione 

 Prima Comunione? di solito si teneva la seconda domenica di Maggio (quest’anno sarebbe il 10 

Maggio) 

o È un po’ tardi per poi valorizzare il sacramento! 

o Per cui si ipotizzava di anticipare a metà-fine Aprile 

 Proposta Pellegrinaggio/Servizio a Lourdes 

 24 maggio: chiusura Catechismo (in concomitanza con la Pentecoste) 

 31 maggio: chiusura mese Maggio 

 7 giugno: pellegrinaggio parrocchiale 

 Catechismo alla domenica in alcune date per valorizzare l’Eucarestia 



 Varie ed eventuali: 

o Difficoltà a combinare le date dei battesimi, ma cerchiamo di tenerli sempre 

 durante la celebrazione domenicale 

 in una data unica mensile 

o è arrivata in comune una segnalazione per una pianta che sta crescendo sulla chiesa del Corno 

basso; stiamo valutando come toglierla e ripulire con il minor costo/beneficio possibile 

o Pagamenti del tetto proseguono regolarmente 

o Il gruppo biblico: proseguiamo come anno scorso o approfondiamo la liturgia? Cadenza 

potrebbe essere sempre 15ale 

o Cineforum? Partiamo da fine ottobre? 

 Prossimo CPP => lunedì 27 ottobre 

 Chiusura ore 23.30 circa. 


