
Nome e cognome:                          e-mail:  telefono: 

Domenica 29 Settembre 2019 Festa della Parrocchia 

“La parrocchia è una comunità?” 
 

Ore 9.00 Chiesa parrocchiale   Lodi e Assemblea Parrocchiale 
(Durante l’Assemblea, i bambini presenti saranno intrattenuti da una babysitter) 

Ore 11.00 Chiesa parrocchiale Celebrazione della Santa Messa 

con tutta la comunità riunita 

Ore 13.00 Rinfresco  
 

Domenica 29 non sarà celebrata la santa Messa delle ore 9.00 in Oratorio, 

ma ci sarà un servizio-navetta dall’Oratorio alla Chiesa parrocchiale  

per facilitare la partecipazione 

 

Prepariamoci all’Assemblea riflettendo su questa traccia generale 
 

 

1. Tutto quello che sta succedendo nella Chiesa e fuori di essa, che valutazione ti porta a dare della tua 

parrocchia? 
 
 

2. Ti senti parte della parrocchia? In che modo partecipi alla sua vita? 
 

 

3. Potresti indicare un tuo apporto in aiuto alla vita parrocchiale?  

Per esempio (spunta quello in cui ti puoi dare disponibile):  

 pulire la chiesa; 

 dare qualche ora di presenza in Canonica per l’accoglienza e alcuni disbrighi; aprire la 

tua casa per incontri spirituali e momenti di preghiera;  

 tenere pulito il nostro campetto e i luoghi di incontro;  

 se aiutato, fare catechismo o attività educative;  

 attenzione concreta ai poveri;  

 aiuto come volontario alla Caritas, al Pellicano, a Betania;  

 visita agli anziani soli o bisognosi, ai malati;  

 arredo in chiesa e fiori;  

 cantare e suonare in chiesa;  

 organizzare eventi;  

 tenere rapporti con le istituzioni e il mondo che ci circonda;  

 portare la Madonna nelle processioni;  

 aprire e chiudere l’Oratorio o la Sabbionara;  

 dare una mano al Bollettino, a comporlo e a distribuirlo (lo leggi?) …. 
 

4. “Fonte” della vita della parrocchia è la Parola di Dio/Vangelo e i sacramenti, particolarmente la 

Messa. Stiamo andando sulla strada giusta? Beviamo davvero a questa “fonte”? 
 

5: “Espressione” della parrocchia è la Fraternità/amore. Stiamo andando sulla strada giusta? La 

“giornata comunitaria” è un piccolo segno. La conosci e cosa ne pensi? 
 

6. Organismi della parrocchia.  

a) Quanto a servizi abbiamo le “diaconie”. Le conosci? Hai qualcosa da dire?  

b) Abbiamo il “Consiglio pastorale”. Quali compiti, quale autorità ha, come formarlo e farlo 

funzionare? 


