


Trovare una nuova modalità per la celebrazione del mandato degli operatori (spalle all’assemblea = muro!).
Recuperare di più il senso “di fare festa” insieme.
Chiarire meglio l’obie#vo che rimane quello di essere un momento “per tu%a la parrocchia” e non solo per 
gli abituali frequentatori.

Venerdì 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defun� 

Giudizio della maggioranza: Buono.
Inizia*va nuova – portare un fiore - che ha colpito molto, specialmente le persone che volevano ricordare i 
propri defun* ma non potevano recarsi al cimitero (anziani).
Molto bene avere ricordato i nomi dei defun* a tu%e le SS. Messe.
Ogge#vamente era un’a#vità che non poteva coinvolgere tu# i gruppi (turnazione).
Specificare meglio la durata dell’inizia*va (da…a…) e avere un gruppo di persone che curi i fiori raccol*.

Domenica 25 novembre, Festa di Cristo Re, Pranzo comunitario 

Giudizio della maggioranza: Buono.
Inizia*va ormai “rodata” ma passibile ancora di miglioramento.
Buona la partecipazione ‘esterna’ e l’organizzazione interna.
Da migliorare la possibilità degli operatori di “avvicinare” le tante persone nuove che partecipano.
Sarebbe il caso di cara%erizzarla di più dandogli un taglio più comunitario e carita*vo, ad esempio, portare a
tavola le molte persone sole (anziani) o straniere presen* nel nostro territorio.

Sabato 22 dicembre, Presepe vivente

Giudizio della maggioranza: Buono-Eccellente
Vera novità di questo inizio d’anno, ha pagato lo sco%o di essere stata “la prima volta”.
Organizzata in poco tempo, anche a causa delle previsioni meteorologiche.
Coinvolgere tu# i gruppi molto prima.
Curare meglio gli spazi e i tempi in modo di far partecipare e vivere l’annuncio evangelico veramente a tu# i
presen* (compresi gli operatori impegna*).
Curare meglio l’acus*ca e l’organizzazione dello ‘smontaggio’ dei vari alles*men*.
A#vità non necessariamente legata al ‘cor*le’ parrocchiale, per cui si potrebbe alles*re nel parco adiacente
e, addiri%ura, in accordo con la Parrocchia di San Bonaventura, potrebbe diventare un appuntamento di 
annuncio evangelico per tu%o il quar*ere, magari riproponendolo in più giorni/luoghi.

Domenica 20 gennaio, Memoria del Beato Angelo Paoli 

Giudizio della maggioranza: Sufficiente
Si è provato ad unirla con l’ordinazione diaconale di fra Marius ma con poco risultato.
Appuntamento che si risolve con la sola distribuzione del pane benede%o.
Visita e S. Messa a “Casa Iride” di un piccolo gruppo di persone.
Necessario rime%ere al centro della giornata il tema della Carità (Caritas parrocchiale???)

Al termine di questa verifica, si sono ricorda* brevemente i prossimi impegni che ci a%endono:
Domenica 3 febbraio, Giornata della vita 
Domenica 3 marzo, Festa di Carnevale con la parrocchia di San Bonaventura.
In Quaresima si ripropongono i “venerdì salta la cena”.
Ad Aprile a%enzione a tu# i ri* della Se#mana Santa.
A Maggio, all’interno dei vari appuntamen* della festa patronale, me%ere par*colare cura alla Festa della 
Solidarietà di domenica 19.

È stata inoltre ripresa la ques*one della creazione di un “gruppo comunicazione” che dovrebbe veicolare e 
favorire le no*zie sulle a#vità, dentro e fuori i confini fisici della parrocchia.
Infine si è deciso di proseguire ques* incontri con una scadenza che sarà definita presto e che preveda 
l’appuntamento il venerdì dalle ore 18,45.
Abbiamo concluso affidando a Maria, nella preghiera, questo nostro impegno.


