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AREA 1: 
Accoglienza e 
comunicazione 

Tema 1: compagni ed esclusi  NOTE 

Tema 2: come saper Ascoltare   

Tema 3: Dare e prendere la parola   

AREA 2: 
Esercizio delle 
finalità proprie 

Tema 4: Celebrare   

Tema 5: Missione e annuncio   

Tema 6: Dialogo con la società    

Tema 7: Dialogo interreligioso   

AREA 3: 
Formazione e 
metodo  

Tema 8: Esercizio dell’autorità   

Tema 9: Prendere decisioni   

10: Formarsi alla corresponsabilità   

ESPERIENZE 

1) Nel catechismo faccio esperienza di Missione, Dialogo Eucarestia 
2) Coinvolgere e accogliere  tutti anche chi pensa di essere lontano. A volte vedo che questo non succede 
3) Accolti nuovi ministri anche non della parrocchia e passaggio di testimone ai giovani nelle funzioni di guida della S. Messa 

come segno di accoglienza e non di arrocamento delle posizioni 
4) La voce guida è importante che trasmetta il cuore nel leggere le antifone e nei canti questo porta al coinvolgimento dei 

fedeli nella S. Messa 
5) L’Eucarestia e la S. Messa deve essere al centro ma deve essere anche comprensibile. E’ necessario anche verso gli adulti 

ricordare e spiegare i passi della S.Messa e il loro significato in modo che si strasmetta l’entusiasmo per il grande miracolo 
che accade. Siamo anche noi trasformati nel suo corpo, il nostro sangue si mischia con il suo, siamo noi insieme a Cristo su 
quell’altare. 

6) Animare la S.Messa con canti coinvolgenti aiuta a sentirsi partecipe. A volte i canti sono difficili da seguire anche per il 
fatto che non ci sono più i libretti dei canti 

7) Si dovrebbe sottolineare che la Messa si conclude alla fine dell’ultimo canto. Quando arrivo posso salutare la persona che 
magari non conosco seduta accanto a me ma non riesco a salutarle a fine Messa perché scappano e quindi non riesco ad 
instaurare una conoscenza 

8) Se non si ha chiaro che la S. Messa è prima di tutto un incontro personale con Cristo e attraverso questo rende 
comunitario il gesto. Se non c’è la mia partecipazione personale non c’è comunità 

9) Non si deve aspettare che i fedeli arrivino in Chiesa ma bisogna andare a cercarli e attirarli 
10) I Laici si devono coinvolgere di più. Ci devono essere più laici in Chiesa disponibili all’accoglienza sempre 
11) Molti anni fa Santa Rita era viva l’oratorio era vivo non solo nel periodo estivo ma tutto l’anno 
12) Esperienza di incontri di lettura e commento del vangelo e delle letture anche via Skipe si sono dimostrate occasione di 

aggregazione e di crescita personale 
13) Manca la condivisione delle iniziate tra i vari gruppi presenti in parrocchia 
14) Insufficiente il sito parrocchiale 
15) L’esperienza dell’oratorio estivo di quest’anno mi ha fatto vedere che il Signore infiamma i cuori 
16) Un tempo i ragazzi della Cooperativa erano coinvolti nei gesti della S. Messa ma non era sufficiente perché era 

un’inclusione formale e non reale ma a causa Covid anche questo poco si è interrotto 
17) I funerali e i battesimi sono lasciati cader nel vuoto anziché essere momento di evangelizzazione condivisione e 

accoglienza 
 

OPPORTUNITA’ e PUNTI DI FORZA RISCHI E PUNTI DI DEBOLEZZA 

  

• Oratorio La sua valorizzazione con Cristo presente sempre in 
ogni iniziativa partendo quindi dall’Eucarestia e dal Vangelo 

• Il Coro dei bambini che richiama anche i genitori 

• La Cooperatva Sociale sia responsabilità della comunità 
coinvolgendo nuovi volontari 

•  

• Proporre iniziative ( sport , caritativa) senza proporre Cristo 

• Rimane estranei alle probelmatiche etiche e sociali che ci 
interrogano ( LGBT, Eutanasia, ecc) 

AZIONI 

. Momenti di condivisione periodici delle esperienze ( caritativa dei ragazzi, servizio dei ministri della Comunione, Telefono argento) 
come occasione di conoscenza reciproca e aiuto nell’affrontare difficoltà del servizio. 
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. Miglioramento del sito parrocchiale e comunicazione 

. Definire percorsi formativi e di catechesi 

S. Messa all’aperto : riprendere nel rispetto delle norme Anticovid  

• Valorizzazione del lavoro dei ragazzi della cooperativa all’interno del bar 

• Coinvolgere i bambini del catechismo in gesti di carità ( es Visita agli anziani soli) 
 


