OBIETTIVO PASTORALE GENERALE:
La parrocchia è luogo privilegiato di crescita nella fede attraverso la catechesi, la
frequenza ai Sacramenti, la preghiera comune, la comunione e il servizio.

* Attività pastorali della parrocchia per formare:
1. UNA COMUNITA’ CHE CREDE E VIVE LA FEDE
Catechesi alla comunità
• Obiettivo: formare adulti maturi nella fede, che possano offrire la propria
testimonianza come catechisti, animatori di gruppi, di attività varie ecc.
Catechesi degli adulti attraverso la lettura dell'Apocalisse.
Questa attività segue la proposta di lettura e meditazione della Diocesi; si svolgerà
all’interno di centri di ascolto, nelle case, secondo lo stile “sinodale”, o in canonica, con il
parroco. Il percorso di lettura occuperà tutto l’anno.
Incontri tra giovani coppie per leggere e meditare la Sacra Scrittura. Il tema di quest'anno
è il Sacramento della Riconciliazione.
Durante la Quaresima gli incontri nelle case vengono sospesi e ci si ritrova in canonica,
insieme ai parrocchiani interessati, tutti i venerdì, per una serie di incontri a tema.
I più grandi fra i giovani del dopocresima sono ormai impegnati in attività legate alla
catechesi: alcuni si occupano di catechismo, altri del dopocresima per i più piccoli (3
gruppi). Una ventina di loro continua a seguire in parrocchia un'attività di formazione,
articolata in due gruppi a cadenza settimanale. A tutti viene proposto quest'anno un corso
annuale di formazione su tematiche psico-pedagogiche, metodologiche, bibliche.
Integrazione e utilizzazione delle brevi didascalie preparate durante lo scorso anno
leggendole ogni Messa domenicale, durante la Liturgia festiva nel tempo fra l'anno.
Mostra-vendita di libri religiosi nel periodo prenatalizio
• Obiettivo: migliorare ed approfondire la preparazione dei bambini ai Sacramenti
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Formazione dei catechisti: quest'anno si propongono due incontri che fanno parte del
percorso di formazione per i giovani. Li terrà suor Ludovica Martignago, docente di
catechetica alla Facoltà teologica, su argomenti di tipo metodologico.
Si propongono ai genitori dei bambini degli incontri dopo cena secondo il seguente
schema:
classe III elementare: la Messa (Una sola famiglia, un unico pane)
classe IV elementare:

la formazione della coscienza cristiana
il sacramento della Confessione

classe V elementare:

la formazione della coscienza cristiana
seguire i bambini nella vita sacramentale: difficoltà e progressi

classe I-II media:

l'importanza del gruppo nell'età adolescenziale: ma quale
gruppo?

Apostolato della preghiera
• Obiettivi: - riunire in parrocchia, e non solo nella case, quelle persone che già
fanno parte dell'Apostolato della preghiera, con l’intento di renderle
“segni” visibili di fede a tutta la comunità
- offrire occasioni di approfondimento della fede e della liturgia
Animazione della Adorazione Eucaristica mensile e della Messa feriale che segue
Incontri a cadenza mensile sulla Chiesa "una, santa, cattolica, apostolica…" (a cura del
parroco)
Catechesi per i fidanzati
• Obiettivo: - ci si ripropone di evitare di ridurre la preparazione al Sacramento del
Matrimonio ad una formalità frettolosa, da relegare alle ultime
settimane prima del rito, ma di far intraprendere e condividere con
altri un cammino di coppia all’interno della comunità parrocchiale,
con tempi più dilazionati.
Gli incontri iniziano circa ogni tre mesi e sono condotti dal parroco coadiuvato da alcune
coppie di giovani sposi, che offrono ai fidanzati la loro testimonianza di vita cristiana nel
matrimonio.
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Incontri di preparazione al Battesimo
• Obiettivi: - catechesi sul Battesimo ai genitori che scelgono questo Sacramento per
i loro figli
- instaurare un contatto fra la comunità ecclesiale e le famiglie
Incontri del parroco con i genitori dei battezzandi.
Visita alle famiglie da parte di donne del gruppo di Apostolato della Preghiera, che
portano in dono la veste bianca del Battesimo, cucita da loro.

Iniziazione cristiana
• Obiettivo: - ferma restando l'importanza basilare della frequenza regolare al
catechismo, ci si ripropone quest'anno far partecipare maggiormente i
bambini alla vita della comunità.
Il cammino di fede dei bambini verrà in via ordinaria seguito dai catechisti a partire dalla
III elementare fino alla II media.
Si organizzeranno tre ritiri di sabato pomeriggio per ciascun gruppo di catechismo,
secondo il seguente schema: ritrovo, scheda biblica a tema a cura del parroco, attività di
riflessione e di rielaborazione guidata dai catechisti nei gruppi, merenda, giochi di
gruppo, preparazione della Messa, partecipazione di gruppo alla Messa prefestiva delle
18.
Alcuni momenti della Messa verranno spiegati ai bambini durante celebrazioni apposite.
Ci si ripropone di curare di più la Preghiera Eucaristica della Messa dei bambini
all'Angelus, utilizzandone la versione responsoriale apposita.
Si proporrà anche agli adulti che non abbiano ricevuto i Sacramenti dell’Eucaristia e/o
della Cresima di seguire in parrocchia un cammino di iniziazione cristiana. Seguiranno
questi adulti il parroco e alcune coppie di sposi della parrocchia.
Incontri per i giovani del dopo-Cresima
• Obiettivi:

- accompagnare i ragazzi nella loro crescita spirituale tramite la
lettura e il confronto su temi biblici
- guidarli nel loro rapporto con Dio tramite la preghiera collettiva e
la frequenza ai Sacramenti
- far aumentare l'amicizia tra di loro e aiutarli ad instaurare
rapporti improntati alla carità e al perdono

I gruppi dei più piccoli sono 3: si incontreranno settimanalmente per fare amicizia e
discutere su temi relativi all'età adolescenziale.
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Saranno proposti loro dei momenti di preghiera di gruppo in parrocchia e in parrocchie
vicine; sarà loro chiesto di organizzare festicciole in parrocchia per i bambini del
catechismo, di partecipare a feste insieme agli altri giovani del Vicariato. Ci si ripropone
di partecipare anche alle iniziative diocesane per i giovanissimi.
L'anno sarà cadenzato da "momenti forti" di riflessione, di preghiera e di vita di gruppo:
ritiri, veglie di preghiera, brevi momenti di Adorazione eucaristica, liturgie penitenziali.
Esperienze di gruppo
-

Organizzazione di momenti di incontro per i giovani della parrocchia e per quelli
che non la frequentano regolarmente, tramite la mediazione del Circolo ACLI.
Organizzazione di un campo-scuola di una settimana nei mesi di
agosto/settembre a Gavinana. I ragazzi saranno seguiti dal parroco, dai loro
animatori e da alcuni parrocchiani.

2. UNA COMUNITA’ CHE CELEBRA
-

-

Partecipazione ai Sacramenti e alla Liturgia
Preparazione di una Messa dopo cena il primo lunedì di ogni mese, con
l'esposizione del SS. Sacramento, l'Adorazione Eucaristica e la recita comunitaria
della Compieta
S. Messa con Adorazione Eucaristica il primo venerdì di ogni mese
Spazi settimanali per la Confessione individuale
Liturgie penitenziali nei momenti "forti" dell'anno liturgico
Feste particolari
Novena di Natale
Tempi forti dell’anno liturgico

La commissione liturgica si riunirà regolarmente: quest'anno cura in particolare la preparazione
dell'Avvento e la spiegazione di gesti e simboli della Messa.
Il gruppo dei ministranti è ormai numeroso e presente in ogni occasione liturgica. Si programmano
per quest'anno, per dare coesione al gruppo e per motivarlo maggiormente, tre occasioni di
incontro: il primo, nelle vacanze di Natale, sarà rappresentato da un'uscita al Museo dei ragazzi in
Palazzo Vecchio, all'oratorio di s. Filippo Neri e a s. Remigio.

3. UNA COMUNITA’ CHE RENDE TESTIMONIANZA A CRISTO
Nella missionarietà
• Obiettivi: - sensibilizzare gli adulti della comunità al compito missionario dato da
Gesù alla sua chiesa
- sensibilizzare i bambini del catechismo e le loro famiglie al problema
della povertà nel mondo (a cura del gruppo Caritas/missioni)
Preparazione di una veglia di preghiera per la missione durante il mese di ottobre
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Iniziative legate all'ottobre missionario
Presentazione nei gruppi di catechismo di un'iniziativa di raccolta missionaria a favore
dell'infanzia povera, attività che si concluderà davanti alla comunità durante la Messa
dell'Epifania

Nel servizio
• Obiettivi: - sensibilizzare la comunità ai problemi del territorio
- prendere contatti con i casi di difficoltà presenti in parrocchia
- contribuire alle iniziative della Caritas vicariale
(a cura del gruppo Caritas/missioni)
Organizzazione di un servizio di assistenza ai disabili della parrocchia: si forma quest'anno
un gruppo di otto persone che segue un corso di formazione di base presso la Misericordia di
Sesto F.no. In questo modo potrà aiutare i disabili della parrocchia, grazie alla preparazione
specifica, ai mezzi e alla copertura assicurativa che ne derivano.
Individuazione nel territorio della parrocchia di persone o famiglie in grado di segnalare
situazioni di solitudine o di bisogno.
Organizzazione di giornate in appoggio al Centro di Aiuto alla Vita, al Centro di Solidarietà
e ad altre eventuali situazioni di emergenza nazionale e internazionale.
Quest'anno il gruppo di giovani coppie che frequenta la catechesi in parrocchia intende
operare in appoggio al Movimento per la Vita. Si tratta di famiglie giovani con figli piccoli,
che come tali possono offrire un'importante testimonianza a chi vive situazioni di solitudine
e di difficoltà affettive. Dovranno nel corso di quest'anno individuare le modalità più
opportune per mettere in atto questo progetto.
Attività di doposcuola
Raccolte di generi alimentari, di medicinali, vestiti ecc.
Notiziario parrocchiale
Saranno proposte anche quest'anno attività di aggregazione per i bambini del catechismo:
preparazione e consegna di piccoli oggetti natalizi agli anziani della parrocchia, dell'ulivo
benedetto la domenica delle Palme, festa della Rificolona, della Befana, di fine anno
pastorale ecc.
E' in programma quest'anno di rilanciare la festa patronale, insieme al circolo ACLI
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STRUMENTI

-

INIZIATIVE COMUNI

• Valorizzare la Messa domenicale della parrocchia: omelia, canto, gesti liturgici.
• Presentare alla comunità i bambini del catechismo, i candidati alla Prima Comunione e alla
Cresima, i catechisti, i ministranti, gli animatori del dopocresima.
• Utilizzare la Bibbia, testi di catechesi e sussidi vari, il catechismo degli adulti, le schede della
Diocesi per la catechesi degli adulti ecc.
• Creare occasioni di incontro per uno scambio di esperienze e per vivere l’amicizia e la
comunione: feste, giochi di gruppo per ragazzi, viaggi ecc.
• Offrire la possibilità, nei mesi estivi, ai bambini e ai ragazzi della parrocchia, di incontrarsi di
mattina per giocare a tennis, calcetto, pallavolo ecc. Questa attività verrà svolta dai giovani della
parrocchia in collaborazione con il Circolo ACLI.

VERIFICA

• Mensile, a cura del C.P.P.
• Finale, a cura degli operatori parrocchiali riuniti in assemblea, con lo scopo di evidenziare aspetti
positivi e negativi dell'azione pastorale attuata e del cammino fatto insieme.

S. Romolo a Colonnata, Avvento 2000
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