
GRIGLIA  DI  PUNTI  PER  LA  PROGRAMMAZIONE 
 
 

LITURGIA/SPIRITUALITÀ CATECHESI CARITÀ ALTRE  ATTIVITÀ 

    

Tre ritiri spirituali Biblica: Apocalisse? Ascolto/aiuto persone bisognose Incontri allargati temi rilevanti 

              (o altro libro)?   

Lodi comunitarie mercoledi  Gruppo Vincenziano Mondo: Siria, M. Oriente, Debito 

    

Incontro del venerdi Tematica: Adozioni a distanza Corsi per adulti 

    

Adorazione primo venerdi                  la vita: dono e impegno Altre forme di cura categorie  
             deboli 

Scuola persone svantaggiate 

 La vita umana e del creato  

Messa domenicale   Sofferenza mentale: gruppo di      
      lavoro, definizione progetto  Temi morali su inizio/fine vita   

Coro/canto                          cura della salute  Giornale (coinvolgimento giovani) 

    

Cura spirituale Ammalati Accoglienza della vita / esperienze  Ciclo di film tematici 

    

Liturgie penitenziali?   Parco 

    

Tempi forti   Uso ambienti risanati  

                  i “Novissimi”   

Feste Morte / vita ultraterrena  Amministrazione  

    

Messa nei quartieri   Altre attività aggregazione 
       (ragazzi, giovani, adulti)    

Altri momenti (anche fuori sede)    

    

    

    



Semplifichiamo quest’anno il lavoro della programmazione: attraverso l’esame di questa 
scheda, ognuno che voglia contribuire con un suo apporto personale di riflessione può avere a 
disposizione un tempo per le proprie proposte.  
Nella seconda metà di settembre, poi, in data da stabilire, dedicheremo almeno un pomeriggio 
per la sintesi. Tutti siamo invitati a partecipare. 

 

Note per il lavoro  
 
Molte cose riportate nella tabella sono ormai “tradizionali” per noi. Su queste si può magari 
segnalare mutazioni/migliorie. 
 
Tale è il caso, ad esempio, della liturgia.  
 
Sul discorso catechesi , sappiamo le nostre carenze “insormontabili” per quanto riguarda bambini 
e ragazzi.  
Quanto agli adulti, per la sezione biblica, l’Apocalisse era stato un libro segnalato negli anni scorsi 
(ma se ne potrebbe scegliere un altro). 
Per la sezione tematica, forzatamente saltata l’anno scorso, riprendiamo i temi lasciati in sospeso; 
per questa si possono suggerire eventuali altre “voci” da invitare. 
 
Anche per la carità siamo sul già vissuto; però, anche qui, suggerire eventuali modifiche/proposte. 
 
Quello delle “altre attività” è forse il campo più vario e dove sono possibili contributi differenziati; 
ci sono alcune cose per noi “consolidate”, ma altre hanno bisogno di proposte diversificate. 
 
Stante la composizione della nostra comunità (età anagrafica alta, totale assenza di bambini, 
ragazzi e giovani), è anche problematico pensare - ma soprattutto poi portare avanti - attività di un 
certo tipo.  
Allo scopo, non è fuori luogo pensare che per qualche azione specifica si potrebbero cercare 
collaborazioni con altri soggetti, ecclesiali e non, facendo leva su un nostro indiscutibile 
potenziale: la disponibilità e versatilità di spazi e locali.  
Anche in questo senso sarebbe bene avere delle proposte di contributi per eventuali contatti e 
collaborazioni. 
 
Tra le voci elencate nella colonna “altre attività”, queste sono possibili specialmente per:       
 Ciclo di film tematici; 
 Incontri allargati su temi rilevanti (alcuni temi elencati, ad esempio la Siria, sono legati a  
  impegni già in atto per noi); altri possono essere proposti; 
 Scuola persone svantaggiate; finora abbiamo operato con stranieri; è nelle ambizioni il   
  riuscire a fare qualcosa per i nostri concittadini, specie ragazzi e giovani;  

sofferenza mentale: eventuale disponibilità a formare un gruppo di lavoro per redigere un  
 realistico progetto; 
Parco; 
Altre attività aggregazione: ampio spazio per proposte. 
 
 

           
Chi ha delle risposte è pregato di portarle direttamente al parroco. 

Grazie. 


