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PROGRAMMAZIONE ANNO 2017-2018 
 
 
META GENERALE 
 
Meta: Entro agosto 2018, la comunità cristiana del Crocifisso, per via di esercizi pratici 

significativi, sperimenta e approfondisce, in un cammino condiviso, l’esperienza della 
preghiera. Con questi esercizi, dà testimonianza della sorgente del proprio agire, 
ravviva il colloquio interiore con Dio, accoglie docilmente e concretamente la sua 
Parola e apre il proprio cuore agli altri. 

 
ESPLICITAZIONE DELLA META 

 
 Per comunità cristiana del Crocifisso intendiamo tutti i battezzati residenti nella 

parrocchia e le persone di buona volontà che vogliono condividere questo percorso. 
 Per cammino condiviso intendiamo la gioiosa consapevolezza che altri della nostra 

comunità hanno scelto di compiere gli stessi esercizi pratici. 
 Per esercizi pratici intendiamo azioni concrete e atteggiamenti, individuali o 

comunitari, che siano verificabili, nella loro esecuzione, prima di tutto da chi li 
compie.  

 Per testimonianza della sorgente intendiamo affermare, prima di tutto nella 
coscienza di chi compie gli esercizi pratici e poi anche nei fatti, che realmente tutto è 
grazia e ogni bene viene da Dio. 

 Per colloquio interiore intendiamo una preghiera che non si accontenta di formule 
esteriori, ma attinge alla voce dello Spirito che abita nei battezzati. 

 Per accoglienza operativa della Parola intendiamo esprimere il fatto che gli 
esercizi pratici proposti danno attuazione, anche se parziale, ad alcune espressioni 
della Parola di Dio. 

 Per apertura del cuore agli altri intendiamo riferirci alle necessità materiali e 
spirituali del nostro prossimo. 
 

 Gli esercizi pratici, proposti in corrispondenza dei tempi dell’anno, sono: 

- fa’ una visita in chiesa durante la settimana    Mese missionario (settembre-ottobre) 
- prega con parole tue (preghiera spontanea)    Mese dei defunti (novembre)  
- leggi il Vangelo del giorno          Avvento-Natale (dicembre-gennaio)  
- fa’ l’esame di coscienza serale         Tempo ordinario (gennaio-febbraio)  
- prega anche per gli altri (intercessione)     Quaresima (febbraio-marzo) 
- loda il Signore (preghiera di lode)       Pasqua (aprile)  
- prega prima dei pasti           Mese di Maggio (maggio)  
- rivolgi il pensiero a Dio all’inizio della giornata  Tempo d’estate (giugno-luglio-agosto) 

 
 Per favorire il compimento degli esercizi sono stati preparati appositi sussidi 

periodici. 
 
GIUSTIFICAZIONE DELLA META 
 
La meta sopra formulata è così giustificata: 

1. contrasto alla riduzione della vita cristiana alla propria misura individualista 
(autoreferenzialità) con la riproposta di comportamenti essenziali per chiunque 
voglia dirsi cristiano. 

2. opportunità di una “regola di vita” semplice che, senza mortificare lo Spirito, offra 
dei canali di santificazione alla portata di tutti. 

3. superamento di uno scontento diffuso e di un lamento sterile da attribuirsi più che 
ai risultati dell’azione pastorale alla perdita del riferimento ultimo del nostro agire. 
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Un passo avanti… nella preghiera 
«Siate di quelli che mettono in pratica la Parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi 

stessi». (Giac 1,22) 
 

“Esercizi Pratici” per l’anno 2017-2018 
 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

fa’ una visita in chiesa 
durante la settimana 

«Per questo, entrando nel mondo, Cristo 
dice: Tu non hai voluto né sacrificio né 
offerta, un corpo invece mi hai preparato». 
(Ebrei 10,5) 

SONO QUI PER TE 

NOVEMBRE 
(Mese dei defunti) 

prega con parole tue 
(preghiera spontanea) 

«In ogni occasione, pregate con ogni sorta 
di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a 
questo scopo vegliate con ogni perseveranza 
e supplica per tutti i santi».(Efesini 6,18) 

DAL PROFONDO A TE GRIDO, SIGNORE… 

DICEMBRE 
(Avvento-Natale) 

leggi il Vangelo 
della Messa del giorno 

«La parola di Cristo abiti tra voi nella sua 
ricchezza». (Colossesi 3,16) 

LA TUA PAROLA VIENE A ME 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

fa’ l’esame di coscienza 
(quotidiano o settimanale) 

«Non tramonti il sole sopra la vostra ira e 
non date spazio al diavolo».(Efesini 4,26-27) 

«Rendete dunque a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio». (Matteo 
22,21) 

OGNI GIORNO TI INCONTRO, SIGNORE 

MARZO 
(Quaresima) 

prega anche per gli altri 
(preghiera di intercessione) 

«Pregate gli uni per gli altri per essere 
guariti. Molto potente è la preghiera 
fervorosa del giusto». (Giacomo 5,16) 

RICORDATI, O MIO DIO… 

APRILE 
(Tempo Pasquale) 

loda il Signore (un salmo 
o una preghiera di lode) 

«Per mezzo di lui offriamo a Dio 
continuamente un sacrificio di lode, cioè il 
frutto di labbra che confessano il suo 
nome». (Ebrei 13,15) 

HAI FATTO BENE OGNI COSA 

MAGGIO 
(Mese di Maggio) 

prega da solo o insieme, 
prima dei pasti, 

«Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e godendo il favore di 
tutto il popolo». (Atti 2,46-47) 

LA TUA PRESENZA CI COLMA DI GIOIA 

GIUGNO 
LUGLIO 
AGOSTO 
(estate) 

rivolgi il pensiero a Dio 
all’inizio della giornata 

«È bello rendere grazie al Signore e cantare 
al tuo nome, o Altissimo, annunciare al 
mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la 
notte». (Salmo 92,2-3) 

TU SEI SEMPRE CON ME 
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01.   FESTA DI APERTURA  
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02. FESTA DEL CROCIFISSO 
   (a cura della zona Peep – Zona Alberi  - Pastorale giovanile) 
 
Meta: La Festa ci invita a riscoprire l’importanza di una più frequente  visita in chiesa, 
raccogliendoci in preghiera volgendo lo sguardo al nostro Crocifisso. 
 
Perché: La presenza del Crocifisso nella nostra chiesa  è così ovvia, che spesso  dimentichiamo di 
dargli la giusta importanza. La proposta di un percorso per la sua valorizzazione anche attraverso 
la conoscenza della sua storia, intende  proporre a tutti un itinerario volto a riconoscerne la sua 
valenza pedagogica e salvifica favorendo momenti contemplativi e di preghiera personale 
spontanea  più consapevoli e profondi. 
 
Gesto: - Veglia con preghiere e riflessioni davanti al Crocifisso.   - Processione 
 
Slogan: Sono qui per te 
 
Metodologia 
 
COSA CHI QUANDO DOVE 

Via Crucis ripercorrendo le stazioni  
all’interno della chiesa 

Don Renato Ven. 27/10 

Ore 16.30 

Chiesa 

Veglia per tutta la comunità  con 
riflessioni e preghiere sul Crocifisso 

Lettura dell’opera guidata dal 
Prof.Auro Panzetta  
Pastorale Giov. e  Zona Peep 

Ven. 27 Ott. 
ore 21 

Chiesa 

Realizzazione totem illustranti la 
storia del Crocifisso con zoom su 
alcuni particolari con spunti di 
riflessione  per  preghiera personale 

Pastorale Giov. Tutto il mese 
di Ottobre 

Chiesa 

Apertura Mostra Missionaria 
valorizzandone finalità di solidarietà 
e di aggregazione per le numerose 
persone che vi partecipano 

Gruppo ricamo Sabato 28 
Ottobre  ore 
15.30  

Sala 
Ricamo 

Anticipare la S.Messa alle ore 9.30 

Processione ore 10.30 (itinerario su 
giornalino parrocchiale): via del 
Crocifisso, via Ristori, via Sbrozzi, via 
di Mezzo, via Bertoloni, via Ristori, 
P.le Tosi, via Filippo Re, via Novelli, 
Parcheggio chiesa. 
ore 11 omaggio canoro al Crocifisso 
a cura dei cori parrocchiali  
S.Messa ore 11.30 

                   Zona Alberi con 
supporto per l’operatività 
dell’equipe tecnica  
Sensibilizzare le zone per 
addobbare le case da venerdì 

Dom.29 Ott. Itinerario  
  

Pranzo comunitario 

  
Staff cucina -servizio zone e 
giovani A.C. - Servizio ai tavoli 
a cura noviziato scout. 
- volantino: Pastorale Giov 

Dom. 29 Ott. Teatro e 
sale 
parrocch
iali 

Adorazione con Vespri solenni e 
Benedizione 

  Dom. 29 
ottobre 16,30 

CHIESA 

Rosario   17,30 CHIESA 

S. Messa   18,00 CHIESA   
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03.   MESE DEI DEFUNTI 
    (a cura dell’Equipe di pastorale liturgica) 

 

Tema: DAL PROFONDO A TE GRIDO O SIGNORE 

 
Meta: Aiutare la Comunità a rivolgersi al Signore con preghiere spontanee, che nascano dal 

cuore, senza schemi, o preghiere recitate a memoria, così come vengono in mente per 
ringraziare od invocare il Signore per i benefici che ha donato in vita ai nostri defunti  ai 
quali siamo legati ancora dai ricordi, insegnamenti ed affetto. Pur essendo già passati a 
nuova vita accanto al Padre viviamo ancora nel ricordo, il filo non si è spezzato, ed 
invochiamo il loro aiuto. 

 

COME CHI QUANDO DOVE 

Preparare gli elenchi 

dei defunti nell’anno 

Segreteria 

parrocchiale 

Entro il 10 di ottobre Parrocchia 

Preparare l’invito da 

inviare ai familiari dei 

defunti 

Segreteria 

parrocchiale 
Entro  20 ottobre Parrocchia 

Acquistare lumini da 

distribuire alla 

comunità 

Gigi (da Petruccioni) Entro 10 ottobre Parrocchia 

Preparare l’invito per i 

familiari dei defunti 

giovani 

Segreteria 

parrocchiale 

Entro10 ottobre Parrocchia 

Messa per tutti i 

defunti della 

parrocchia 

Don Renato 2 novembre ore 21.00 Chiesa 

Messa per tutti i 

defunti giovani della 

parrocchia 

Don Renato 3 novembre ore 20,45 Chiesa 

Messa per tutti i 

defunti della comunità 

Don Renato  19 novembre ore 

15.00   

Chiesa Cimitero 

Messa nelle zone Parroco e ECZ 

interessate 

novembre  Zone  
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04.   AVVENTO-NATALE   
    (a cura della zona Costellazioni – Zona Acquario  - Pastorale liturgica) 
 

Tema dell’ avvento: la Tua Parola viene a me 

 

 

METODOLOGIA 

COME CHI QUANDO DOVE 

Stare in ascolto della Parola 

leggendo il vangelo del giorno 

tutti Ogni giorno  A casa 

Preparare volantini col vangelo 

quotidiano della settimana 

Segreteria -parroco Ogni settimana di avvento parrocchia 

La Parola parla attraverso la 

chiesa con la lectio divina 

parroco Ogni mercoledì di avvento 

ore 21 

In chiesa 

Recita dei vespri col lucernario Parroco-diaconi- 

coro 

Prima delle Messe 

prefestive e festive 

In chiesa 

La parola parla anche attraverso il 

fratello negli incontri sulla Parola 

Animatori-diaconi-

parroco 

Ogni venerdì di avvento 

pomeriggi-sere 

Nelle zone 

Preparare gli inviti col calendario 

degli incontri dei venerdì 

Zone-segreteria Entro novembre parrocchia 

Prepararci ad accogliere la 

Parola con la Veglia penitenziale e 

le Confessioni 

E.P.L. Giovedì 21 dicembre ore 21 Chiesa 

Vivere la Parola attraverso 

l’iniziativa di carità 

Parroco, CPP Entro fine ottobre Parrocchia  

Realizzazione di un cartellone con 

l’iniziativa di carità da tenere in 

chiesa fino all’Epifania 

E.C.Z. Acquario e 

Costellazioni 

Entro fine Novembre Chiesa 

Consegna degli auguri di Natale ai 

responsabili delle zone 

parroco Prima domenica di 

Avvento3-12 Messa 11.30 

Chiesa 

Consegna degli auguri di Natale 

alle famiglie 

Messaggeri  Entro Natale Nelle zone 

Preparazione del presepio 

in chiesa 

Volontari  Entro 8 dicembre Chiesa  

(Concorso?) presepi nelle zone 

 

Le zone Entro Natale Nelle zone 

Benedizione delle statue di Gesù 

Bambino 

Parroco Ultima domenica 

d’Avvento 17 dicembre 

Chiesa 

Accogliere la Parola : Veglia di 

Natale 

Giovani 24 dicembre Chiesa 

Tombola dei “Re Magi” con dolci 

portati dai partecipanti 

ECZ Peep-Chiesa, 

Radio Church 

6 gennaio ore 21 Teatro  

 

  

DICEMBRE (Avvento Natale) 

LA TUA PAROLA 
VIENE A ME 

(devo trovarmi pronto ad 
accoglierla ) 

«La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza». (Colossesi 3,16) 

«Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, 

correggere ed educare nella giustizia». (2Timoteo 3,16) 

 
Esercizio pratico : leggi il Vangelo del giorno  
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05.   FESTA DEL DONO   
    (a cura della zona Abete – Zona Chiesa  - Caritas parrocchiale) 

 
Meta: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da 

bere…” 
 

Ogni giorno ti incontro, Signore, in coloro che arrivano coi barconi, in coloro 
che tendono la mano, in chi nasconde le prorpie difficoltà. 

 
LA METODOLOGIA 
 

COME CHI QUANDO DOVE 

Incontro da definire 
su tematiche sociali 

Gruppo Caritas  
Zona Abete 
Zona Chiesa 
 

giovedì 18 gennaio Sala parrocchiale 

Proposta per uno 
stand comunitario ad 
opera dei GAS 

Gruppo Caritas  
Zona Abete 
Zona Chiesa 
 

Festa del Dono 
21 gennaio 
 

Parrocchia 

Testimonianza 
(proposta) 
 
 
 
 
 
 

Straniero aiutato dalla 
comunità 

Durante la Messa 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa 
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06.   CANDELORA    
    (a cura dell’Equipe di pastorale liturgica) 
 
Tema: OGNI GIORNO TI INCONTRO O SIGNORE 

Meta: E’ la Festa dell’Incontro fra Gesù ed il suo popolo.  Come Simeone ed Anna sono pieni di vita pur 
essendo già anziani, docili all’azione dello Spirito Santo, sensibili ai suoi richiami, così oggi nella nostra 
comunità lasciamo che lo Spirito aiuti tutte le nostre messaggere a continuare il loro servizio di incontro 
con la Comunità, portando gioia al vicino, tenendo rapporti di apertura e di amicizia. Troppo spesso siamo 
portati a vedere nell’altro quasi sempre il difetto, ma non siamo capaci di cogliere il bene che c’è in ogni 
persona. L’uomo di oggi è sempre più solo, non incontra  l’altro, ma spesso si scontra con l’altro. La 
Candelora è la festa della luce, dell’incontro. E’ dunque un’occasione preziosa per assecondare e 
risvegliare la voglia di bene e crescere come una Grande Famiglia Umana edificata nella pace. La 
Fiammella di una candela benedetta potrebbe essere il primo passo di amicizia, specialmente se la 
portassimo al nostro vicino con il quale non esiste un rapporto di grande comprensione 

Metodologia 

COME 

 

CHI QUANDO DOVE 

Invito alle messaggere Segreteria 

 

 

Terza decade di 

gennaio 

Sala parrocchiale 

Incontro con le 

messaggere 

E’ bene rimotivare tale 

servizio che viene svolto 

dalle messaggere perché 

esprime pienamente 

l’importanza ed il  valore 

di ogni incontro, sia per 

continuare un buon 

rapporto di vicinato sia per 

la consegna del giornalino 

parrocchiale 

 

d.Renato 

 

 

2 febbraio ore 16,30 Sala parrocchiale 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

d.Renato e un ministro 2 febbraio ore 17 Chiesa 

 

MESSA d.Renato 2 febbraio ore 18 Chiesa 

RINFRESCO con le 

messaggere 

Renata 2 febbraio ore 19 Salone Parrocchiale 

 

Sarebbe un bel segno di amicizia portare una candela accesa - finita la celebrazione- al nostro 

vicino con il quale non esiste una grande comprensione 
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07.   QUARESIMA  
    (a cura dell’Equipe di pastorale liturgica) 
 

METODOLOGIA  
 

COME CHI QUANDO DOVE 

1 CELEBRAZIONE DELLE CENERI 
 
 
 
 
 
 
a. canti, preghiere, animazione 

della liturgia 
 
 
b. locandine e cartellone con 

iniziative quaresimali 
 

- d. Renato 
- d. Renato con gruppi  
       catechismo 
- diacono con  giovani 
 
- Vescovo 
 
Adulti e giovani, Coro 
“Canta con noi” e 
catechiste 
 
EPL 
 

14/02 ore 8 
14/02 ore 17 
 
14/02 ore 19 
 
14/02 ore 20,30 
 
14/02 ore 17 
 
 
 
Entro 03/02 
 
 

In chiesa 
In chiesa 
 
In chiesa 
 
In Cattedrale 
 
In chiesa 
 
 
 
 
 

2. ESERCIZI SPIRITUALI  
PARROCCHIALI   

 
    Veglia penitenziale 
 

Relatori vari 
 
 
Pastorale giovanile 
EPL 
 

Dal 19/02 al 23/02 
 
 
16/03 
 
 

In chiesa 
 
 
In chiesa 
 
 

3. FORMAZIONE 
MISSIONARIA DI BASE (sulla 
Lettera Pastorale del 
Vescovo)  

zone parrocchiali 
 

mercoledì di 
quaresima  ore 21 
21/02 - 28/02 -  
07/03 - 14/03 

In chiesa 
 

4.INIZIATIVA DI CARITÀ 
 
a. Scegliere fra quelle 

proposte dalla Diocesi, 
oppure una scelta da noi 

 
b. presentazione dell’iniziativa 

alla comunità durante una 
Messa quaresimale, 
possibilmente con 
testimonianze 

 

  In parrocchia 
 

5. VIA CRUCIS  
    INTERPARROCCHIALE                                                                                             

Parrocchie della Zona 
Pastorale 

23/03 ore 20,30 Dalle rispettive 
parrocchie alle 
scuole Toti 
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08   SETTIMANA SANTA - PASQUA     
    (a cura dell’Equipe di pastorale liturgica) 

 
METODOLOGIA 
 

COME CHI QUANDO DOVE 

1.DOMENICA DELLE PALME 
 
1a) preparare le palme e 

l’olivo 
 
1b) luoghi di partenza della 

processione 
 
1c) canti e preghiere della 

processione 
 
1d) servizio d’ordine 
 
1e) allestimento palco e sedie 
 
1f) amplificazione 
 
1g) Messa all’aperto 

 
 
Gigi, varie persone e 
Luigi Bianchini 
 
Zone interessate 
 
 
EPL e cori 
 
 
Scout 
 
Ministri e Volontari 
 
R.O.S.Po 
 
Catechiste, zone, EPL 

25/03 
 
Entro 23/03 
 
 
25/03ore 
10,30 
 
25/03 
 
 
25/03 
 
25/03 
 
 
 
25/03  

 
 
Parrocchia 
 
 
P.le Tosi –Via Abete 
Via A. Moro 
 
Vie della parrocchia 
 
 
Vie della parrocchia 
 
Piazzale della chiesa 
 
 
 
Piazzale della chiesa 

2.QUARANTORE 

 
2a) addobbi 
 

EPL, ministri, preti 
 
Fioristi: Rino e Gigliola 

26-27/03 
 
26-27/03 
 

In chiesa 
 
In chiesa 
 

3.CELEBRAZIONE  
    PENITENZIALE 

 
3a)preparazione 
 
3b) avvisare preti  

Diversi sacerdoti 
 
 
EPL 
 
Don Renato 

28/03  ore 
20.45 
 
 
Entro 23/03 
 

In chiesa 
 
 

4.GIOVEDI’SANTO 

S. Messa 
 
 
S. Messa 
 
 
Adorazione 
 
 

 
Benedizione delle uova 
(con acqua benedetta) 

 
Catechiste, bambini 
comunione/cresima 
 
Adulti: giovani/padri/ 
Stranieri/educatori /  
 
Diacono 
 
 
 
Parroco 

 
giovedì 29/03 
ore 18  
 
ore 21  
 
 
giovedì 29/03 
ore 22 - 24  
 
 
giovedì 29/03  
ore 17,15 – 
19,15 – 20,30 

 
In chiesa 
 
 
In chiesa 
 
 
In chiesa 
 
 
 
In chiesa 
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5.VENERDI’SANTO 

 
5a) Via crucis  

fanciulli catechismo 
 
5b) Via crucis  

ragazzi medie 
 
5c) Liturgia della Passione 
 

 
 
Catechiste 
 
 
Acr ? 
 
 
Don Renato, diaconi 
 

 
 
ore 10,30 del 30/03 
 
 
30/03 
 
 
ore 21 del 30/03 
 

 
 
Alle Grazie 
 
 
Nelle zone della 
parrocchia 
 
In chiesa 
 

6. SABATO SANTO 

 
6a) Confessioni 
 
6b) Benedizione delle 

uova pasquali 
(senza acqua benedetta) 
 
6c) Cartoncino auguri  

pasquali 
 
6d) Veglia Pasquale 
 
6e) libretti veglia 

pasquale 
 
6f) Canti veglia pasquale 
 
6g) preparazione liturgia  

veglia pasquale 
 
6h) servizio d’ordine 

veglia 
 

 
 
Parroco 
 
Parroco 
 
 
 
d. Renato, Segreteria  
e coro Carla Amori ? 
 
sacerdote, diaconi,  
 
ministri 
 
 
Scout 
 
EPL 
 
 
EPL 
 
 

 
31/03 
ore 10-12 / 15-19 
 
ore 9,30 del 15/04 
 
 
 
01/04 ore 9,30 e nella 
veglia pasquale 
 
ore 21,30 del 31/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In chiesa 
 
 
In chiesa 
 
 
 
 
 
In chiesa 
 
 
 
 
 
 
In parrocchia e in 
chiesa 
 
 
 
 

7.DOMENICA DI PASQUA 

 
7a) canti alle Messe 
 
 

 
 
Coro “Canta con noi” 
Coro dei giovani 

 
 
01/04 ore 10 
01/04 ore 11,15 
 

 
 
In chiesa 
In chiesa 
 

 

 

 

   

 

 

   

    

  



- 13 - 

09.   MESE MARIANO   
    (a cura della zona Quagliati – Zona Passero  - Pastorale familiare) 
 

Tema:  LA TUA PRESENZA CI COLMA DI GIOIA  - la preghiera prima dei pasti 

 “Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo 
con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo” (Atti, 2,46-47) 

 “Gli Apostoli erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la 
madre di Gesù, e ai fratelli di lui.” (Atti, 1,14) 

Meta:  Sull’esempio di Maria riscopriamo la gioia di ritrovarci insieme nella condivisione della preghiera 
  e della mensa 

 
COME CHI QUANDO DOVE 

Preparazione libretti per 
recita rosario 

Rino Morri Entro metà aprile  

Pellegrinaggio a Loreto Segreteria , ANSPI 30 aprile - pomeriggio Loreto 

Apertura mese mariano 
con benedizione icone e 
consegna libretti 

Don Renato EPL 2 Maggio In chiesa ore 21 

Recita del rosario nelle 
zone 

Tutte le zone Tutto il mese di Maggio Ogni zona stabilirà dove 
e comunicherà in 
segreteria 

Celebrazione S. Messa 
nelle zone 

Don Renato  
le zone 

Una serata da stabilire 
per zone (giorni 
disponibili: 9 -10-16-17-
23-24-28-29) 

 Nelle zone 

Cresime e comunioni d Renato - catechiste Domenica 6 maggio Chiesa o piazzale 
Fiorita dei bambini   d Renato -catechiste sabato 12 maggio ore 17 Nel piazzale della chiesa 

Benedizione delle mamme 
 

Don Renato, gruppo 
famiglie, catechiste 

Domenica 13 maggio 
(festa della mamma) 

In Chiesa durante le 
Messe 

Pellegrinaggio  
parrocchiale 

Gruppi giovanili : 
scout, azione cattolica 

Domenica  27 maggio 
pomeriggio 

Santuario delle Grazie 

Chiusura mese Maggio: 

 processione dalle zone 
alla chiesa recitando il 
rosario 

 preghiere di 
ringraziamento a 
Maria 

 canti mariani 

 benedizione 

Tutte le zone 
 
 
 
Le zone 
 
 
coro 
don Renato 

mercoledì 30 Maggio 
ore 21 

Nei punti di ritrovo delle 
zone 
 
 
 in chiesa 

 
Proposte:  

 per aiutarci a pregare insieme (in particolare durante il mese di maggio) si propone di distribuire “il 
dado della preghiera”. Un cartoncino che piegato assume la forma di un dado, su ogni “faccia” una 
preghiera. Il gruppo delle famiglie si potrebbe occupare di questo dado. 

 Pellegrinaggio parrocchiale come vero momento di incontro di tutta la comunità. Si sottolinea la 
partecipazione di tutti i gruppi, non ci devono essere altre attività in parrocchia. Si potrebbe pensare 
di organizzare un pellegrinaggio alle Grazie che contenga: la conclusione del catechismo, la fiorita e il 
pellegrinaggio. Si potrebbe iniziare già dal pomeriggio con animazione curata dai nostri giovani e poi 
tutte le attività fino alla cena “porterella” insieme. 

 Per condividere la preghiera con i giovani, vorremmo proporre loro di pensare ad un momento 
mariano (ad es. un cineforum su Maria) aperto a tutta la comunità.   
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10.   PASTORALE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE 
Meta: 

Il Servizio di CS dovrebbe… 

 Comunicare la bellezza del messaggio evangelico, attraverso tutto quello che proponiamo e facciamo, 
attraverso una vita di fede vissuta in comunità cristiana. Con la consapevolezza che ciò è di per sé una 
buona notizia, un frutto di bene in un mare di “vuoto” che circola, in particolare sui social network 
(che così possono diventare anche questi strumenti di bene e strumenti “evangelizzatori”). 

 Accompagnare le persone a rimettere al centro la vita della Comunità, a ricreare il senso di Comunità, 
uscendo dalla logica delle “parrocchiette nella parrocchia”. Mettere al centro la vita comunitaria, nel 
nostro caso, si fa riscoprendo e organizzando la storia (in part. 60° crocifisso, fino a settembre 2018), 
valorizzando e raccontando il bello delle esperienze presenti, programmando e pensando 
puntualmente, strategicamente e organicamente la promozione delle attività future.  

 Essere al servizio del parroco, della segreteria e delle realtà parrocchiali (della parrocchia in generale) 
per coadiuvarle nella promozione delle proprie iniziative, con stile, mezzi tecnici e competenze 
adeguate al presente. 

 Porre la parrocchia nelle condizioni di “essere presentabile” a chi la cerca (parrocchiani di vecchia 
data, educatori e capi, nuovi parrocchiani, gente in ricerca, curiosi, scettici, “capitati per caso”,…), 
presentandosi nelle bacheche, giornalini, social, sito,... in modo dignitoso e veritiero, senza costruzioni 
su ciò che non siamo ma senza neanche “cadute di stile”. Interrogarsi anche su come “andare 
incontro” a chi è lontano (quindi pensare al movimento inverso del “farsi trovare”: l’andare in cerca). 

 Dare unità e organicità alle forme di comunicazione strutturata di ogni tipo (sito, social, volantini, 
locandine, bacheche, giornalini, avvisi), come in corso da papa Francesco nella riforma della curia 
vaticana. 

PASSI DA SVOLGERE: 

Primo – Le persone e il progetto 
1. Individuare un responsabile/animatore della comunicazione sociale e della cultura parrocchiale, 

che possa dare unità al progetto e rappresentarlo nel CPP (è importante che questo membro sia 
di diritto nel CPP e forse anche membro della segreteria pastorale) e come riferimento per altri 
operatori pastorali. 

2. Creare una squadra (iniziale) di circa 4 “competenti” ed “animatori” dei contenuti: archivista, 
fotografi/operatore video, webmaster, gestore dei profili social, redattore del giornalino, 
responsabile degli avvisi cartacei/bacheche. Responsabilità ben definite per ciascuno, magari da 
“specializzare maggiormente” con gli anni e con nuovi membri.  
Questo piccolo direttorio, che potremmo chiamare CCS (Coordinamento di Comunicazione 
Sociale), che in futuro, a Dio piacendo, potrà crescere, è insieme al parroco, al cappellano, alla 
segretaria parrocchiale e al segretario del CPP, nucleo della progettazione della comunicazione 
parrocchiale. 

3. Individuare una squadra tra gli operatori pastorali già presenti che possa fungere da 
collegamento dei vari gruppi con il CCS: incaricarli di fare foto e video delle proprie iniziative ed 
educarli a un “reporting” continuo. Per quanto riguarda le iniziative parrocchiali, credo che sia 
inizialmente il CCS stesso a poterle raccontare e documentare, anche per dare uno “stile di 
comunicazione” e una linea guida per i vari reporter dei gruppi. 

4. Sondaggio sulla “comunicazione parrocchiale” per capire il parere odierno dei parrocchiani e 
raccogliere proposte/esigenze. 

5.  Creare insieme una “idea” di comunicazione sociale, formandosi e interrogandosi sulle 
problematicità, necessità e soluzioni ai problemi. Come il nostro fare comunicazione può essere 
“missionario”, come può avvicinare nuove persone alla parrocchia e come può valorizzare il 
buono che già si fa e il senso di comunità? 

6. Riorganizzare la squadra dei “portatori” dei contenuti: messaggere e responsabili, renderli 
partecipi al progetto 

7. Istituire un “mandato” per gli operatori delle CS, oltre ad una struttura di coordinamento 
(responsabile con mailing list?) 
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Secondo – L’organizzazione e i compiti della struttura 
1. Strutturare un metodo efficace di archiviazione digitale (nel nas) e cartaceo (riorganizzando i fal-

doni in segreteria). Una volta creati i “cassetti” del NAS, sarà importante educare i referenti dei 
vari ambiti/gruppi individuati e incasellati sul NAS ad utilizzare questa risorsa. 

2. Iniziare un processo di digitalizzazione del cartaceo ri-organizzato 

3. Mappare gli operatori pastorali in modo completo e organico e creare mailing lists per comunica-
zioni e convocazioni ad utilizzo del parroco e della segreteria parrocchiale 

4. Programmare con il CCS a cadenza mensile o bimestrale i contenuti che dovranno essere pubbli-
cati, documentati o pubblicizzati, in sintonia con la meta e programmazione parrocchiale, in-
sieme alla segreteria del CPP e al parroco e cappellano 

5. Creare una mailing list parrocchiale (anche per i non “addetti ai lavori”) di cadenza mensile di 
promozione delle iniziative parrocchiali (e giornalino), a cui ci si può iscrivere sul sito 

6. Riflettere sul rapporto tra sito e giornalino, come integrarli e come non fare duplicati? Ripren-
dere anche i contenuti del giornalino, in relazione alla data di stampa e di consegna (spesso 
mancano informazioni o queste arrivano già “passate”). 

7. Ripensare all’importanza e alla struttura e cura delle bacheche come strumento organico del 
progetto. CRUCIALE è portare “FUORI DALLA CHIESA” le BACHECHE, mettendole in un luogo di 
passaggio e curandone la presentazione 

8. Ripensare alla struttura del sito internet come “libro aperto” che racconta organicamente tutte 
le realtà della nostra comunità 

9. Ripensare alla pubblicazione dei contenuti nei social network come amplificatori periodici, vicini 
e diretti per la vita della parrocchia, senza però scordare l’importanza di un’archiviazione degli 
stessi contenuti (in particolare foto) anche in altri luoghi 

10. Sancire anche delle linee guida per la realizzazione di volantini (cercare di unificare grafiche e lo-
ghi) e la archiviazione dei materiali relativi ai singoli ambiti.  

11. Trovare un responsabile per creare e seguire il progetto “Crocifisso60” di ricostruzione della sto-
ria e successiva pubblicazione dei contenuti 

 

Terzo – La sensibilizzazione 
1. Sensibilizzare le realtà parrocchiali (e le zone) all’importanza della comunicazione come metodo 

per uscire dall’autoreferenzialità e dalla “parrocchietta nella parrocchia” verso una logica 
comunitaria 

2. Sensibilizzare i parrocchiani alla consultazione autonoma dei mezzi di comunicazione parrocchiali 
(consultazione delle bacheche, avvisi domenicali, like a social e visione del sito) “che non 
arrivano a casa da soli” 

3. All’inizio dell’anno pastorale (festa del crocifisso?) consegnare un opuscolo a tutti gli operatori 
pastorali con i nomi degli altri. In questo opuscolo scrivere anche le note tecniche per utilizzare e 
prenotare gli ambienti parrocchiali, pulmino, proiettori e impianti, chiavi, per utilizzare il servizio 
di cs e altre indicazioni tecniche (grafiche e volantini, stampa,…).  

(Presentazione congiunta insieme alla programmazione pastorale?) 

4. Presentare la squadra e il progetto di CS ai responsabili delle realtà e delle associazioni in modo 
capillare (incontrando anche realtà x realtà una alla volta) dando indicazioni su come usufruire in 
modo corretto di questo servizio messo a disposizione dalla parrocchia per mezzo di queste 
persone e responsabilizzando alla cosa almeno un referente per gruppo. Istruire all’utilizzo del 
NAS 

5. Interrogarsi costantemente di come la CS svolga il suo compito di “costruzione della comunità” 
(movimento interno alla parrocchia) e con quale efficacia svolga il compito missionario di 
comunicare agli esterni, ai nuovi parrocchiani, agli scettici/intolleranti e agli indifferenti la 
“buona notizia”  
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11.   PASTORALE LITURGICA 
Meta: La Pastorale liturgica si impegna ad aiutare l’intera Comunità a riscoprire il valore 

personale della preghiera,”base fondamentale per ogni attività”. La preghiera è un 

bisogno dell’uomo, uno strumento di amicizia, forse il più alto, più misterioso, più 

sublime, è un intimo rapporto di amicizia con Colui,da cui sappiamo di essere amati. 

Pregando nel nostro intimo, preghiamo per la comunità che amiamo, alla quale ci 

sentiamo uniti. 
 
COME CHI QUANDO DOVE 

Incontri E.p.L Epl  ore 18 

Date da verificare14/09 
12/10 – 9/11 – 14/12 – 

11/01 – 8/02 – 8/3 – 12/04 – 

17/5  

In parrocchia 

Istruzioni sulla 

preparazione delle 

preghiere dei fedeli per le 

liturgie festive preparate 

dalle zone o dai gruppi 

Don Renato 14/09 al 1° incontro In parrocchia 

Si invitino i parrocchiani a 

comunicare  i nominativi di 

quelle persone che 

potrebbero essere utilizzate 

per la lettura della Parola 

nelle varie celebrazioni, al 

fine di poter costituire un 

gruppo che si impegni a  

prepararsi anticipatamente 

alla lettura ed essere 

disponibile nei vari orari 

delle messe 

Il parroco, i 

rappresentanti 

dei vari gruppi  

Inizio anno pastorale In parrocchia  

Preparazione di brevi 

messaggi (cartacei) che 

aiutino la comunità a 

comprendere quanto sia 

importante la PREGHIERA 

in famiglia. Potrebbero 

essere dei foglietti lasciati 

in fondo alla chiesa a 

disposizione della comunità 

parrocchiale: ogni persona 

avrebbe modo durante la 

giornata di riflettere sulla 

preghiera del giorno. 

Il Parroco Durante l’anno liturgico Chiesa 

Predisporre opuscoli con i 

Vangeli delle domeniche e 

conseguenti riflessioni 

Rino Nei tempi forti di avvento e 

quaresima 

 

 
  



- 17 - 

12.   PASTORALE DEI MINISTRI  
 
LA METODOLOGIA 
 

COME CHI QUANDO DOVE 

Aggiornare 
periodicamente l’elenco  
dei malati e 

MSC  Consegnare 
elenco alla 
segreteria 

Visitare i malati MSC Alla domenica dopo la messa. 
Alcuni malati preferiscono 
mantenere la vecchia abitudine 
del primo venerdì del mese 

Nelle loro 
abitazioni 

Consegna dell’Eucaristia 
da portare ai malati 

Parroco Nella celebrazione domenicale Chiesa 

Sacramento dell’unzione Sacerdote   Domenica 29/4 alle ore 10 Chiesa 

Giornata del Malato 
Visita ai malati 

Ministri, E.P.S. 
Ministri 

11 febbraio 
Settimana precedente 

Chiesa 
Nelle loro 
case 

Incontro mensile Diacono Luigi  Casa 
parrocchiale 

Organizzare momenti di 
formazione liturgica per i 
lettori abituali e proporre 
il ministero di lettore. 

Parroco e i 
rappresentanti 
di zona 

Inizio anno liturgico  

Durante le benedizioni o altre 
occasioni di incontro 

In parrocchia 

servizio ministranti: 
proposta scritta a tutti i 
bambini e ragazzi 

  gruppi 
catechismo 

nuovo elenco ministranti 
e formazione dei gruppi 

 settembre/ottobre  

mandato ai ministranti  
(consegna attestato) 

Parroco 3/12  ore 10  (1^ di Avvento) 
Inizio Anno liturgico 

in chiesa 

incontri formativi  incontri periodici locali 
parrocchiali 
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13.   PASTORALE SOCIALE 
 
LA METODOLOGIA 
 

COME CHI QUANDO DOVE 

Creazione di una piccola 
commissione di Pastorale sociale 

Don Renato, diaconi, 
Referente del Gruppo 
Pastorale Sociale, 
rappresentanti dei 
giovani e delle famiglie. 
 

Entro dicembre In parrocchia 

 
 
 

   

Iniziative per la Festa del Dono Gruppo Pastorale 
Sociale, Caritas 
parrocchiale 
 

Gennaio 2018 In parrocchia 

Iniziativa concreta su un tema 
sociale 
 

Gruppo Pastorale 
Sociale e parrocchiani 
disponibili 
 

Tempo di 
Quaresima 

In parrocchia 

Presentazione del nuovo  
strumento  di formazione per 
giovani sulla dottrina sociale della 
chiesa 
 

Gruppo Pastorale 
sociale 

………………….. In parrocchia 
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14.   PASTORALE DELLA CARITÀ 
    E MISSIONARIA 
 

La Meta: La Carità è l’espressione fondamentale della vita cristiana, ma spesso rischia di essere 
unicamente un’azione materiale, legata alla generosità delle persone. La  Caritas 
parrocchiale sostiene iniziative di solidarietà e integrazione a favore delle persone più 
fragili e ribadisce l’importanza della condivisione operosa dei gruppi parrocchiali 
affinchè l’intera comunità si senta più coinvolta e indirizzata verso quella cultura della 
solidarietà che è attenta ai bisogni dei fratelli più deboli. 

 

LA METODOLOGIA 
 

  

COME CHI QUANDO DOVE 

Preghiera comunitaria prima o 

dopo il servizio nel centro 

Operatori Caritas Ogni incontro Centro Caritas 

Sensibilizzare la comunità alla 

disponibilità verso il prossimo 

Operatori Caritas parroco Inizio anno 

pastorale,giornalin

o 

Centro Caritas 

parrocchia,  

zone 

Raccolta fondi di solidarietà 

nelle varie zone come sostegno 

alle necessità più urgenti 

Referenti Caritas di zona, 

diacono Roberto, parroco 

Ogni mese  Tutte le zone 

Raccolta viveri Operatori Caritas Ultima dom. mese In chiesa 

Raccolta/distribuzione 

indumenti usati 

Operatori Caritas Orari di apertura 

centro Caritas 

Caritas via 

Duca degli 

Abruzzi 

Raccolta parrocchiale viveri 

supermercati della zona 

Operatori Caritas e 

gruppi parrocchiali 

Periodo pasquale Supermercati 

della zona 

Raccolta fondi 

 

Parrocchiani, operatori 

Caritas 

teatro, pesca, 

offerte festa dono, 

vendita torte, 

coroncine avvento 

Parrocchia 

Animazione  missionaria Gruppo Ricamo, parroco Ottobre Parrocchia 

Proposta di un pranzo 

comunitario, pesca 

Parrocchiani, Operatori 

Caritas 

Festa del Dono Parrocchia 

Individuazione di persone 

bisognose nelle varie zone e 

interventi relativi  

Referenti zone, 

messaggeri, parrocchiani, 

operatori Caritas  

Tutto l’anno Zone 

parrocchiali 

Sostegno profughi Caritas ( fam. Marchetto) 

e parrocchiani volontari 

Sempre A domicilio, in 

ogni necessità 

Incontri per coordinare le varie 

iniziative specialmente in 

prossimità di feste importanti 

Operatori Caritas e 

gruppi parrocchiali 

Date da destinarsi Parrocchia 

Liturgia domenicale, preghiera 

dei fedeli, offertorio, 

testimonianze 

Operatori Caritas, 

parroco, migranti 

Alcune domeniche, 

festa del dono 

Parrocchia 
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15.   PASTORALE DELLA SALUTE 
 

 
LA METODOLOGIA 
 

COME CHI QUANDO DOVE 

Segnalazione ai 
responsabili di zona (e 
poi al parroco) delle 
situazioni di salute 
gravemente 
compromessa 

 

Tutti i fedeli, 
i Responsabili di zona 

al momento in cui se 
ne viene a 
conoscenza 

In segreteria  
oppure al parroco 

Visita agli anziani Gruppi di Scout e A.C.R 
col diacono 

Avvento e 
Quaresima 

Nelle loro case 

Sacramento dell’Unzione 
1) preparazione inviti 
2)distribuzione inviti 
 
 
3)Liturgia 
 
 
4) momento conviviale 
 

 
E.P.Salute    e Luciana 
Ministri e 
rappresentanti di zona 
 
E.P. Salute e Ministri 
 
 
 

 
Entro il 2 aprile 
nella Settimana 
Santa 
 
Domenica 29 aprile 
ore 10 
 
Domenica 29 aprile 
dopo la Messa 

 
Segreteria 
Nelle zone 
 
 
In chiesa 
 
 
Salone parrocchiale 
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17.   CATECHESI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
META: "L'esperienza catechistica moderna conferma ancora una volta che prima sono i 

catechisti e poi i catechismi; anzi, prima sono le comunità ecclesiali. Infatti, come non è 
concepibile una comunità cristiana senza una buona catechesi, così non è concepibile 
una buona catechesi senza la partecipazione dell'intera comunità"(dal Sussidio per la 
formazione dei catechisti a cura di d. Renato Bartoli). In questo anno pastorale i 
catechisti si impegnano a fare un passo avanti verso la comunità, cercando di 
coinvolgerla nei percorsi dedicati alla catechesi dei fanciulli.  

 Si conferma la volontà di coinvolgere in modo strutturato e organico i genitori dei gruppi 
del catechismo, anche grazie alla preziosa collaborazione degli accompagnatori dei 
genitori. 

 
METODOLOGIA: Utilizzando come guida il testo "Buona notizia" 1, 2, 3, 4, 5 si programmano 

percorsi volti ad approfondire sempre più l'amicizia col Signore Gesù attraverso vari 
strumenti, tra cui il gioco, la narrazione e i laboratori. 

 

COSA CHI QUANDO DOVE 

Stesura della programmazione 
specifica di ogni anno. 

d. Renato, Federico 
e i catechisti di ogni 
anno. 

Luglio/agosto Parrocchia  

Invito alla Festa di Apertura dell'anno 
pastorale per tutti i bambini, con 
speciale riguardo per i bambini che 
iniziano quest'anno il loro percorso.  

Catechisti di tutti i 
gruppi. 
 
 

22, 23, 24 
settembre 2017 

Parrocchia 

Invito ai bambini e alle loro famiglie 
alla Festa del Crocifisso, favorendo la 
partecipazione alla Messa e alla 
processione. 

Catechisti di tutti i 
gruppi. 

29 ottobre 2017. Parrocchia  

Incontri con le famiglie dei bambini del 
catechismo. 
 

Don Renato, 
Federico, Catechisti 
e accompagnatori 
dei genitori 
(coordinati da  
Valter Chiani). 

PRIMO 
ANNUNCIO: 
20/9, 20/10, 
20/11, 12/1, 
19/3. 
DISCEPOLATO 1: 
22/9, 30/10, 
6/4. 
DISCEPOLATO 2: 
25/9, 10/11, 
10/4. 
SACRAMENTI: 
28/9, 9/1, 12/4 
MISTAGOGIA: 
18/9, 18/5 

Parrocchia. 

Ritiro di Avvento e di Quaresima per i 
bambini e i genitori di tutti e 5 gli anni. 

Don Renato, 
catechisti e 
accompagnatori. 

Ritiro di 
Avvento: 3/12 
Ritiro di 
Quaresima: 18/2 

Seminario 
Vescovile di 
Rimini. 
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Incoraggiare la partecipazione alla 
Messa, anche attraverso: 

 servizio liturgico alla Messa 
delle 10 (vedi calendario 
apposito); 

 preparazione dei canti, almeno 
nei momenti forti (anche con 
l'aiuto del coro Canta con noi); 

 gruppo dei ministranti. 

Catechisti, cantori 
del coro e referenti 
del gruppo 
ministranti  

Durante tutto 
l'anno pastorale. 

Parrocchia  

Educare alla solidarietà sostenendo 
iniziative già poposte alla comunità (es. 
raccolta viveri, questua dedicata, ect.) 

Catechisti di tutti i 
gruppi. 

Ogni ultima 
domenica del 
mese per la 
raccolta dei 
viveri; seguendo 
le indicazioni 
delle zone e 
della Caritas per 
le raccolte di 
denaro. 

Parrocchia 

Carnevale interparrocchiale Catechisti di tutti i 
gruppi. 

04/02/18 Parrocchie della 
zona pastorale. 

Mese di maggio: 

 Fiorita dei bambini 

 conclusione catechismo e 
pellegrinaggio alle Grazie 

Don Renato, 
catechisti di ogni 
gruppo.  

 

 12/5/18 

 27/5/18 

 
Parrocchia  
Santuario S.M. 
Delle Grazie 

Momenti di aggregazione e 
formazione  dei catechisti: 
 

 Mandato ai catechisti  
 

 Formazione diocesana; 
 

 settimana biblica diocesana e 
atelier proposti; 

 
 incontri parrocchiali per i 

catechisti; 
 

 convegno diocesano dei 
catechisti; 

Don Renato, 
Federico, tutti i 
catechisti  

 
 
 
24/9/2017 
 
9, 16, 23 ottobre 
 
25-28 settembre 
 
 
13/11, 15/1, 
12/3, 21/5 
 
28/1 

Parrocchia e 
diocesi.  
 

PRIMO ANNUNCIO (1° anno) 
incontro settimanale: martedì 
 

 Consegna del Vangelo 

 Iscrizione del Nome 

Federico, Claudia C., 
Claudia B. 

 
 
 
18/2/2018 
27/5/2018 

Parrocchia  

DISCEPOLATO 1 (2° anno) 
incontro settimanale: venerdì 
 

Teresa, Cristina I., Rita, 
Fiorenza, Maddalena, 
Gabriella, Gianluca 

 
 
 

Parrocchia  
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 Ammissione 

 Consegna Padre Nostro 

 
 
15/10/2017 
28/1/2018 

    

DISCEPOLATO 2 (3° anno) 
incontro settimanale: mercoledì 
 
 

 Consegna Legge dell'Amore 

 Prima Confessione 

 Festa del Perdono 

Monica, Morena, 
Maura, Laura, Elvira, 
Elisabetta, Martina, 
Cristiana 

 
 
 
 
11/3/2018 
12/5/2018 
13/5/2018 

Parrocchia  

SACRAMENTI (4° anno) 
incontro settimanale: giovedì 
 
 

 Elezione  

 Consegna del Credo 

 incontro col Vescovo 

 Scrutini 

 Ritiri pre-sacramenti 

 Cresima – 1^ Comunione 

 2^ Comunione 

Beatrice, Lisa,  
Gabriella, Barbara, 
Giorgia, Dyella, 
Sandra. 

 
 
 
 
19/11/2017 
28/1/2018 
 
11/3/2018 
26,27,28/4/2018 
6/5/2018 
13/5/2018 

Parrocchia  

MISTAGOGIA (5° anno) 
incontro mensile: domenica 
pomeriggio 
(+ eventi comuni per tutti i gruppi) 

 celebrazione finale 

  
 
 
13/5/2018 

Parrocchia  

Catechesi del Buon Pastore per la 
fascia pre catechesi. 

Catechiste del Buon 
Pastore. 

Domenica 
mattina (3-6 
anni). 

Parrocchia  

Collaborazione catechesi e comunità 
parrocchiale, in particolare con Agesci 
e Azione Cattolica. 

Tutti i catechisti   

Revisioni specifiche (per ogni anno) e 
comuni almeno 2 volte nel corso 
dell'anno. 
 

d. Renato, Federico 
e tutti i catechisti. 

(da definire) Parrocchia 
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17.   PASTORALE FAMILIARE 
LA METODOLOGIA 
 

COME CHI QUANDO DOVE 

Catechesi con i genitori  
in preparazione al Battesimo dei 
figli 

Coppie e parroco 
 
 

Durante l’anno 
 
 

Nelle case e in 
parrocchia 
 

Date celebrazioni Battesimi  
 

sacerdote o 
diaconi 

3/9 – 8/10 – 5/11 – 
10/12 - 7/1 – 4/2 –2/4 
– 20/5 - 10/6 – luglio 
(da definire) 

Preferibilmente 
nella Messa 
delle ore 11,15 

oppure ore 16 

incontri di formazione e 
confronto tra catechisti 
battesimali 

parroco e 
interessati 

date da concordare a scelta 

Corso preparazione al 
matrimonio per fidanzati 
 

Coppie guida e 
parroci 

Sette incontri, di Lunedì 
tra Gennaio –Marzo  

Parrocchia 

Festa della Vita, invito ai 
genitori dei bambini battezzati 
l’anno precedente  
 

EPF 4 febbraio 2018 In chiesa e 
teatro 

Festa degli Anniversari di 
matrimonio 
10, 25, 40, 50, 60 
 

EPF 15 aprile  ore 11,15 In chiesa e 
teatro 

Incontri gruppi di coppie 

 

Coppie guida e 
gruppi di sposi  

Una volta al mese la 
domenica mattina 

Parrocchia e 
nelle case 

Avvio di nuovi gruppi famiglie 
 

EPF … Parrocchia 

Incontri aperti a tutti con 
esperti, sul Vangelo, 
individuando i temi interessanti 

EPF Almeno due durante 
l’anno 

Parrocchia 

Proiezione di un film con 
dibattito 
 

EPF … Teatro  

Uscita per tutte le famiglie? 
 

EPF Fine anno  A Caresto 

Incontri con i genitori dei 
bambini di catechismo 

Accompagnatori 
dei genitori, 
parroco e 
coordinatore 

3/4 volte l’anno per 
ciascun ciclo di 
catechismo 

Parrocchia 
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18.   PASTORALE GIOVANILE 

LA METODOLOGIA 
 

COME CHI QUANDO DOVE 

Animazione della Messa 
festiva delle 11,15 
(letture, canti, preghiere). 

Una unità/gruppo a 
turno 

 
? Coordinamento:  
…………………………….. 

La domenica alle 
11,15 

In chiesa 

Incontri di formazione con 
gli educatori della Zona 
pastorale 

Educatori Zona pastorale  In una parrocchia 
della Zona pastorale 

Momenti di preghiera nei 
tempi forti 

Segreteria pastorale 
giovanile 

Venerdì ore 21 in 
Avvento e 
Quaresima 

In chiesa  

Campo Lavoro 
Missionario 

Educatori e Gruppi 14-15-aprile Rimini 

Proposta di iniziative per i 
giovani non aggregati 

Segreteria di pastorale 
giovanile insieme a 
Circolo ANSPI 

Durante l’anno In parrocchia 
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19.   ORATORIO CIRCOLO  A.N.S.P.I. 
 

LA METODOLOGIA 
 

COME CHI QUANDO DOVE 

Balli di gruppo 

 

   

Corso di pittura 

 

   

Laboratori manuali adulti 

 

   

Cenone di Capodanno  

 

   

Vacanze in montagna 

 

   

Gruppo ricreativo estivo 
Materne elementari e 
medie 

 

   

Cinema all’aperto 

 

   

Gite 

 

 

   

Gruppo ricreativo terza 
età 

 

   

Tana Winny Pooh 
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SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

1 V  CPP D  Scout passaggi M preti - diaconi  fam V   Preghiera giovani L 

2 S L   CPP G Messa tutti i defunti S M 

3 D  Battesimi M   V  Messa def. giovani D ritiro gruppi catech M 

4 L      M S L  CPP G    

5 M   G  attività zone parr. D M  V Tombola RE MAGI 

6 M V L      CPP M inc.spirituale zone  S 

7 G. S    M    Messa Zona G  Veglia Immacolata  D  Battesimi 

8 V   D    battesimi MFormaz/MessaZona V  Immacolata L  CPP 

9 S   L  incontri settori past G    Messa Zona S  tombola di S. Lucia M   

10 D M   formazione V  D battesimi /auguri  M formazion attualità 

11 L  M S L inc. settori / CPAE G EPL/attiv.zone parr. 

12 M Cons. interparr. G   EPL D    M V    

13 M V    L   incontri settori past M inc.spirituale zone S 

14 G  EPL S diocesi: S. Gaudenzo M  Consiglio interparr. G D 

15 V  CPAE D M  formazione V   Preghiera giovani L    

16 S   L  incontri settori past G Ministri/MessaZona S M Consiglio interparr. 

17 D   M  V   MessaZona D preti-diaconi e fam M   formazione  

18 L M  formazione S L incontri settori past G  serata per il Dono 

19 M   G  attività zone parr D Messa Cimitero M  Ministri Istituiti V  

20 M   V   L  incontri settori past M inc.spirituale zone S 

21 G      S    M   G  Serata Confessioni D   Festa del Dono 

22 V  Festa apertura D   M    V  Preghiera giovani L  incontri settori past 

23 S   Festa apertura L   G  Messa Zona S  Veglia di Natale M ambiti interparrocc 

24 D   Festa apertura M ambiti interparrocc V   Messa Zona D M  formazione 

25 L    M formaz. attualità S L G attività zone parr. 

26 M   G    D  Votazione per CPP  M V 

27 M   V  veglia Festa Crocif. L Messa Zona M S 

28 G   . S  mostra ricamo M ambiti interparrocc G D Convegno catechisti 

29 V  cambio oraMessa D Festa del Crocifisso M formaz. attualità V L incontri settori past 

30 S  AC-Festa del Ciao L  incontri settori past G Messa Zona S   M  

31 
 

M 
 

D Te Deum M formazione 

CRONOGRAMMA 2017-2018 
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CRONOGRAMMA 2017-2018 

 

 
FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

1 G    G  D Pasqua M Festa Lavoro V   

2 V inc.Messaggere V Preghiera giovani L   M apert. mese maggio S   

3 S S M G D Corpus Domini  

4 D Vita/Battesimi/Carn. D  M formaz. attualità V L Consiglio Pastorale 

5 L  CPP L CPP G attività zone parr. S M  

6 M  M  V   D ComunioneCresima M 

7 M formazion attualità M inc.spirituale zone S   L  CPP G 

8 G EPL G  EPL D   M   V 

9 V V Preghiera giovani L  CPP M Messa Zona S 

10 S  S M   G Messa Zona D Battesimi 

11 D preti-diac+fam D  M  formazione V L  

12 L incontri settori past L incontri settori past G  EPL S Fiorita/1Confession M 

13 M  M consiglio interparr   V    D Benediz. Mamme M 

14 M Le Ceneri M inc.spirituale zone S  campo lavoro L incontri settori past G Corpus Domini 

15 G  G D anniv.matrimonio M consiglio interparr V 

16 V Preghiera giovani V Preghiera giovani L incontri settori past M Messa Zona S 

17 S S M ambiti interparrocc G EPL/ Messa Zona D  

18 D   Ritiro Catechismo  D   M formazione V L 

19 L   Esercizi Spirituali L incontri settori past G attività zone parr. S M 

20 M  Esercizi Spirituali M ambiti interparrocc V D battesimi M 

21 M  Esercizi Spirituali M inc.spirituale zone S L incontri settori past G 

22 G  Esercizi Spirituali G D preti-diac+fam M  ambiti interparrocc V 

23 V  Esercizi Spirituali V Via Crucis interparr L incontri settori past M Messa Zona S 

24 S S M G Messa Zona D 

25 D  D Le Palme M Festa Liberazione V L 

26 L incontri settori past L  Quarantore G  S M 

27 M ambiti interparrocc M  Quarantore V D Pellegrinagg. parrocch M 

28 M inc.spirituale zone M  Serata confessioni S L Messa Zona G 

29   G Giovedì Santo D Unzione infermi  M Messa Zona V 

30   V Venerdì Santo  L pellegrinagg Loreto 
M Concl. Mese 

Maggio 
S 

31 
 

S VEGLIA PASQUALE 
 

G Corpus Domini Città 
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Vangelo secondo Giovanni (formella dell’ambone, ceramica) 
chiesa di Sant’Andrea dell’Ausa (“del Crocifisso”) - Rimini 


