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Analisi delle riflessioni dei parrocchiani in vista dell’assemblea 

generale di Pentecoste 

 

LITURGIA: 

1. Cosa pensi della Liturgia (orari di apertura della Chiesa, orari delle Celebrazioni, Omelie …) 
In linea generale le valutazioni sono positive: apprezzate le omelie (la 

messa della domenica pomeriggio “non è un ripiego” di quella della 

mattina), gli orari di apertura della Chiesa e la proposta 

dell’Adorazione Eucaristica seguita dalla Messa il giovedì. Molti hanno 

segnalato che la durata delle omelie dovrebbe essere più contenuta, 

alcune segnalazioni sul “tabernacolo vuoto” che però è già stato 

ripristinato. Alcuni suggerimenti: la Messa della domenica mattina più 

adatta ai bambini, alla Messa delle 20,30 i parrocchiani hanno 

difficoltà a partecipare per via dell’orario serale. 

 

2. Sei disposto a una partecipazione più attiva alla Liturgia? Se si, a: Canti, Letture, Custodia della Chiesa, 
Pulizie 

Emergono disponibilità alla partecipazione attiva alla Liturgia. Occorre 

ricordare che chi è interessato deve contattare i Sacerdoti. 

 

FORMAZIONE: 

3. Sei consapevole che la Catechesi ricevuta da bambino non è più sufficiente? Si/No 
Dalle risposte emerge che gran parte delle persone sono consapevoli 

della necessità di una  Catechesi per adulti. Altri non sono consapevoli 

di questo aspetto.  

 
4. Ritieni opportuna una rinnovata formazione cristiana sulla Fede, sul vivere da Cristiano? 

Suggerimenti proposti per una rinnovata formazione cristiana: 

pellegrinaggi, catechesi sulle Sacre Scritture, sulla riscoperta della 

relazione con Dio con “attualizzazione” della fede, fondata sul CCC, 

formativa sui Vangeli. 

 
5. Sono stati utili gli incontri offerti la Domenica e quelli dei Venerdì di Quaresima? 

Gran parte delle risposte sono state positive.  

 
6. Hai trovato difficoltà negli orari degli incontri? 

Vengono segnalate difficoltà a partecipare per gli orari. Viene 

suggerito di utilizzare tutti i canali possibili per informare su questo 

tipo di eventi. Forse gli argomenti trattati potevano essere 

approfonditi anche con incontri successivi. 

 

7. Come invogliarci a pregare di più insieme? 
Suggerimenti: fare “dottrina”, gruppo di preghiera almeno 1 volta a 

settimana, vespri o preghiera comune in occasione di fatti “particolari” 

(accadimenti a livello locale, italiano o mondiale), incontri di 

preghiera comune con tutti i gruppi parrocchiali, piccoli gruppi per 

pregare e condividere esperienze di vita, proporre e sostenere incontri 

tra le generazioni (giovani e anziani). 

 
 



8. Ritieni costruttivo organizzare più incontri tra le generazioni? Cosa proponi? 
Incontri tra le generazioni – proposte: letture di Encicliche, 

organizzare feste e pellegrinaggi, effettuare visite ad anziani, malati, 

persone in case di risposo e strutture per disabili, dibattiti su 

tematiche attuali laiche ed ecclesiali, cineforum, confronto in 

assemblea pubblica, apertura verso le altre culture, pregare e discutere 

delle esperienze, insegnamento della “vera fede”. 

 

 

COMUNICAZIONE: 

9. Hai apprezzato la nuova modalità di comunicazione porta a porta (auguri per le Feste, avvisi…)? Qualche 
suggerimento? Si/no 

Riscontro piuttosto positivo sulla modalità di comunicazione porta a 

porta; alcune critiche per la “onerosità” del metodo (stampa volantini) 

e sulla “apparenza”. Viene suggerito di utilizzare i mezzi di 

comunicazione più diffusi (email, internet, whatsapp) 

 
10. Sai che la Parrocchia ha un sito web rinnovato, www.DivinaProvvidenza.net e una pagina Facebook? 

Il sito va pubblicizzato maggiormente. Alcune persone segnalano di non 

avere o non saper utilizzare il computer. 

 

 

CARITÀ 
 

11. C’è sufficiente attenzione alle povertà vicine e lontane? Si/No. Qualche suggerimento?  

Per questa domanda sono arrivati vari suggerimenti: trovare nuove 

modalità per avvicinare anziani e disabili del quartiere, prestare 

attenzione ai poveri della parrocchia, per interventi a persone vicine 

rivolgersi ad associazioni cittadine (es. Sant’Egidio) per interventi 

“lontani” fare riferimento alle missioni nel mondo, forse il centro di 

ascolto Caritas andrebbe tenuto aperto perlomeno due volte al mese. 
 
 

12. Hai suggerimenti / proposte per la crescita della tua Parrocchia e del tuo percorso di cristiano? 
Crescita parrocchiale: organizzare percorsi formativi (catechesi) o di 

tipo filosofico o mistico (es. Maria Valtorta); sul “silenzio”. O 

informativi (es. ideologia gender); formazione con persone specializzate 

di gruppi che poi si possono interessare di anziani, malati, giovani. 

 

ETA’ (su 51 schede): 

30-50 n. 5, 50-70 n. 22, Oltre 70 n. 19, altre non precisato

 
 

Ti invitiamo a discutere delle vostre risposte 
Domenica 9 Giugno 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑒𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 alle ore 17, 

seguirà aperitivo (su prenotazione in oratorio), 
e la Santa Messa con solenne spegnimento del Cero Pasquale alle 20.30. 

In preparazione alla Pentecoste ti invitiamo anche alla 
catechesi sullo Spirito Santo Giovedì 06/06/2019 alle ore 21.15. 

 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

http://www.divinaprovvidenza.net/

