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RIUNIONE PARROCCHIALE  22/09/2021 
 

- Nell’incontro del 22/09/2021 Don Gianpiero ha tirato le conclusioni delle riunioni 

precedenti :  

 

o Alla domanda che lui aveva posto << quella Parola di Dio ascoltata, che 

vibrazioni ha creato in me? >>, molti sono andati fuori tema.  

Lo scopo era, ascoltando il Vangelo dei Talenti, a me, che cosa ha detto e che 

cosa potevo condividere?  

Si aspettava che si entrasse in profondità e si condividesse che cosa ci stesse 

“pizzicando”. 

Invece si è capito che cosa noi vogliamo “prendere”, in modo da ricreare 

velocemente i “nostri Gruppi”, ma il Gruppo principale è la Parrocchia. 

 

o Alle domande “Quali sono i Vostri TALENTI?   Come può cambiare?”, si è 

risposto in modo corretto ed in questa Parrocchia ci sono molti volontari. 

 

- La Messa è Fonte e Culmine, la Parola di Dio e l’Eucarestia sono la Fonte di tutti i 

Gruppi della Parrocchia e poi scendendo c’è l’Adorazione Eucaristica.  

La Messa è un momento importante di Preghiera. 

 

- Lo Spirito Santo ci metterà a fianco altre persone, che non sono presenti in questo 

momento, ma sarà necessario moltiplicare la gente cercando di andare a trovarle 

“fuori”. 

 

- Preservare la vita famigliare, facendo un Servizio con Amore. 

 

- La lettura è importante perché andiamo a proclamare la Parola di Dio e si rende 

necessario avere un referente. 

 

- Avendo molti musici e molti cantori è possibile riorganizzarsi, in caso di assenze. 

 

- Papa Francesco il 10/10/2021 lancerà il Sinodo a livello mondiale. 
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- Sono state condivise alcune riflessioni: 
 

o L’Adorazione Eucaristica è una preghiera che va gustata e diffusa, metterla alle 

ore 15 non è di facile diffusione. 
 

o Si propone di mettere l’Adorazione in una Funzione più ampia, che metta 

insieme le varie attività, coinvolgendo le Famiglie, dove ci sia un momento di 

accoglienza musicale, di Preghiera, di Annuncio, di Adorazione, di Catechesi, di 

Testimonianza, di Conoscenza per far sapere alla Comunità le cose che 

vengono fatte nei Gruppi.  

Questa Funzione potrebbe essere mensile, ad es. il 1° venerdì del mese e deve 

essere ben organizzata e devono essere coinvolti tutti. 
 

o In passato, partendo dalla preghiera, sono stati fatti degli Annunci nelle Case 

Popolari con un gruppo che faceva Adorazione ed Intercessione presso le 

Famiglie. 
 

o Può essere utile cambiare un po' l’idea della Chiesa un po' “cristallizzata”, i 

canti possono aiutare ad avvicinarsi un po' ai ragazzi ed a fare dei momenti di 

comunione.  

 

o L’Adorazione deve essere fatta almeno una volta alla settimana ed in Silenzio e 

si ritiene necessario “imparare” a pregare e ad apprezzare l’Adorazione 

Eucaristica. 

 

o Per arrivare a coinvolgere la gente che è “fuori”, bisogna fare delle proposte 

diverse ed aiutare le persone a fare un cammino, cercando di non fare troppa 

teoria e poca pratica, tenendo conto anche della realtà che c’è “fuori” e delle 

esigenze personali e famigliari. 

 

o Portare i vari Gruppi ad imparare a pregare come Comunità Parrocchiale e 

scendere in mezzo alla Gente portando le Persone ad avvicinarsi alla Fede ed a 

far comprendere anche l’importanza dell’Adorazione. 

 

o Cercare di capire le esigenze per renderle più attraenti, non significa 

squalificarne / annacquarne il contenuto, per es.: fare quattro ore di 

Adorazione vale più dei miei cinque minuti di Adorazione? 

 

  



                                                                                            Pag. 3 a 3 

o Il cammino all’interno dei Gruppi è utile per poi servire la Parrocchia. 

 

o In questi Gruppi ci devono essere dei momenti di confronto, di esperienza, 

trovando forza nella preghiera, che è relazione.  

 

o Una proposta è di utilizzare la “Cappellina” per fare l’Adorazione Eucaristica, in 

modo che chi vuole può fermarsi e pregare. 

 

o Aggiungere l’Adorazione dopo la Messa feriale, una proposta è il giovedì dalle 

17 alle 18; un’altra proposta è quella di metterla un’ora prima delle messe del 

Sabato e della Domenica, nella Cappellina. 

 

o La Festa Patronale è un’occasione per mettere in pratica i nostri servizi con uno 

spirito differente.   

 

 

 

 


