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PRIMI PASSI IN 7
OBIETTIVI
1°: questo anno 
siamo chiamati a 
fare i primi passi 

verso l’Unità pastorale (= UP), che ci vede 
coinvolti con altre sei parrocchie a noi vi-
cine. L’UP avrà le seguenti caratteristiche: 
un territorio omogeneo, una squadra di 
preti e laici che lavorano insieme all’inse-
gna della corresponsabilità, un organico 
progetto pastorale chiamato a valorizzare 
le varie forme di servizio in base ai doni 
che ogni battezzato ha ricevuto dallo Spi-
rito, la residenza nella stessa canonica dei 
preti coinvolti, il dialogo con il territorio 
nel quale si risiede. A tutti i nostri gruppi 
ecclesiali una viva raccoman-
dazione: quella di creare occa-
sioni di incontro e di scambio 
con gli altri analoghi delle par-
rocchie della nostra zona. Sem-
pre pronti a mettere da parte 
qualche nostra iniziativa pur di 
favorire quelle zonali, vicariali e 
diocesane.
2°: dato che è in corso il Sinodo 
sul mondo giovanile, daremo 
ancora una volta attenzione, 
ascolto e cura preferenziali nei 
riguardi dei nostri adolescenti e 
giovani. Papa Francesco ci ha ricordato che 
hanno bisogno di trovare una “comunità 
trasparente, accogliente, onesta, attraente, 
comunicativa, accessibile, gioiosa e inte-
rattiva”.

PROPOSTE OPERATIVE
RiguaRdo all’obiettivo n° 1, in colla-
boRazione con le altRe sei paRRocchie 
della nostRa zona, abbiamo deciso le 
seguenti iniziative:
• Un’adorazione mensile (+ rinfresco) a 
rotazione nelle sette comunità della nostra 
zona.

• Alcune celebrazioni penitenziali per adul-
ti in prossimità del Natale e della Pasqua.
• Due corsi di formazione catechiste a Cal-
diero nei mesi di novembre e febbraio.
• Una “Via Crucis” zonale in un posto da 
stabilire, in sostituzione di quella parroc-
chiale.
• Un breve corso per lettori della parola di 
Dio a Stra’.
• Un Seminario “Nuova vita” ed eventuali 
altri, in data da stabilire.
• La conclusione del mese di maggio a Bel-
fiore, assieme alle altre parrocchie.
• Un eventuale pellegrinaggio mariano a 
piedi nei nostri tre santuari (Madonna del-
la Stra’, Pieve e San Piereto). 

RiguaRdo all’obiettivo n° 2, contiamo 
di RealizzaRe le seguenti pRoposte: 
• Qualche occasione di ascolto e confron-
to su cosa i giovani pensano e si aspettano 
dalla Chiesa. 
• L’animazione di una delle Messe dome-
nicali o festive.
• Alcune celebrazioni penitenziali apposta 
per adolescenti e giovani.
• Qualche serata sul tema del sacramen-
to della Penitenza e Riconciliazione (= la 
Confessione).
• Gli incontri della “Lectio Divina” sulla 

parola di Dio, 
anche per gli 
adulti.
• Alcune adora-
zione cantate in occasione delle solennità 
dell’anno liturgico.
• Esperienze e testimonianze di carità e di 
servizio in ambito locale o di tipo missio-
nario.
• Momenti di festa e campiscuola con i 
loro coetanei della nostra zona pastorale 
e/o della diocesi.

PROPOSTE VARIE 
• Portare avanti l’esperienza “Primi passi 
nella fede” per i genitori dei battezzati nei 

primi sei anni di vita.
• Allestire un corso sui ruoli e 
le relazioni famigliari per venire 
in aiuto alle coppie e ai geni-
tori.
• In Avvento e Quaresima, of-
frire la spiegazione del Vangelo 
ai ragazzi di 1° e 2° elementare 
durante la Messa domenicale o 
festiva.
• Organizzare anche quest’an-
no la giornata dei poveri e quel-
la della Bibbia.
• Stimolare ancora i fedeli laici 

a lasciare in chiesa le loro preghiere per-
sonali, che poi diventeranno comunitarie 
nelle  nostre celebrazioni eucaristiche.

Qualcuno ha detto: “I propositi sono 
come le anguille: facili da prendere, ma 
difficili da mantenere”. 
Ma se lasciamo che lo Spirito soffi forte 
su di noi, se chiediamo che la Madonna 
della Stra’ ci metta una parola buona, se 
in tanti ci rimbocchiamo le maniche, al-
lora potranno diventare una bellissima 
realtà. Sicuramente a beneficio di tutti.
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«CHE COSA
DEVO FARE

PER AVERE LA VITA 
ETERNA?».


