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1) La prima proposta che emerge dal confronto, come preghiera carismatica, al fine di sollecitare 

maggiormente la presenza dello Spirito Santo nei momenti di preghiera, suggeriamo di poter 

fare degli incontri con il gruppo prematrimoniale, il gruppo giovani, o  con gli altri gruppi che lo 

richiederanno, per portare l’esperienza del rinnovamento dello Spirito. Lo scopo è quello di 

raccontare e far fare esperienza dell’importanza dello Spirito attraverso il canto in lingue e 

quello di lode. 

 

2) Dati gli impegni quotidiani, con riferimento a chi lavora o a chi ha dei bambini piccoli da 

seguire, risulta complicato partecipare all’adorazione comunitaria dato l’orario in cui viene 

svolta il giovedì: pertanto, per favorire la partecipazione di tutta la comunità, proponiamo 

che la stessa possa svolgersi in un orario diverso, verso le 19.30,in aggiunta a quella già 

programmata,  una volta al mese in modo da permetterne a tutti di prenderne parte. 

 

3) Proponiamo di riprendere durante i ritiri, il momento di condivisione nei gruppi e il 

momento della cena comunitaria e suggeriamo un ritiro al mese incentrato sulla preghiera 

dello Spirito Santo, per fare esperienza dello Spirito tutti insieme. 

 

4) Dato il numero di persone esiguo che partecipano attivamente alla comunità e svolgono un 

servizio in chiesa, e considerando la necessità di un numero più ampio di operai che 

partecipino alla vita della parrocchia, suggeriamo di accogliere persone nuove cercando di 

capire perché molte persone non vivono la chiesa o la vivono solo con la messa e quindi in 

che modo possiamo avvicinarle e renderle partecipi. 

 

5) Proponiamo di effettuare incontri con altre religioni: anche durante il ritiro parrocchiale 

chiediamo la possibilità di favorire momenti di condivisione e preghiera con altre comunità 

religiose diverse dalla cattolica. Non necessariamente il ritiro deve essere svolto solo in 

orario pomeridiano ma pensiamo che possa durare anche una giornata intera in modo da 

avere il tempo di poter pregare tutti insieme, oltre che condividere e dialogare sulle 

analogie e differenze. Che il momento di ritiro possa essere prima  momento di preghiera e 

poi momento di condivisione e formazione. 

 

6) Proponiamo di riprendere l’attività di visita presso gli ammalati, sospesa a causa della 

diffusione del covid: è importantissimo ritornare a portare l’eucarestia alle persone che 

sono impossibilitate a venire in chiesa. Pensiamo di poter distribuire anche dei volantini 



per far conoscere alle persone del quartiere la possibilità di richiedere la visita di un 

ministro straordinario presso la propria abitazione. 

 


