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le priorità
Dopo l’assemblea parrocchiale del 18 maggio 2013 il direttivo-diaconia
redige e consegna alla Comunità pastorale l’indice del programma pastorale:
le priorità che le commissioni incaricate hanno proposto e che l’assemblea
generale ha valutato e approvato per l’anno 2013-2014.
Il Consiglio pastorale, che ha seguito l’intero lavoro delle commissioni e
dell’assemblea, si incarica di vigilare sull’attuazione del programma.
Il direttivo si pone a servizio di questo lavoro.

1.

Commissione Parola

a)

b)
c)

Sostegno corresponsabile dei genitori nel cammino di Iniziazione
cristiana dei figli.
Coinvolgimento di alcuni genitori nel servizio alla catechesi.
Coinvolgimento di alcuni giovani per affiancare i catechisti.

2.

Commissione Liturgia

a)

Sostegno di tutti i fedeli alla partecipazione nella celebrazione
liturgica.
b)
Formazione delle voci guida.
c)
Valorizzazione della Liturgia delle Ore. Tutte le mattine nelle due
parrocchie si celebrano le lodi (ore 7:45 a Greco; ore 8:40
a Goretti) e a Greco i vesperi alle ore 19:00, lunedì-venerdì.
		
La richiesta di ripristinare la Messa feriale delle ore 18
		
nelle due parrocchie non è per il momento attuabile
		
perché in quella fascia oraria i preti sono impegnati per
		
la pastorale dell’annuncio (catechesi e colloqui per
		
i sacramenti: battesimo, matrimonio, cresima…)
e del servizio in oratorio.
		
Si ricorda che il primo lunedì del mese a Goretti e il terzo
		
lunedì del mese a Greco, alle ore 18, la Comunità
		
è convocata, insieme ai parenti dei defunti del mese,
per la celebrazione eucaristica. Ogni giovedì alle 19:30 si
celebra la Messa della Fraternità a Goretti.
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3.

Commissione Carità

a)

Rendere l’ambito caritativo più visibile e conosciuto (anche
attraverso il sito della comunità) per incoraggiare al volontariato
e al servizio.
Creare occasioni di visibilità dei gruppi caritativi in periodi
significativi dell’anno (Giornate diocesane, Avvento, Quaresima…).
Promuovere iniziative per invitare a visitare gli spazi di azione
caritativa.
Creare nella vita oratoriana momenti di educazione alla carità
(per esempio: la visita agli ammalati per il Natale e la Pasqua).

b)
c)

d)

4.

Commissione Pastorale giovanile

a)

Favorire e migliorare la famigliarità dei bambini con i cortili
di Greco e di Goretti e il loro senso di appartenenza all’oratorio.
Individuare e formare i formatori.
Migliorare la comunicazione attraverso il sito e le relazioni
personali.

b)
c)

5.

Commissione Economia

a)

Formare e sostenere la generosità dei fedeli più come desiderio
di appartenenza alla comunità che come senso del dovere
e favorire per questo i momenti di vita vissuta in comune.
b)
Sviluppare la comunicazione (come messa in comune di una
esperienza di vita) tramite i media parrocchiali, gli eventi di
raccolta fondi, la comunicazione da persona a persona.
c)
Curare in particolare
•
l’iniziative dei 300 di Gedeone (i benefattori),
•
finalizzare le raccolte fondi,
•
curare la frequenza, la visibilità e la sistematicità della
		
comunicazione di rendiconto (lettere del parroco,
relazioni periodiche all’ambone, cartelloni…).
d)
Promuovere l’adesione di nuovi volontari e la cura dei
collaboratori esistenti.

6.

Commissione Cultura

a)

Creare un tavolo di dialogo tra i movimenti e le realtà
associative presenti nella nostra Comunità.
Animazione delle giornate dedicate alla famiglia, alla vita e
alla solidarietà.

b)
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