
 

 
 
 
Cara amica, caro amico, 
 
ci rivolgiamo 
 

Ø a te che partecipi alla Messa nelle nostre chiese 
Ø a te che sei attento/a alla vita delle persone nei nostri quartieri, 

 
per rivolgerti alcune domande sulla nostra Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. 
Hai cinque minuti da dedicarci? 
 
La nostra Comunità Pastorale (=CP), quest’anno, compie i suoi primi 10 anni di cammino. 
Dieci anni non sono molti, ma proprio questo decennio è trascorso in un tempo di grandi 
cambiamenti, così profondi a tal punto che è chiaro ormai che siamo entrati in una nuova 
epoca! 
 
In occasione di questo decennio, come CP, desideriamo fare una sosta di riflessione e di 
verifica sul cammino compiuto. 
 
Se desideri, anche tu potrai dire il tuo pensiero sulla nostra Comunità.  
Infatti, abbiamo deciso di ascoltare tutti quelli che vogliono farci pervenire il proprio parere. 
 
Per questo, ti rivolgiamo alcune domande, confidando nella tua disponibilità. 
Le tue risposte saranno anonime oppure puoi firmarle, secondo quello che preferisci… 
 
Puoi inviare le tue risposte o compilando a mano questo foglio da consegnare nelle 
segreterie parrocchiali oppure, ed è molto semplice e veloce, tramite il sito della CP, 
www.gorettigreco.it: lì trovi un modulo in cui scrivere direttamente le risposte.  

Entro il 10 luglio, ma prima si fa meglio è… 

Grazie per la tua collaborazione al cammino della CP, 

don Pino con la Diaconia e il Consiglio Pastorale 

 

LE DOMANDE… 
1. Dieci anni dopo, alla luce del cammino percorso, come valuti la scelta di unire in 

Comunità pastorale le parrocchie di San Martino in Greco (+ Segnano) e di Santa 
Maria Goretti? 
 

 

2. Secondo te, quali sono i frutti portati da questa scelta 



per le due parrocchie… 
per le famiglie…  
e per il quartiere… 
 
 

 

 

3. Rilevi, invece, qualche aspetto di criticità e/o qualche risultato meno positivo? 
 
 
 

 

4. A parte questi lunghi mesi del covid, che hanno richiesto il distanziamento, in 
generale avverti la CP vicina alla vita delle persone e delle famiglie?  
(sottolinea l’avverbio che ritieni più adatto…) 
 
Poco   abbastanza  molto   moltissimo 
 

 

5. Cosa pensi delle nostre Messe e delle nostre celebrazioni? 
 
 

 

6. Come valuti il servizio nella carità da parte della CP verso le situazioni di bisogno? 
 

 

 

7. Come vedi la presenza e l’impegno dell’Oratorio verso i bambini, i ragazzi, i giovani 
e le famiglie? 
 

 

 

 

8. Hai qualche idea e/o proposta da suggerire e da condividere che potrebbe migliorare 
e rendere più significativa la presenza e la missione della nostra CP nella vita del 
quartiere? 


