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Parrocchia “GESU’ a NAZARET” - Milano
Anno Pastorale 2022-2023

Ritiro parrocchiale a Spiazzi di Gromo (BG)
Gruppo “Parrocchia, Liturgia e Oratorio”

Domenica 17 settembre 2022

Il gruppo, composto da una quindicina di persone, ha discusso su un trittico di temi abbastanza ampio: Parrocchia, Liturgia e
Oratorio. L’obiettivo è fare proposte concrete di miglioramento in questi ambiti della vita comunitaria.
Liturgia
1. Si è discusso innanzitutto sulla celebrazione del Sabato ore 19 e della Domenica ore 10: la prima sembra un po’ poco
frequentata (tanto da ragionare sulla eventuale soppressione), mentre la seconda vede certamente una grossa
partecipazione di fedeli “fuori target”. I presupposti con cui si è introdotta la doppia celebrazione sono ottimi:
bisogna forse rendere interessante la proposta non solo per la II e III elementare, ma anche ai ragazzi.
2. Viene proposto, al termine della celebrazione delle ore 10, l’organizzazione di grandi-semplici giochi che siano
attrattivi per i ragazzi e i bambini, in modo da non far esaurire il tempo in parrocchia con la sola celebrazione.
L’obiettivo è avere i ragazzi più grandi che gestiscono le attività stesse, magari giocando una/due volte al mese e
avendo un gruppo di ragazzi che si occupano della realizzazione di nuovi giochi? Una parrocchiana si è anche
proposta per dare indicazioni di base e primo sostegno all’attività.
3. Catechesi ed Adorazione: proposte molto interessanti, sia dal punto di vista dei contenuti che della realizzazione.
4. Cura delle relazione e coinvolgimento dei genitori: la presenza del parroco non sempre è continuativa nel tempo e a
volte manca la diffusione per tempo di contenuti e proposte.
5. Animazione musicale: c’è oggettivamente un problema di animazione musicale delle “altre” messe, a cui però
nessuno dei presenti sa proporre una soluzione coinvolgendo altri fedeli.
6. Viene proposta la realizzazione di un ritiro anche durante l’anno (anche di un giorno solo)
Consiglio di oratorio
1. Sentiamo parlare di Consiglio di Oratorio già dai tempi di don Fiorenzo (viene sollecitata in tal senso una maggiore
attenzione a poter fare più cose contemporaneamente): finalmente è alle porte tale strumento, che richiede una
integrazione molto forte e attiva con la società ASD GaN che non deve fermarsi all’attività sportiva. Devono essere
parte integrante.
2. L’oratorio va aperto e seguito certamente con la responsabilità da parte degli adulti con la presenza del sacerdote
che ha un ruolo. L’educatore in oratorio può aiutare.
Festa patronale
Si propone come data fine settembre, per evitare rigide temperature e l’inizio dei campionati sportivi, mantenendo la festa di
inizio oratorio a fine Giugno.
Si raccomanda la proposta del pranzo comunitario in più momenti dell’anno, in primis alla festa della famiglia.

(Verbale redatto da: Marino de Stena)
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