
COMMISSIONE SINODALE 
 

Venerdì 29 settembre 2017 
Partiamo dal verbale dell’ultimo consiglio pastorale (28 luglio). 
 
LOGO:  
faremo un bando di concorso pubblicizzandolo anche fuori parrocchia (per esempio nelle scuole medie e 
superiori attraverso gli insegnanti di religione). Il tutto sarà pronto entro Natale e ci sarà tempo fino a 
Pasqua per partecipare. Il logo sarà utilizzato a partire dalla fine del primo anno di sinodo, già sul 
documento che sintetizza il lavoro svolto. 
Chiederemo a Martina Cerrato o Andrea Piano di darci una mano per la costruzione del bando. 
 
BRANO BIBLICO DI RIFERIMENTO 
Useremo Gn 18,1-10 e faremo riferimento ai brani dell’Annunciazione di Maria e della Visitazione durante il 
mese di maggio per i rosari 
Il brano della Genesi sarà ingrandito e messo in presbiterio per tutta la durata del sinodo. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DEL SINODO 
- uno striscione da mettere fuori della Chiesa (chiederemo all’oratorio)  
- uno slogan da far inventare ai ragazzi 
- articolo per Gazzetta 
- social 
- sito parrocchiale 
 
PRIMI APPUNTAMENTI 
- Un consiglio pastorale la domenica pomeriggio 22 ottobre per discutere della traccia della vicaria urbana 
su come rendere più accoglienti le parrocchie e per condividere con il consiglio le tappe successive a partire 
dall’Avvento 
- un incontro con famiglie (sia gruppi famiglia sia famiglie in generale) per confrontarsi su come la 
parrocchia si dimostra accogliente verso di loro 
- una scheda per raccogliere opinioni sul grado di accoglienza della parrocchia verso le diverse categorie di 
persone. La scheda verrà  
a) distribuita in chiesa una domenica e poi si proporrà la domenica successiva dopo le messe di fermarsi 
mezz’oretta per commentarla insieme oppure potrà essere imbucata dentro apposita cassetta 
b) pubblicata sul bollettino di Natale e tutti potranno compilarla, ritagliarla e metterla nell’apposita cassetta 
in chiesa. 

 
COMMISSIONE SINODALE 
Per ora è composta da quattro persone + i due parroci. Faremo in modo di allargarla man mano che il 
sinodo procede. 


