
SECONDA COMMISSIONE SINODALE 
 

Martedì 31 ottobre 2017 
CONSULTAZIONE FAMIGLIE 
La faremo domenica 26 novembre. Dopo la messa delle 10,30 e dopo la consultazione popolare (vedi sotto) 
ci sposteremo a casa Tabor e mangeremo insieme. Quindi alle 14,30, mentre i ragazzi saranno affidati ad 
animatori, presenteremo il sinodo e i motivi della consultazione delle famiglie, quindi ci divideremo in 
gruppi e affronteremo questa traccia: 

1) A volte come parrocchia nelle proposte che facciamo non sappiamo tener conto delle esigenze 
pratiche o meno delle famiglie in tanti ambiti. Come valutate la cosa? In che modo potremmo tutti 
insieme migliorare le cose? 

2) Secondo voi come la parrocchia può aiutare i genitori a educare i figli, specie nella fede? 
3) Come pensate che la parrocchia potrebbe più in generale sostenere le famiglie? (es. aiuto a coppie 

in crisi, maturazione della coppia, sostegno nella cura degli anziani, sostegno economico, ecc.) 
Il tutto si conclude alle 16, senza assemblea finale. 
Famiglie da invitare: 
- gruppo di famiglie legate a Cre.A.Ndo Insieme 
-famiglie che hanno i ragazzi a catechismo: fare volantino da dare negli incontri dei gruppi Isacco, Samuele 
e Elia 
- famiglie con bimbi che partecipano all’attività 0-6 anni 
- famiglie di giovani dei vari gruppi 
- avviso in chiesa 
 
CONSULTAZIONE POPOLARE 
Sarà realizzata domenica 26 novembre e preparata nelle due domeniche precedenti: 
- domenica 12: sarà pronta la scheda della consultazione e distribuita a tutte le messe all’uscita 
- domenica 19: sarà possibile ancora ritirare la scheda, senza che sia distribuita (per evitare la 
sovrapposizione con il volantino che sarà distribuito in occasione della giornata dei poveri) 
- domenica 26: dopo la messa delle 10,30 ci fermeremo in chiesa e sarà possibile in forma assembleare 
rispondere alle domande e confrontarsi 
Comunque sarà messa una scatola in fondo alla chiesa già da domenica 12 in modo che chiunque possa 
depositare la propria scheda. 
La scheda sarà pubblicata anche sul bollettino di Natale 
La scatola sarà tolta alla fine del tempo di Natale. 
 
Si prevede un’altra consultazione popolare in Quaresima su altri argomenti 
Traccia della scheda: 

0) Indicazioni sulla propria fascia d’età 
1) Breve presentazione del sinodo e dei suoi obiettivi. 
2) Come vi sentite accolti qui a s. Domenico Savio? Aspetti positivi e negativi 
3) Come la parrocchia dovrebbe accogliere al meglio e aiutare a crescere nella fede 

a. le famiglie 
b. i giovani 
c. i bambini ed i ragazzi 

 
RITIRO DELL’8 DICEMBRE 
Si chiederà di usare la chiesa di Caniglie e il salone dell’oratorio 
Il ritiro inizia alle 15  e prevede: 
- meditazione di qualcuno 
- riflessione personale 
- confronto a gruppi 
- preghiera finale (per questa si chiederà al gruppo cellula di Chicca di prepararla) 



 
Chiederemo al Vescovo di proporre la meditazione. 
Argomento: Dio accogliente e Gesù che non sempre è stato accolto 
 
ALTRE CONSULTAZIONI 
Si decide di coinvolgere gli animatori per capire come portare avanti le consultazioni dei giovani e dei 
bambini / ragazzi. 
Si faranno tra gennaio e febbraio. 
Si parla anche di una consultazione degli anziani… 
 
ALTRO: 
- Viene proposto di realizzare un gadget per il sinodo 
- Per il cartellone con il brano biblico si decide di chiedere a Serena e/o Marilena 
 


