
 DECIMA COMMISSIONE SINODALE 
 

Lunedì 28 ottobre 2019 
 
Presenti: don Mario, don Dino, Giuseppina Bortot, Silvana Guiotto,  Concetta Di Maio,  Nuccia Scoglia  
 
VERIFICA DEL RITIRO A CASA HESED 
- un momento molto significativo, che ci ha messo di fronte con le evoluzioni di casa Hesed, sia dal punto di vista 
della struttura, sia della famiglia allargata e delle sue attività 
- punti spirituali da prendere in considerazione:  
* la centralità della preghiera dialogata con il Signore, che pone davanti sempre nuove sfide 
* i desideri interiori che scattano: indicazioni di pista che il Signore pone, in modo che siano pesi sopportabili 
* la capacità di valorizzare i talenti di ognuno, coinvolgendoli poco alla volta in cose piccole e creando una rete di 
aiuto 
* il lavorare per piccoli progetti, un passo alla volta e non per grandi disegni complessivi 
* la necessità che anche la parrocchia “faccia politica” e prenda posizione sulle questioni che riguardano la gente 
 
SCHEDA DI CONSULTAZIONE 
- sarà proposta domenica 3 e domenica 10 novembre 

- si prenderà spunto dai sette temi emersi nei dibattiti di questa terza sessione (lavorare sulla comunicazione 
per combattere il clima d’odio, superare l’assistenzialismo e la centralità del dare,  coinvolgere la comunità,  
creare occasioni di confronto in parrocchia sui temi della società e della politica,  sostenere la mobilitazione 
mondiale sull’ambiente,  allargare il giro coinvolgendo il quartiere e aiutando ad inserirsi, costruire un 
giusto rapporto con le istituzioni), chiedendo di esprimere priorità e indicazioni pratiche 
 
ASSEMBLEA CONCLUSIVA DELLA TERZA SESSIONE 
Sarà domenica 17 novembre dopo le diverse messe.  
 
GESTO SIMBOLICO DI CONCLUSIONE DELLA TERZA SESSIONE 
Dopo la messa delle 11 del 17 ci sarà il gesto simbolico, che coinciderà con il gesto deciso per la Giornata 
Mondiale dei Poveri. 
 
QUARTA SESSIONE: 
- unico consiglio pastorale insieme al momento spirituale: domenica 1 dicembre pomeriggio 
- programma: meditazione spirituale, lettura del capitolo dell’Instrumentum Laboris, dibattito 
- si chiederà ad una delle suore che abitano in Vescovado oppure a don Rodrigo 
- consultazioni: domenica 8 e domenica 15 
- assemblea conclusiva della sessione: domenica 22 
- libro sinodale: entro l’Epifania 
 
PROSSIMA COMMISSIONE: martedì 12 novembre, per scrivere il capitolo 2.3 
 


