
 QUARTA COMMISSIONE SINODALE 
 

Lunedì 5 febbraio 2018 
QUARESIMA: MEDITAZIONE PER IL GIOVEDI’ SANTO 
Si prenderà il vangelo del Giovedì Santo e si chiederà a tutti i gruppi presenti in parrocchia di produrre una 
riflessione e di inviarla quanto prima in parrocchia, al massimo entro la domenica delle Palme. Il Vangelo è 
quello della lavanda dei piedi: Gv 13,1-15. 
La riflessione deve essere fatta in gruppo, che ci dedicherà un po’ di tempo secondo modalità proprie e, oltre ad 
un contributo assolutamente libero, dovrà provare anche rispondere alla domanda “Che cosa questo brano dice 
al nostro sinodo”? 
Man mano che arriveranno i contributi si capirà meglio come utilizzarli alla messa del giovedì santo. 
I gruppi che si incontrano regolarmente sono: 
- cellula di Chicca 
- cellula di Marco 
- cellula di Lina 
- volontari centro d’ascolto 
- volontari Magazzino Solidale 
- San Vincenzo 
- Bella Gente 
- Tipi Loschi 
- animatori 
- gruppo biblico giovani 
- gruppo biblico adulti 
- gruppo giovani delle “domande della fede” 
- coro 
- Legio Mariae 
- bimbi piccoli della liturgia 0-6 
 
Inoltre proporremo anche ad altri gruppi che non si incontrano regolarmente a trovarsi almeno una volta per la 
riflessione: 
- ministranti e ministri straordinari della comunione 
- catechisti 
- bambini del gruppo Isacco 
- bambini del gruppo Samuele 
 
QUARESIMA: VIA CRUCIS 
Sarà fatta per le strade venerdì 16 marzo. Si prenderà la preghiera del sinodo e la si spezzetterà abbinando ad 
ogni pezzo una stazione della via crucis (tradizionale o anche allargata ad altri episodi attinenti la passione di 
Gesù). Si chiederà ad alcuni dei gruppi di cui sopra di scrivere una riflessione che sarà il contenuto delle stazioni. 
Si creerà una commissione per organizzare praticamente la via Crucis 
 
PROSSIME CONSULTAZIONI 
- si farà quella dei bambini in oratorio e ai campi catechistici, rinviando la presentazione del documento del 
primo anno sinodale dal 12 giugno all’8 settembre 
- si consulteranno anche le associazioni del comitato laico con una traccia apposita 
- si farà una consultazione “degli anziani”, chiamata “consiglio dei saggi” che si svolgerà come segue: 
 1) la si annuncia in parrocchia anche personalmente 
 2) si chiede la disponibilità di persone ad essere intervistate da ragazzi e giovani 
 3) si organizzano le interviste nella forma di “visita a casa delle persone” (questo nel mese di maggio) 
- consultazione in chiesa l’11 marzo a tutte le messe (ci si ferma dopo le messe), preceduta da due settimane di 
consultazione cartacea con traccia da decidere. Via WhatsApp decideremo insieme le tre domande 
 


