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INVITI SPECIALI ALLA TERZA SESSIONE DEL SINODO  
 
 
Ai volontari del Centro d’Ascolto, del Magazzino Solidale, dell’accoglienza profughi e alla 
Conferenza s. Vincenzo. 
 
Vi invitiamo a partecipare alla terza sessione del sinodo parrocchiale “Ti stavo aspettando”, 
durante la quale tratteremo del capitolo del documento “La chiesa madre con la vita di carità 
aiuta i suoi figli a crescere nella fede”. Per i compiti che svolgete all’interno della comunità 
pensiamo abbiate importanti contributi da proporre, allo stesso tempo questa prima sessione 
verificherà e discuterà il senso del vostro impegno all’interno della comunità parrocchiale.  
La sessione comprenderà alcuni appuntamenti, di cui il primo è il consiglio pastorale allargato 
lunedì 27 maggio alle 21. Procederemo in questo modo 

1) lettura del capitolo (sarebbe meglio se si arrivasse avendolo già letto…) 
2) osservazioni generali: quali parti sembrano più importanti e urgenti da prendere in 

considerazione 
3) La formulazione delle singole parti è comprensibile? E’ condivisibile? Si potrebbe modificare, 

integrare, cancellare? 
4) Ci sono delle proposte precise o anche delle linee generali da tenere che vengono in mente “a 

caldo” per concretizzare quanto scritto? 
5) Su quali punti si sente l’esigenza di approfondire ancora. 

 
Da tenere presente che: 
- non si tratta di proporre dei programmi veri e proprio di attività, ma di arrivare alla fine del sinodo 
con una specie di “costituzione parrocchiale” che faccia da bussola nei prossimi anni; 
- anche se potremmo soffermarci su singoli punti, il confronto sarà fatto sull’intera parte, in quanto il 
tempo non è molto. 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Domenica 23 giugno  dalle 15 alle 18 ci saranno gli approfondimenti delle parti che questa sera si 
considerano da fare (punto 5).  

d. Mario e d. Dino 
 
 


