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SULL’AIUTO DELLA PARROCCHIA PER LA CRESCITA SPIRITUALE 
- Il rapporto personale con Gesù è ben mediato dalla chiesa 
- qui in parrocchia ho trovato molto aiuto per vivere in concreto sia me stessa, sia l’intera comunità. 
- Prima non frequentavo molto ora un po’ di più. Sono stata un po’ conquistata dal sorriso e dall’annuncio 
gioioso di d. Giacomo 
- A me la parrocchia sta dando moltissimo: prima non frequentavo per problemi di lavoro, poi sono stata 
colpita alle messa il giorno dopo la morte di Giovanni Paolo II don Dino ha avuto un nodo alla gola durante 
la consacrazione non dovendo più dire il nome del papa… 
- La parrocchia sta aiutando tanto la comunità e si vede dalla partecipazione alle celebrazioni, ma anche 
dall’organizzazione del sinodo, dalla concretezza delle preghiere dei fedeli, dalla collaborazione nelle 
iniziative, dall’esperienza del gruppo che sceglie i canti 
- A me serve moltissimo frequentare la cellula di evangelizzazione per arrivare preparati alla messa della 
domenica successiva. Bisognerebbe metter e in fondo le tracce che vengono preparate sul Vangelo della 
domenica 
- Mi aiuta molto e per svariati motivi. Io mi trovo a mio agio con i bambini ma ognuno deve trovare la sua 
strada 
- Mi piace il lavoro che si fa nelle cellule e gli spunti pratici di cambiamento che vengono proposti ogni 
settimana 
- Nella fase della mia crescita è stato molto bello ascoltare gli adulti e i don. Tocca poi a noi giovani creare 
continuità e mettere a frutto anche in modo diverso ciò che ci è stato trasmesso. Comunque ce lo portiamo 
dietro positivamente 
- Il gruppo di evangelizzazione è fondamentale: crea comunità e permette di condividere gioie e dolori 
come dovrebbe essere in una comunità. Bisogna tenere un occhio  al Vangelo e un occhio al popolo 
 
SU COME LA PARROCCHIA PUO’ MIGLIORARE NELLA SUA PROPOSTA 
- Secondo me è già una bella parrocchia, nella quale si sentono discorsi aperti al mondo 
- Continuare a proporre momenti di consultazione e di ascolto 
- attraverso il canto 
- attraverso la compartecipazione a proporre preghiere nella messa 
- Sviluppando l’ascolto della vita delle persone che poi può diventare anche aiuto materiale, ma solo dopo 
- L’esperienza del sinodo è molto significativa per mostrare attenzione alle persone 
- Sviluppare una attenzione particolare per gli anziani 
- Curare la celebrazione eucaristica che è il 99% della vita di fede di chi vi partecipa 
- Trovare un sistema per accogliere i bambini che nascono 
- Usare più spesso la modalità di discutere dopo la messa, anche se per gli anziani non c’è molto l’abitudine 
a discutere 
- Curare i funerali, momenti di contatto con le famiglie, informarsi sui defunti che non si conoscono, come 
faceva ogni tanto don Giacomo, valorizzando ciò che hanno fatto di buono 
- curare le omelie 
 
MOMENTI DI FEDE E OCCASIONI DI DELUSIONE 
- E’ molto bello vedere i collaboratori e le persone coinvolte, che lo fanno per fede 
- non ho particolari delusioni 
- i matrimoni reggono poco: questo crea delusione 
- le confessioni sono un po’ in calo. Perché non sfruttare il tempo dopo la messa?  
- Bisognerebbe anche rilanciare la catechesi sulla confessione e sul senso del peccato 
- la fascia giovanile è un po’ assente 
 


