
Informazioni sul prodotto o servizio 

Proposta Associativa 

Parrocchiale 

Con passo nuovo cominciamo un anno nuovo  

all’insegna della sinodalità, non parola ma stile,  

metodo, esigenza della vita parrocchiale 

 

Tu ci sei? 

Proposte unitarie 
• Nel tempo di Avvento-Natale: Festa della Famiglia 

(26/12). Falò presso la zona industriale e momento 
conviviale (canti, swap party, preghiera…) 

• Animazione della comunità in occasione di partico-
lari Giornate Mondiali (Pace, Vita, Malati…) 

• Quaresima:  presentazione e Lettura continuata 
degli Atti degli Apostoli 

• Eventi culturali, sul territorio e fuori, in sinergia con 
altre associazioni 

• Esperienze estive, anche residenziali 

• Appuntamenti cittadini e diocesani 

• DPCM (DaiPocoCreiMolto) Ogni prima domenica 
libera autotassazione per esigenze di solidarietà e/
o microprogetti associativi 

Quote associative per l’adesione 

Se è una proposta si può accogliere o meno.  

Se è un’associazione occorre chiedere,  
ma anche dare. 

Se c’è un’organizzazione, non è a costo zero. 

Se siamo responsabili, abbiamo la gioia di aderire e 
sostenere convintamente la propria associazione. 

Di seguito le quote annuali da versare entro il 30 no-
vembre ai responsabili di gruppo: 

ACR  0-14 anni € 14,00 

Giovanissimi  15-18 anni € 16,00 

Giovani  19-30 anni € 20,00 

Adulti  > 30 anni € 23,00 

Agevolazioni:  20% fino a 3 componenti 

  Ulteriori agevolazioni oltre  

  3 componenti 

Oggi la scommessa del “cammino sinodale” chiama la 
Chiesa al risveglio della sua coscienza missionaria 
condividendo uno stile, un metodo e gli strumenti di 
lavoro.  
Lo stile a cui ispirarsi è quello ecclesiale... 
Il metodo è quello sinodale, che prevede tre momenti 
tra loro circolari: ascolto, ricerca, proposta, al fine di 
cercare sempre insieme la conformità della vita e del 
comportamento del popolo di Dio con il Vangelo.  
 
All’inizio sta l’ascolto come impegno ad ascoltare i 
bisogni, le sfide, le crisi, i confitti, le situazioni che 
emergono nella Chiesa e nel mondo inteso come uma-
nità. Si tratta di saper scrutare la realtà con le sue criti-
cità. Nella Chiesa sinodale l’ascoltare diventa un ascol-
tarsi l’un l’altro, ciascuno disposto ad imparare qualco-
sa dall’altro, accogliendosi reciprocamente....  
 
A questo primo momento segue quello della ricerca di 
quelle linee di impegno evangelico che possono essere 
immaginabili e praticabili. Si tratta di muovere da un 
attento esercizio di discernimento spirituale e pastorale 
per rispondere all’interrogativo di come “qui ed ora”, 
per questi uomini e donne di oggi  la Comunità cristia-
na è in grado di formulare e predisporre nuove modali-
tà per liberare la forza del Vangelo e aiutare la vita a 
fiorire.  
 
Si arriva così a formulare la proposta di scelte concre-
te che ciascuna Diocesi (parrocchia) può recepire per 
vivere, testimoniare e portare il Vangelo nell’oggi. Gli 
strumenti di lavoro, poi, «avranno il compito di indicare 
prospettive comuni su cui orientare l’ascolto dal basso 
[…] e il confronto fraterno e costruttivo».  

Dalla Lettera pastorale 

“Vino nuovi in otri nuovi” 

di Mons. Domenico Cornacchia 



Proposta Associativa Parrocchiale 2021/22 
Ogni singolo aderente è chiamato a dare testimonianza con la propria vita, anzi a “contagiare” tutta la comunità, con uno stile nuovo di chi è in grado di fare scelte coerenti, per-
ché la parrocchia “non si riduca né ad una vetrina di antiquariato né ad una pinacoteca, ma si ripensi come comunità dal formato famiglia, laboratorio di futuro, madre dal cuore gran-

de, crocevia per gli affamati di salvezza (cfr. Mons. D. Cornacchia, Vino nuovo in otri nuovi). 
Il presente programma costituisce una sintesi tra indicazioni diocesane ed esigenze parrocchiali. Potrà integrarsi con proposte cittadine e diocesane o con proposte delle altre compo-

nenti della parrocchia, convinti che “I fiori crescono insieme senza competere” (don Gaetano Bizzoco, nel primo saluto alla parrocchia) 

Stile della Cura 
Spiritualità e formazione  

Stile nella Sinodalità 
Animazione della comunità  

Stile per il Mondo 
Animazione del territorio 
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