
SINTESI DELL’ANALISI DELLA PARROCCHIA EFFETTUATA NELL’ASSEMBLEA DEL 10 DICEMBRE 2017 
 

 

ASPETTI POSITIVI 

 
 
 COMUNITÀ/GRUPPI/PASTORALE D’INSIEME 

 Coinvolgimento parrocchiani in pastorale 

 C'è spazio per diverse "vocazioni" e attitudini (Coro polifonico, coro dei 
bambini, oratorio, gruppi) 

 Buona funzionalità dei gruppi operanti in parrocchia 

 La comunità è accogliente 
 
 LITURGIA 

 Animazione liturgica, ordine e decoro delle celebrazioni, soprattutto il canto 

 Centralità dell’Eucaristia sia nelle celebrazioni e nelle catechesi 

 Struttura della chiesa che consente la partecipazione dell’assemblea. Decoro 
della chiesa 

 
 CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA E ANIMAZIONE DEI BAMBINI/RAGAZZI 

 Catechismo: preparazione ai sacramenti e coinvolgimento dei ragazzi 
durante le celebrazioni a loro dedicate. 

 È positiva la proposta dell’oratorio 
 
 CARITÀ 

 Assistenza ai poveri e ruolo della Conferenza di San Vincenzo 
 
 PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

 Itinerario di preparazione dei fidanzati al sacramento del matrimonio 
 
 COMUNICAZIONE  

 Vengono valorizzati i media 
 
 ACCOMPAGNAMENTO PERSONALE 

 Aiuto spirituale per la riscoperta personale di Cristo nella propria vita 
 
 

 

ASPETTI NEGATIVI 

 
 
 COMUNITÀ/GRUPPI/PASTORALE D’INSIEME 

 Va potenziata la catechesi e comunione fra i vari gruppi che gravitano 
intorno alla parrocchia 

 Più catechesi specifiche per i gruppi parrocchiali e più collaborazione tra di 
loro 

 Non si propongono catechesi comunitarie 

 Più attenzione nei confronti dei lavoratori: orari di catechesi, adorazioni 
eucaristiche, liturgie penitenziali (confessionali poco accoglienti) 

 Le famiglie del quartiere con malati e anziani non vengono visitate 
 
 LITURGIA 

 Battesimo fuori dalla messa 

 Orario messa dei bambini 

 Barriere architettoniche e scomodità (assenza di schienale) presenti nella 
struttura della chiesa 

 
 ADOLESCENTI 

 Mancano cammini dopo la cresima 

 Poco coinvolgimento del quartiere e dei ragazzi a partire dal post-cresima: 
parrocchia più viva in chiesa e all’esterno. 

 
 GIOVANI 

 Mancano catechesi per i giovani 14-30 anni.  

 È necessario il recupero dei ragazzi che hanno abbandonato prima di ricevere 
Comunione e Cresima.  

 Non si investe sui giovani. Assenza della pastorale giovanile 
 
 FAMIGLIA 

 Mancano iniziative per i ragazzi e per le famiglie. 

 Manca il coinvolgimento dei genitori nella pastorale 
 
 
 
 


