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Relazione di fine anno al Consiglio Pastorale 

Domenica 8 giugno 2014 
 

Alla “guida” della  nostra comunità per quest’anno pastorale ritroviamo Don Marco Nesti affiancato 

da Don Andrea Menestrina.  Don Simone Nencioni è stato ancora dispensato dagli impegni 

pastorali perché impegnato a completare la tesi di dottorato. È presente in parrocchia per le 

celebrazioni del fine settimana. 

 

COMMISSIONI 

Come negli anni passati come generale metodologia di lavoro è stata utilizzata l’attività di piccole 

commissioni/gruppi di lavoro con lo scopo di studiare di volta in volta i problemi, proponendo al 

Consiglio elaborazioni e proposte già meditate. 

Ha continuato ad operare quella per il giardino e quella per la catechesi degli adulti (seconda parte)   

 

LITURGIA E SACRAMENTI 

Oltre alla celebrazione dell’Eucaristia feriale e festiva, sono molti i momenti liturgici durante l’arco 

dell’anno in occasione di alcuni dei momenti più importanti della vita delle persone: la celebrazione 

dei Battesimi, delle Prime Comunioni, della Confermazione, dei Matrimoni, del sacramento della 

Riconciliazione, dei funerali. 

Come gli anni passati va ricordato che sono due le Cresime: una per i ragazzi di quattordici anni e 

una per gli adulti. 

Tutti i giovedì viene fatta l’adorazione eucaristica (dalle 16 alle 18 e dalle 19 alle 20); nei tempi 

forti dell’Avvento e della Quaresima settimanalmente viene fatta la preghiera comunitaria; in 

preparazione al Natale e alla Pasqua viene celebrato il sacramento della Riconciliazione per ragazzi, 

giovani e adulti. 

In  Avvento e in Quaresima si tiene una giornata di ritiro per tutta la parrocchia. Il ritiro nel periodo 

di Quaresima presso il Convento delle suore di Santa Marta è stato sul tema della Carità e l’ha 

tenuto con successo dal diacono Mariano Inghilesi 

Viene celebrato il Rosario quotidianamente alle 17:30 e alle 19. In prossimità del Natale si fa la 

Novena e nei venerdì di Quaresima viene fatta la Via Crucis. 

 

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

Si ritrovano periodicamente e, oltre al servizio della distribuzione dell’Eucaristia durante le Messe, 

portano la Comunione ai malati. 

 

CATECHESI E AZIONE PASTORALE 

In aggiunta alla catechesi tradizionale (catechismo per i bambini e ragazzi), numerose sono le 

opportunità di riflessione e approfondimento sulla vita cristiana: gli incontri di catechesi degli 

adulti, gli incontri dei giovani, gli incontri nelle case, gli incontri di preparazione al battesimo per i 

genitori, gli incontri con i genitori dei bambini impegnati nel catechismo, gli incontri di 

preparazione alla Cresima degli adulti, gli incontri con i fidanzati in preparazione al matrimonio, 

con le coppie già sposate, con i ministri straordinari dell’Eucaristia, con i fratelli della misericordia, 

ecc. 

Il gruppo per il Catechismo ha proseguito la sua attività che prevede in generale itinerari collegati, 

coinvolgendo le famiglie, secondo una linea di continuità della catechesi nei diversi periodi di età, 

così che ogni periodo sia una tappa di uno sviluppo personale progressivo. 
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In particolare i ragazzi del catechismo hanno collaborato, insieme alle famiglie, a preparare il 

Presepe e l’incontro di preghiera per Natale e la Via Crucis. 

I bambini sono stati coinvolti nel periodo dell’Avvento  nel progetto CatecArt attraverso visite-

laboratorio interattive aperte alle famiglie presso la Basilica di San Lorenzo in preparazione del 

Natale.  

I bambini di V elementare in preparazione alla Comunione hanno partecipato  domenica 06 aprile 

ad una giornata di ritiro presso le Suore Oblate Francescane di Monnatessa ( Via della Quiete 4). 

 

Da quest’anno oltre ai campi estivi per i bambini e i ragazzi secondo questo programma: 

- dal 15 giugno al 18 giugno campo per i bambini di IV primaria (Grati-Reggello); 

- dal 18 giugno al 22 giugno campo per i bambini di V primaria (Grati-Reggello); 

- dal 22 giugno al 28 giugno campo per i ragazzi di I-II media (Grati-Reggello); 

- dal 03 luglio al 06 luglio pellegrinaggio per i ragazzi di I-II superiore (Camaldoli-La Verna); 

- dal 01 settembre al 06 settembre campo di lavoro per i ragazzi di III media (Rincine). 

 Ci sarà dal 9 al 14 giugno una settimana di centri estivi per bambini della III, IV e V primaria. Il 

programma prevede oltre ad attività ludiche nel giardino e nel nuovo campetto visita alla 

Misericordia, laboratori di giocoleria, cucito e pasta di sale, escursione al parco del Neto e giornata 

in piscina.  

L’adesione ai campi della scuola primaria e della I  e II media è stata molto alta, segno dell’ottimo 

lavoro svolto durante l’anno e della fiducia riposta nello staff di educatori e nel programma 

educativo. 

 

I ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Cresima l’8 dicembre sono stati 10. 

Come avvicinamento al sacramento della confermazione i giovani quattordicenni sono stati 

impegnati in un percorso di preparazione che ha avuto come momento conclusivo il  ritiro di tre 

giorni presso il Villaggio San Francesco a Borgo San Lorenzo. 

Dopo la Cresima il gruppo si è unito al gruppo dell’anno precedente (II superiore) inserendo 

incontri di due ore in fascia serale con cena condivisa ogni quindici giorni.  

Quest’anno è mancato un percorso specifico per i giovani delle ultime classi della scuola superiore, 

che comunque hanno dimostrato grande generosità di tempo e di presenza nelle  varie attività di 

servizio parrocchiale.  

Nello specifico oltre ad essersi inseriti nei vari gruppi di catechismo come aiuto catechisti, numerosi 

giovani hanno dato disponibilità per i centri estivi e i campi a Grati 

Rimane comunque prioritario ripensare per l’anno prossimo percorsi di formazione a loro dedicati 

che li permetta di consolidare il loro cammino personale di fede. 

 

Nel mese di marzo si è tenuto un pellegrinaggio di un giorno a Roma che ha visto la partecipazione 

di un discreto gruppo di parrocchiani. Il programma ha previsto la partecipazione all’Angelus in 

piazza San Pietro, di una sosta alle Tre Fontane presso la Comunità delle Piccole Sorelle di Charles 

de Focault, la visita e la celebrazione eucaristica alle catacombe di San Callisto. 

È stata un’esperienza di condivisione che ha unito persone di provenienze ed età diverse: ancora un 

segno della ricchezza della nostra parrocchia 

 

E’ proseguita la Catechesi degli Adulti con queste attività: 

 

a) Catechesi biblica sul Vangelo di Marco nel mese di ottobre; 

b) Catechesi degli adulti sul Vangelo di Marco presso i locali della Misericordia 

c) 3 incontri volti a riscoprire la Liturgia condotti da Don Andrea in Quaresima 

d) preparazione alla Cresima degli Adulti sul tema “riscoprire la fede”, con incontri aperti alla 

partecipazione di tutti; 

e) Sui temi sociali UNA FINESTRA SUL MONDO: tre incontri per riflettere 

-  Un dialogo con gli ex detenuti di Casa Caciolle. Percorsi di reinserimento possibile dal 

carcere alla società 
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- I bambini soldato. Perché l'Africa sacrifica i suoi figli? Con Don Dominique Tinoudji e 

letture di testimonianze di bambini soldato 

- Evangeli Gaudium, l'enciclica di Papa Francesco con Don Alfredo Jacopozzi. 
 

 

Sono  mancate quest’anno esperienze comunitarie in coordinamento con altre Parrocchie, se 

escludiamo un’iniziativa del gruppo missionario della nostra parrocchia con quello di San 

Francesco e Santa Chiara a Montughi per una raccolta fondi per il Chad. 

Vanno probabilmente recuperati riflessioni e punti di contatto utili per sviluppare una presenza sul 

territorio e un’azione pastorale che possano davvero essere percepite come l’espressione di una fede 

condivisa. 

 

Visti i buoni risultati la Pastorale Matrimoniale è continuata secondo la modalità già sperimentata 

negli scorsi anni (serate di riflessione nelle case delle famiglie con compiti di animazione) più 

centrata sulla riscoperta della fede, sul significato del matrimonio cristiano, sul perché ci sposa in 

Chiesa e sul senso della comunità. 

Gli incontri di preparazione sono cinque o sei e, per ogni incontro, le famiglie ospitanti possono 

utilizzare una scheda di supporto come traccia sugli argomenti al centro delle singole riunioni. 

Due elementi devono essere sottolineati: è molto aumentata l’età media delle coppie che si sposano, 

e la grande maggioranza di chi si sposa è già convivente da più anni. 

 

Sono alcuni dei segni del cambiamento nella composizione sociale del nostro territorio e dei 

mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti, che dovranno essere valutati con attenzione per 

rispondere con un’azione pastorale capace di far sentire la presenza e la vicinanza della comunità 

anche a queste situazioni. 

Rimane aperto il problema di come coinvolgere e sostenere la vita delle giovani coppie che hanno 

seguito il percorso di preparazione al matrimonio e che si sono sposate nel corso dell’anno: le 

riunioni organizzate dalle famiglie che le hanno seguite nel loro avvicinamento al matrimonio 

evidenziano sempre l’esigenza di dare continuità ai rapporti che si stabiliscono durante la 

preparazione. 

 

Il Gruppo Famiglie 

 

Il Gruppo Famiglie ha partecipato ad una giornata di incontri sul tema la Fede Nuda con Ermes 

Ronchi presso la Fraternità di Romena. Ha organizzato con i catechisti due liturgie per i bambini del 

catechismo in prossimità del Natale e della Pasqua, coinvolgendo un vasto numero di famiglie. 

Ha partecipato a due giornate di trekking nel Mugello e nel Casentino. Quest’ultimo “guidati” da 

Don Francesco Pasetto. Con piacere si nota che a queste giornate partecipa un pubblico variegato 

della Comunità. 

 

 

Il Gruppo Missionario, nel 2013-2014 ha organizzato incontri di riflessione dal titolo: “50 anni da 

Concilio Ecumenico Vaticano II”, approfondendo  in particolare l’enciclica Gaudium et Spes 

Nel corso di quest’anno ha organizzato diverse iniziative pubbliche: 

 

 Mercatino dei dolci con raccolta di fondi per le missioni;  

 Mercatino di libri usati regalati dai parrocchiani, per finanziare le missioni seguite dalla 

Parrocchia; 

 Un ciclo di 4 film sul tema: il mestiere di vivere, con cena condivisa e lettura dei film 

guidata da Francesco Mininni, critico cinematografico del settimanale Toscana Oggi; 

 Adorazione eucaristica guidata, a cura del gruppo missionario;  

 Rappresentazione teatrale organizzata in collaborazione con il gruppo missionario di San 

Francesco e S. Chiara a Montughi a favore di due realtà missionarie in CIAD in cui sono 
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presenti missionari fiorentini: la parrocchia di Santa Bakhita a N'Djamena dove è 

parroco don Gherardo Gambelli e il Foyer Anuarite - progetto di formazione di giovani 

in Ciad delle Suore Francescane Alcantarine"; 

 Alcuni membri del gruppo si impegnano una volta a settimana a condividere la recita del 

Rosario con persone ammalate ed anziani soli, recandosi nelle loro case; 

 Le insegnanti che fanno parte del gruppo si rendono disponibili per il sostegno agli 

studi dei ragazzi in età scolare,con particolare attenzione per gli studenti immigrati 

 Il gruppo missionario si impegna a sostenere con aiuti economici due giovani turchi 

negli studi missionari, a Cipro turca e a Gaziantep (Turchia); 

 Sono stati organizzati incontri con la famiglia Ugolini, missionari Fidei Donum, nei loro 

periodici rientri, sia per aggiornamenti sulla loro esperienza in Turchia, sia per momenti 

di preghiera insieme; 

 

Il Gruppo, aperto alle esigenze del territorio, sempre disponibile ad aiutare persone in difficoltà nel 

territorio, oltre ad avere preparato il Rosario itinerante ha continuato l’attività di visita periodica di 

preghiera nelle case di alcuni anziani in segno di amicizia e sostegno. 

 

Il gruppo “Il Roveto” ha organizzato nella prima domenica di Avvento la tradizionale mostra con 

la vendita dei lavori manuali prodotti dai partecipanti il cui ricavato è stato devoluto per i lavori del 

giardino. Si è reso, inoltre, disponibile per un laboratorio dei centri estivi che prevede la 

realizzazione di un porta cellulare con stoffe colorate. Hanno cucito anche le bandane colorate 

indossate dei vari gruppi dei centri estivi.  

 

CORO 

Durante tutto l’anno il Coro ha garantito l’animazione liturgica sostenendo i canti durante la Messa 

vespertina del sabato e, come spesso accaduto in passato, è stato chiamato a collaborare in altre 

realtà ecclesiali locali. Ha partecipato, tra le varie, ad una rassegna di corali che si è tenuta 

recentemente nella Basilica di Santa Croce. Il Coro, che ha superato ormai i quarant’anni dalla sua 

fondazione, è composto da numerosi membri che provengono da zone al di fuori della nostra 

parrocchia e che puntualmente effettuano le prove ogni venerdì sera. Al consiglio e alla comunità è 

stato fatto presente la necessità di un ricambio generazionale: tutti sono invitati, non occorrono 

grandi voci, basta essere intonati. 

 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE  

Il Consiglio pastorale ha continuato le linee guida dell’anno passato. Gli incontri si sono spesso 

aperti con un momento di preghiera che è scaturito più volte dalla condivisione dell’Evangeli 

Gaudium e dal presentare qualche realtà della parrocchia o del territorio come il rappresentante 

delle società sportiva calcio o il direttore della Caritas. 

Tra le modalità di lavoro che si sono rivelate più fruttuose dobbiamo individuare le commissioni 

che sono state capaci di coinvolgere persone al di fuori del Consiglio per svolgere i compiti 

assegnati. Tra le commissioni ricordiamo: 

 la Commissione Giardino che con l’arch. Christiana Ghiandelli e un’equipe ha studiato una 

serie di iniziative per il rinnovamento dello spazio verde con segni di democrazia 

partecipata ovvero la partecipazione dei bambini e genitori della parrocchia e non solo. 

 La Commissione per i temi della Catechesi Adulti 

 

Il Consiglio pastorale si è ritrovato in forma straordinaria per rispondere al questionario lanciato dal 

Papa sulla Pastorale della Famiglia in preparazione al Sinodo dei Vescovi che si terrà nei prossimi 

mesi. In particolare si è pronunciato sui temi: 

 

 Sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa riguardante 

la famiglia 

 Il matrimonio secondo la legge naturale 
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 Sulla  pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili 

 Sulle unioni di persone dello stesso sesso 

 

 

LA CARITA’ 

 

Prosegue l’attività dei due Centri di ascolto presso la Madonnina del Grappa e la Misericordia di 

Rifredi. E’ un servizio gravoso, ma che continua ad essere un punto di riferimento importante per 

tante persone (italiane e straniere) in difficoltà, anche con la distribuzione di viveri e vestiario e con 

il sostegno in denaro.  

 

Durante l’anno sono state fatte due raccolte di denaro e due raccolta di generi di prima necessità per 

i nostri Centri di ascolto. Da ricordare anche la giornata missionaria, la Giornata del Seminario, la 

giornata per la Misericordia, l’Avvento e la Quaresima di Fraternità, una raccolta speciale per la 

Cooperativa La Fonte di Cercina e le raccolte per le diverse attività nei luoghi di missione con cui la 

Parrocchia è in contatto. 

Per tutte queste raccolte straordinarie la comunità ha dimostrato sempre una grande generosità. 

Alle consuete raccolte si sono aggiunte alcune raccolte straordinarie per i lavori del giardino 

 

TEATRO NUOVO SENTIERO 

La gestione del teatro è sempre affidata all’Associazione Teatro Nuovo Sentiero con Alessandro 

Becherucci che cura le scelte del cartellone, la segreteria e la scuola di teatro grazie ai volontari 

dell’associazione del teatro 

Dopo ormai diversi mesi di attività, con una programmazione varia e un numero soddisfacente di 

spettatori, si può confermare che il Nuovo Sentiero è oggi più sentito come punto di riferimento per 

il territorio e dimostra anche un a certa capacità di attirare e coagulare persone intorno al teatro. 

Da quest’anno oltre alla consueta festa della Befana sono stati organizzati alcuni spettacoli rivolti ai 

bambini e alle famiglie.  

Molto interessante e partecipato è stato il GATTOBARDO FESTIVAL che per un mese ha 

presentato nel foyer del teatro incontri e mini pieces teatrali su temi di grande attualità come la 

violenza sulle donne, sulle ecomafie, sull’integrazione dei migranti con la partecipazioni di 

associazioni impegnate sul campo e referenti territoriali. 

 

LAVORI 

Sono stati messi in sicurezza gli accessi del giardino. Da settembre sono partiti una serie di incontri 

per cercare di coinvolgere i parrocchiani, bambini compresi nel progetto di rinnovamento del 

giardino, secondo un modello di democrazia partecipata. Il lavoro comunitario ha dato buoni frutti e 

grazie alla commissione giardino e  all’ architetto Christiana Ghiandelli si è giunti proprio in questi 

giorni alla realizzazione del nuovo campetto con i canestri, le porte per il calcetto e i pali della 

pallavolo. La commissione giardino si è occupata di organizzare due giornate dedicate allo 

smaltimento del materiale accatastato da anni nelle zone limitrofe al nuovo campetto. Vi ha 

partecipato oltre ai membri della commissione lavori e un gruppetto di parrocchiani. Rimane 

comunque da bonificare parte dell’area, smaltire il gommato del precedente campetto facendo 

intervenire il Quadrifoglio, recuperare la stanzetta degli attrezzi.  

 

SOCIETA’ SPORTIVE 

La Parrocchia concede gli impianti sportivi di sua proprietà alle società interessate (il campo di 

calcio all’Associazione Calcio e il campo di calcetto all’Associazione Pallavolo) attraverso appositi 

comodati d’uso che sono stati in questi mesi firmati dalla Rifredi 2000 calcio e dalla Liberi e Forti 

pallavolo che tra l’altro in questo periodo ha festeggiato i 100 anni dell’associazione sportiva con 

un ricco programma che si è concluso il 1 giugno con la celebrazione delle 11:30 in pieve. 

La Rifredi 2000 calcio ha dimostrato la volontà di organizzare per il prossimo anno dei centri estivi 

in collaborazione con la Parrocchia. 
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SCOUT 

Hanno continuato  svolgere le loro attività per la crescita e la formazione di bambini, ragazzi e 

giovani. Da sottolineare il legame ormai storicizzato con alcune realtà del territorio nelle quali i 

giovani del Clan prestano servizio al Cottolengo, alla Misericordia con gli anziani, alla scuola 

elementare Matteotti per il doposcuola, alla cooperativa la Fonte di Cercina. Tra le nuove 

collaborazione che sono iniziate quest’anno si ricorda quelle con la Caritas e la Comunità di 

Sant’Egidio. 

 

Il COPAE ha continuato a fornire alla Parrocchia un prezioso supporto nella gestione economica, 

tenendo costantemente sotto controllo la situazione e garantendo trasparenza, completezza e 

tempestività nella gestione dei fatti finanziari. 

 

Proposte per il nuovo anno pastorale: 

 

 Alla luce delle nuove indicazioni che usciranno dal Sinodo dei Vescovi sulla Pastorale della 

Famiglia ripensare i percorsi che si propongono alle coppie in preparazione al matrimonio. 

 Ripensare momenti di condivisione comunitaria per coinvolgere le nuove famiglie e i 

cosiddetti parrocchiani di passaggio o chi è in cerca di una “casa-chiesa”e non trovandola si 

è allontanato da un percorso di fede. 

 Ripensare percorsi formativi per i giovani del cosiddetto “dopo cresima” coinvolgendo 

direttamente anche le famiglie con i ragazzi di quell’età. 

 Organizzare alla ripresa dei lavori una riunione tra i membri del Consiglio Pastorale e la 

comunità capi scout per trovare maggiori connessioni 

 Studiare la possibilità di creare per le prossime estati centri estivi in cui collaborino società 

sportive Area Madonnina del Grappa 

e parrocchia con la parrocchia stessa 

 Cercare un maggior coordinamento per i  lavori da portare avanti magari con la 

collaborazione di un vero e proprio coordinatore lavori  

 

 


