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Relazione di fine anno al Consiglio Pastorale 

Domenica 12 giugno 2016 
 

La nostra comunità è ancora per quest’anno pastorale guidata da Don Marco Nesti affiancato da 

Don Andrea Menestrina, Don Antonio Gramigni e Don Antonino Tantan, studente camerunense 

della diocesi di Bamenda alla la Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale.  

Inoltre, anche per questo anno pastorale, continua a prestare servizio nella nostra parrocchia durante 

il fine settimana il seminarista Marco Galati che oltre ad aiutare nelle celebrazioni segue il sabato 

alcuni gruppi di catechismo. 

 

COMMISSIONI 

Come negli anni passati come generale metodologia di lavoro sono state attivate piccole 

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

Consiglio elaborazioni e proposte già meditate. 

Le commissioni che hanno operato quest’anno sono state  

 quella per i lavori  

 quella per verificare la fattibilità del progetto Adotta una famiglia 

 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 (20 cresimati 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 preparazione alla Pasqua è stata proposta la Lectio Divina sulla lettura del 

Vangelo della domenica tutti i lunedì alle 18:30. 

In Avvento e in Quaresima si tiene una giornata di ritiro per tutta la parrocchia. Il ritiro del 29 

novembre è stato tenuto da Marco Giovannoni sul tema “Il volto della misericordia del Padre nella 

storia della salvezza e nel pontificato di Papa Francesco” presso le Suore Oblate Francescane di 

Monnatessa (Via della Quiete 4). Quello di Quaresima, domenica 14 febbraio, presso il Convento 

delle suore benedettine di Santa Marta è stato guidato da don Sergio Merlini dal tema “Missionari 

sulle strade del Padre”.  

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 
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In aggiunta alla catechesi della cosiddetta iniziazione cristiana (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’Eucarestia, con i fratelli della 

misericordia, ecc. 

Ai giovani animatori, catechisti e aspiranti tali è stato offerto un percorso di quattro incontri tenuto 

da specialisti della formazione pastorale del Creativ di Reggio Emilia avente come titolo 

“Accendere la catechesi”  I temi degli incontri sono stati rivolti ad  

1. acquisire l’identità del catechista,  

2. a ripensare la catechesi come esperienza di incontro reale di Gesù attraverso i linguaggi 

propri della catechesi: biblico esperienziale, liturgico-simbolico, narrativo-autobiografico; 

3. a ripensare linguaggi relazionali che permettano una reale interiorizzare del messaggio di 

salvezza e  

4. acquisire strumenti e tecniche per operare in modo efficace con i ragazzi: giochi, dinamiche, 

strumenti animativi per gestire in modo efficace e coinvolgente bambini e ragazzi 

nell’annuncio. 

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. 

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, che quest’anno ha visto la 

partecipazione anche dei lupetti degli Scout 

I bambini sono stati coinvolti nel periodo dell’Avvento e della Quaresima nel progetto CatecArt 

attraverso visite-laboratorio interattive aperte alle famiglie con bambini dagli 8 agli 11 anni alla 

mostra Bellezza Divina a Palazzo Strozzi e al Cenacolo di Andrea del Sarto. La conduzione e la 

preparazione dell’attività è stata svolta dai ragazzi di 1 superiore. 

I 72 bambini di V elementare in preparazione alla Comunione hanno partecipato domenica 17 aprile 

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

Come lo scorso anno l’offerta per i campi estivi è ampia e soddisfa tutti bambini e ragazzi secondo 

questo programma: 

- dal 23 giugno al 26 giugno campo per i bambini di IV E IV primaria (Grati-Reggello); 

- dal 26 al 29 giugno campo per i ragazzi di I media (Grati-Reggello); 

- dal 29 giugno al 3 luglio campo per i ragazzi di II media (Grati-Reggello); 

- dal 11al 15 luglio campo itinerante ragazzi dei ragazzi di 1° superiore (tra Vicchio e Marradi); 

-dal 20al 28 agosto campo ragazzi nati fino al 2002 (Soffiano - c/o Associazione. 5 pani 2 pesci); 

- dal 01 al 04 settembre campo itinerante ragazzi nati nel 2002 (intorno a Galeata). 

Il campo delle medie, di solito di una settimana è stato diviso in due fasce di quattro giorni tante 

sono state le richieste. Da subito in lista di attesa vi erano oltre 10 ragazzi, si è così preferito non 

escludere nessuno e dare la possibilità a tutti di partecipare con un turno ridotto. 

Come ormai da un paio di anni ci saranno subito dopo la fine della scuola, dal 13 al 17 giugno, nei 

locali della parrocchia, una settimana di centri estivi per bambini della III, IV e V primaria. Il 

programma prevede oltre ad attività ludiche nel nuovo giardino interventi della scuola di Kung Fu e 

di danza di Via dello Steccuto, laboratori di fumetti, realizzazione di aquiloni, disegni ad acquerello, 

cucito con l’aiuto del gruppo del Roveto e di una serie di volontari, visita ai Carabinieri Cinofili, 

caccia al tesoro a Villa Solaria e l’immancabile giornata in piscina.  

Anche per la settimana dei centri estivi, raggiunte le 50 iscrizioni, si è dovuto aprire una lista 

d’attesa, tante erano le richieste, segno questo di rispondere sicuramente ad una necessità concreta 

delle famiglie che con la fine della scuola si trovano a dover collocare i loro figli, spesso a discapito 

di una spesa non indifferente. 

I ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Cresima il 7 febbraio sono stati 27 e dopo hanno 

continuato a ritrovarsi settimanalmente la domenica sera, scegliendo temi di attualità e cercando 



3 

connessioni con le letture domenicali. Tra i temi trattati ci sono stati il terrorismo e le guerre di 

religione, le unioni civili, l’alcol e la droga. 

In parrocchia ci sono altri due gruppi di ragazzi di seconda, terza e quarta superiore che si ritrovano 

in giorni diversi per affrontare tematiche, vedere film e svolgere servizi. Il gruppo dei più grandi ha 

visto una serie di film come Hooligans sul tema della violenza, Gattaca sulla fiducia nelle proprie 

capacitò, Good night and good luck per riflettere sull’informazione e sui media. Alcuni ragazzi sono 

stati poi coinvolti nella formazione di animatori e catechisti tramite il corso di Creativ e partecipano 

ai Centri Estivi e ai Campi di Grati. 

 

Formazione catechisti. 

Ad inizio dell’anno catechistico come deciso a giugno si sono tenuti due incontri di formazione con 

cena condivisa  

lunedì 12 ottobre: "Come usare la Bibbia nella catechesi" con Mariano Inghilesi 

lunedì 26 ottobre: "Metodi per una catechesi interattiva" con Cesare Filippeschi. 

 

Catechesi  

È proseguita la Catechesi degli Adulti con queste attività: 

 

a) Catechesi nelle case sul Libro dei Salmi. Di gruppi ne sono stati censiti  quattro/cinque gruppi 

b) Catechesi degli adulti sul Libro dei Salmi presso i locali della Misericordia 

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

partecipazione di tutti; 

d) Sui temi sociali  

 

Ciclo di incontri di catechesi degli adulti sul tema: 

MODELLI DI CORRESPONSABILITÀ TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
 

1. È possibile uno sguardo profetico sul mondo: il modello La Pira  con il Prof. Mario 

Primicerio 

2. Famiglie fragili e vangelo della Misericordia: la proposta di Papa Francesco con don 

Basilio Petrà 

3. Esiste la mafia in Toscana? con don Andrea Bigalli 

 

A livello vicariale, il 21 ottobre, è stata organizzato grazie all’interessamento di Fatima e Roberto 

Giorgetti un duplice  incontro con Paolo Curtaz a San Pio X : alle 18 rivolto ai giovani “Il Dio di 

Gesù, il Dio inatteso” Facciamo fatica a capire chi siamo noi, cos’è la vita, come funziona il 

mondo: perché mai dovremmo sforzarci di capire anche chi è Dio (se c’è)… Dopo una cena 

condivisa l’altro rivolto ad un pubblico adulto e alle coppie di sposi“Amarsi come Cristo ama la 

Chiesa, ci vuole coraggio” “La rotta dell’amore: si ama come ama Dio, per sempre” (Papa 

Francesco) 

 

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 quattro o cinque 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 diminuita la percentuale di coloro che si sposano in 

chiesa e la grande maggioranza è già convivente da più anni. 

 

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

preparazione. 

 

Gruppo Giovani  

In parrocchia sono presenti oltre ai gruppi del dopo cresima che si occupano della formazione dei 

ragazzi in età scolare vi sono due gruppi di ragazzi universitari. 

1. Il primo formato dal vecchio gruppo dopo cresima dell’annata 1996 ha fatto quest’anno 

esperienza, tra le altre, di una settimana comunitaria con un gruppo di giovani della 

Parrocchia di San Jacopino presso il monastero benedettino di Santa Marta. Il tema trattato è 

stato Vorrei essere libero. Ovvero: come vivere in lunghezza, in larghezza e in altezza. 

ICONA: San Paolo e la sua ricerca della libertà. Ogni pomeriggio- sera era dedicato ad un 

incontro-testimonianza.   

 È tollerabile l’ingiustizia?? La tratta delle schiave a Firenze con Serena Perini 

 È davvero libero chi decide di buttare la propria vita? I giovani delinquenti e 

sballati. Incontro con  Bruno Mezzatesta ;  

 La sofferenza cambia la vita? Incontro con Antonella e  Gianluca Mugnaini 

 È l’amore che ti cambia la vita. Alessandro Garuglieri 

 Vorrei essere libero: la questione della scelta Sr. Maria Lilia 

I giovani riportano che sia stata un'esperienza di condivisione veramente bella, che ha 

portato a confrontarsi sia con gli amici del gruppo, sia con nuovi volti che magari la pensano 

in maniera diversa. La riflessione che forse ha coinvolto più persone e in cui ci siamo più 

"scaldati" è stata quella sul ruolo di Dio quando avvengono catastrofi naturali o comunque 

quando la morte e la sofferenza che una persona prova non dipendono da colpe di questo.  

Ci auguriamo che possa continuare questo gemellaggio che ha dato tanti stimoli e ha 

arricchito il gruppo.  

2. Il secondo gruppo, seguito da Don Antonino, è formato invece da giovani universitari e 

lavoratori tra i 20 e i 30 anni che si ritrovano il sabato pomeriggio ogni quindici giorni. Al 

centro degli incontri vi sono la preghiera, la lettura del Vangelo della domenica e la dottrina 

di Don Antonino. A turno, i giovani scelgono e raccontano la vita di un/a santo/a e 

condividono le loro esperienze di vita. Tutti i mercoledì alle 18:45 si ritrovano per recitare il 

Rosario, alternandolo alla Via Crucis in Quaresima o alla Coroncina della Divina 

Misericordia. Si sono inoltre presi l'impegno di servire e animare la messa delle 18:00 

l'ultima domenica di ogni mese. Tra gli impegni in parrocchia, hanno  preparato la veglia di 

Pentecoste ed una stazione della Via Crucis.  Hanno dedicato tre domeniche al ritiro di 

preghiera e di formazione scegliendo come temi l’Adorazione, la Santa Messa, l’esame di 

coscienza. 

 

 

Il Gruppo Famiglie 

Il Gruppo Famiglie, come tale si ritrova in gruppo di catechesi nelle case con incontri mensili. 

Quest’anno ha privilegiato la lettura e la meditazione dell’enciclica del papa Laudato Si. 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 e per la prima volta anche i Lupetti degli 

Scout. Ha partecipato con altri membri della comunità alla consueta domenica di settembre a 

Romena Uomo dove sei? con la partecipazione di Don Luigi Ciotti 

 

Il Gruppo Missionario, nel 2015-2016 ha organizzato incontri di riflessione dal titolo: “L’anno 

della Misericordia”. 

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

1. Mercatino Dolci e Dolcezze per le missioni;  

2. Un ciclo di 4 film sul tema: Welcome?, sul tema dei migranti con cena condivisa e 

lettura dei film guidata da Don  Andrea Bigalli, critico cinematografico a Radio 

Toscana Network; 
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Ricordiamo inoltre che  

 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 i ragazzi immigrati e per i 

bambini ricoverati al Meyer. 

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

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

 È’ stato organizzato un incontro con suor Giancarla, missionaria a Chimbote, per  un 

aggiornamento sulla missione in Perù e uno a dicembre con gli Ugolini, missionari Fidei 

Donum, per aggiornamenti sulla loro esperienza in Turchia.  

Il Gruppo, aperto alle esigenze del territorio, si presenta sempre disponibile ad aiutare persone in 

difficoltà nel territorio, oltre ad avere preparato il Rosario itinerante nel mese di maggio ha 

continuato l’attività di visita periodica di preghiera nelle case di alcuni anziani in segno di amicizia 

e sostegno. Quest’anno in particolare si è fatto ideatore e promotore del progetto Adotta una 

famiglia. 

 

Il gruppo “Il Roveto”  
Mentre stanno preparando la consueta mostra- vendita dei loro lavori che si terrà in autunno, si è 

reso disponibile per realizzare il ristoro finale alla corsa podistica Sui Luoghi dell’Opera 

Madonnina del Grappa che si è tenuta domenica 29 maggio e poi come lo scorso anno per un 

laboratorio dei centri estivi. 

 

CORO 

Durante tutto l’anno il Coro, diretto dal  M° Ippolita Nuti, ha garantito l’animazione liturgica 

sostenendo i canti durante la Messa vespertina del sabato oltre che per le celebrazioni solenni 

dell’Immacolata, della Notte di Natale e di Santo Stefano e del Corpus Domini.  

Nella Rassegna di Primavera si sono avvicendate in Pieve Corali di grande livello : 
Sabato 19 marzo,  

Intorno a Sacre Rappresentazioni - Concerto di Pasqua in Pieve, 
Con la collaborazione dei Poeti dell'Accademia "Vittorio Alfieri" 

 

Sabato 23 aprile 

Concerto a tre cori: 

Ensemble De Capo (Svizzera), 

Corale del Conservatorio della Città di Asnières (Francia), 

Coro Santo Stefano in Pane (Italia) 

Venerdì 10 giugno 

Concerto a due cori: 

Coro Santo Stefano in Pane: Direttore M° Ippolita Nuti; Organista M° Isabella Bellomo 

Coro Femminile "Luciano Ghelli" - Pratovecchio: Direttore M° Fabrizio De Vincenzi. 

 

Domenica 12 giugno,  

Rassegna corale, nella Basilica di Santa Croce, 

Coro di Santa Croce. 

Coro Santo Stefano in Pane. 

Coro di via Luna. 

 

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 dal presentare 

qualche realtà della parrocchia o del territorio. Tra coloro che sono venuti a parlare ricordiamo le 
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due rappresentati del consiglio pastorale della parrocchia di santa Croce a Quinto che ci hanno 

illustrato il loro progetto “Adotta una famiglia” 

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: 

 Commissione Adotta una famiglia che nei mesi invernali ha verificato le condizioni 

necessarie (dialogo e sinergie con i centri d’ascolto, disponibilità di un gruppo di persone a 

gestire rapporti con le famiglie da adottare e disponibilità a promuovere e gestire la raccolta 

come un impegno continuativo e fidelizzante) 

 Commissione organizzazione assemblea 

 Commissione per i temi della Catechesi Adulti 

 Commissione Lavori  

 

ASSEMBLEE PARROCCHIALI 

Dopo oltre venti anni - l’ultima era stata indetta nel 1994-  si sono tenute in questo anno pastorale 

due assemblee: una il 22 novembre, con il tema “La parrocchia un cantiere aperto con lavori in 

corso per ascolto, confronto e scoperta”, che aveva il compito di presentare la parrocchia nelle sue 

sfaccettature, dando così voce ai vari gruppi per permettere di conoscersi meglio e creare reti e 

sinergie e vivere sempre di più la dimensione comunitaria. 

La seconda si è tenuta il 28 febbraio e si è concentrata su alcune tematiche, sollecitazioni, richieste 

scaturite dai parrocchiani che nelle settimane precedenti le avevano lasciate scritte sul foglio delle 

idee in una scatola in fondo di chiesa. 

Mentre la prima assemblea è stata una presentazione di tutte le realtà parrocchiali ed ha quindi 

mostrato una sorta di fotografia della nostra comunità. La seconda assemblea ha visto i vari gruppi, 

i singoli parrocchiani a confronto su temi circoscrivili alle macro aree della liturgia, della carità e 

missione e della catechesi. Dopo una presentazione delle tematiche di discussione, infatti, i 

partecipanti si sono disposti in chiesa a gruppi e hanno iniziato il dibattito con il proposito di 

restituire all’assemblea una sintesi della discussione e  una serie di proposte. 

Gli argomenti più “sentiti” sono stati:  

- la liturgia, in particolare la necessità di spiegazioni sui simboli, sul  rito, il potenziamento di 

alcuni momenti liturgici, la Via Crucis, l’esposizione del Santissimo e la richiesta di assistenza alle 

famiglie con bambini piccoli durante la Messa; 

- la catechesi, in particolare una maggiore attenzione alle giovani coppie, alla catechesi della 

misericordia e al rito della riconciliazione; 

- la carità e la missione, in particolare il progetto “Adotta una famiglia”, la visita alle persone 

anziane e sole, la richiesta di creare una rete tra territori e la necessità di riprendere la raccolta del 

vestiario e dei generi alimentari; 

- varie, dare più spazio ai giovani, organizzare pellegrinaggi in luoghi di fede e spiritualità. 

Si sono così costituiti quattro gruppi, con l’intento di approfondire ognuno gli argomenti segnalati, 

avendo a disposizione oltre mezz’ora. 

Molti dei suggerimenti scaturiti dai “fogli delle idee”, provenendo principalmente dai parrocchiani 

che vivono la comunità nell’assemblea domenicale erano rivolte quasi esclusivamente al contesto 

liturgico, mentre in assemblea i temi e la partecipazione più forte è stata sulle tematiche della carità 

e missione. Dall’assemblea è sembrato ormai avere basi solide anche il progetto Adotta una 

famiglia che è effettivamente stato presentato nei mesi di aprile e maggio. 

 

LA CARITÀ 

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

Rifredi. È un servizio importante 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 
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giornata per la Misericordia, l’Avvento e la Quaresima di Fraternità 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 in parrocchia 

 

ADOTTA UNA FAMIGLIA 

Dopo aver verificato le forze interne alla parrocchia per misurarsi con un progetto così importante 

nel maggio 2016 si sono iniziate le raccolte. Ai parrocchiani il progetto è stato così spiegato: 

La parrocchia di Santo Stefano in Pane propone questo progetto per aiutare economicamente alcune 

famiglie che risiedono nella parrocchia e che si trovano in difficoltà. 

Ad oggi nelle due giornate di raccolta oltre 140 famiglie hanno aderito al progetto. 

Per attuare il progetto una commissione parrocchiale composta da 8 membri prenderà in visione e 

valuterà i casi segnalati dai centri d’ascolto e dai sacerdoti ; successivamente contatterà le famiglie 

per sottoscrivere con loro un “patto di adozione”, specificando il tipo, la quantità e la durata 

dell’aiuto che verrà loro offerto. 

La collaborazione dei parrocchiani è essenziale: chi vorrà sostenere il progetto sottoscriverà un 

“patto di adesione” con il quale si impegnerà a versare una quota fissa mensile, di importo libero, 

per un anno. 

La raccolta dei fondi sarà effettuata la seconda domenica di ogni mese al termine di ogni messa; il 

ricavato sarà versato sul conto corrente della parrocchia, ma oggetto di contabilità separata. 

Con i fondi raccolti la commissione parrocchiale provvederà direttamente al pagamento di utenze 

(bollette, quota mensa scolastica,…) concordate nel patto con le famiglie; non verranno erogati 

contanti. 

 

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 

Sempre di più si può confermare che il Teatro Nuovo Sentiero è sentito come punto di riferimento 

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

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo la programmazione ha avuto anche una buona promozione 

nei manifesti del quartiere portando così un pubblico anche extra parrocchiale che ha apprezzato gli 

spettacoli che sono cresciuti qualitativamente rispetto agli scorsi anni 

 

LAVORI 

Con l’autunno e la ripresa delle attività di catechismo è stato finalmente inaugurato il nuovo 

giardino con i nuovi giochi. 

Tra i lavori più impegnativi, che sono stati intrapresi, ricordiamo la riparazione di un tubo del gas 

nel piazzale del Sentiero e la messa in sicurezza di finestre e porte dopo l’ingresso dei ladri nello 

studio del parroco e nei locali attigui. Da segnalare il lavoro instancabile di un gruppo di 

parrocchiani che nei mesi scorsi ha rifatto infissi e porte donando tempo e manodopera. 

Un più nutrito gruppo di parrocchiani un sabato mattina di primavera si è prestato a sgomberare da 

materiali ingombranti e non più utilizzabili la stanza dei lavori, gli spogliatoi e le zone limitrofe. 

 

SCOUT 

Hanno continuato a 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  si sono inseriti per il servizio. Tra le novità hanno stretto legami anche con le 

comunità di immigrati/ rifugiati presenti nel quartiere. In particolare è da segnalare la 

collaborazione iniziata con alcuni gruppi di catechismo a seguito proprio dell’assemblea 

parrocchiale di novembre. Sicuramente resta molto da fare come trovare occasioni di scambio più 

fruttuose per i ragazzi che non quelle spot che sono state pensate quest’anno però possiamo dire che 

una prima pietra è stata gettata nella direzione della condivisione e della collaborazione. 
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In particolare sono stati coinvolti i Lupetti per la Via Crucis dei bambini, il Cda dei Lupetti per la 

Pasqua Ebraica con tutti i ragazzini di prima media del catechismo e le squadriglie del reparto per 

l’animazione della messa delle 11:30 

 

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. 

 

ATTIVITÀ IN SINERGIA CON ALTRE PARROCCHIE-ISTITUZIONI  

 A livello vicariale, il 21 ottobre, è stata organizzato grazie all’interessamento di Fatima e 

Roberto Giorgetti un duplice  incontro con Paolo Curtaz a San Pio X : alle 18 rivolto ai 

giovani “Il Dio di Gesù, il Dio inatteso” Facciamo fatica a capire chi siamo noi, cos’è la 

vita, come funziona il mondo: perché mai dovremmo sforzarci di capire anche chi è Dio 

(se c’è)… Dopo una cena condivisa l’altro rivolto ad un pubblico adulto e alle coppie di 

sposi“Amarsi come Cristo ama la Chiesa, ci vuole coraggio” “La rotta dell’amore: si ama 

come ama Dio, per sempre” (Papa Francesco) 

 Ai giovani animatori, catechisti e aspiranti del vicariato è stato offerto un percorso di quattro 

incontri tenuto da specialisti della formazione pastorale del Creativ di Reggio Emilia avente 

come titolo “Accendere la catechesi”  

 Settimana Comunitaria del gruppo giovani ’96 con il gruppo giovani della Parrocchia di San 

Jacopino 

 Corsa podistica 1° Trofeo Sui Luoghi dell’Opera Madonnina del Grappa del 29 maggio 

2016 che ha visto per l’organizzazione la partecipazione della parrocchia, del Centro Don 

Giulio Facibeni Onlus, del G.S. Le Panche-Castelquarto. È stato un successo non tanto per 

la partecipazione dei podisti impegnati in due differenti percorsi, uno di circa 13 km e  

l’altro di 5 km, quanto per la rete di volontari che sono stati coinvolti (Misericordia di 

Rifredi, Carabinieri in servizio ed in congedo, Scout, Coro San Pio X al Sodo, ragazzi del 

catechismo, Gruppo “Il Roveto” e Gruppo Missionario, Unione figli dell’Opera, semplici 

parrocchiani) tutti coordinati da Alberto Andreoni, che ha fatto dialogare tra loro realtà 

veramente molto diverse.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 Collaborazione gruppi di catechismo-gruppi Scout 

 Formazione giovani catechisti animatori 

 

 

PROPOSTE/OBIETTIVI PER IL PROSSIMO ANNO 

 

 Incontro tra le coppie che preparano gli sposi al matrimonio per confrontarsi sui percorsi 

seguiti sinora. 

 Continuare un filo formativo con i giovani 

 Promuovere la stanza giovani 

 Riproporre la gara podistica puntando anche sul coinvolgimento dei bambini  nella 

partecipazione alle corse a loro dedicate e dei parrocchiani almeno per la Ludico-motoria. 

 Indire l’Assemblea  con comunicazione del progetto di “Adotta una famiglia” 

 

PROPOSTE DA DON MARCO 

 

1. Puntare sulla lettura della Bibbia nelle case 

2. Rivedere la catechesi dei bambini e dei ragazzi 

 


