
- Parrocchia di Voltabarozzo - 
Sintesi del piano pastorale 2008 -2010  elaborato dalle commissioni 
 

L’obiettivo degli orientamenti pastorali si propone di unire fede e vita;  

la tematica proposta a riferimento per le attività è “cristiani per il bene 

comune”. 
 

Cultura e Territorio 

- alcuni incontri con tematiche di interesse sociale - comune  (es. 

ambito medico)    

- contatti e  forme di collaborazione con le istituzioni locali (quartiere)  

per portare avanti iniziative in comune  
 

Famiglia  

- accoglienza alle nuove famiglie che arrivano nel quartiere (qualora 

delle coppie si rendano disponibili)  

- centro di ascolto  (da attivare in prova per alcuni mesi la domenica 

pomeriggio in collaborazione con il gruppo dei genitori che è 

impegnato all’apertura del patronato)  

- festa della famiglia (con programma da definire e collaborazione che 

sarà richiesta anche alle altre commissioni)  

- centri estivi (formula da definire, se possibile “tempo pieno” 

- è richiesto uno spazio espositivo dedicato alle famiglie e la disponibi-

lità all’uso di una cucina per consentire momenti di aggregazione 
 

Giovani e Sport 

- organizzazione di   un torneo di pallavolo e/o di calcetto, di   una gita, 

di   incontri su tematiche di interesse giovanile (es. affettività) 

- sarà programmato un incontro con i responsabili dei gruppi giovani   

A.C.-Scout–dopo cresima per verificare insieme quali siano le 

esigenze sentite e le possibilità di dare un supporto e/o sviluppare 

momenti di formazione in comune 
 

Caritas 

- visita agli anziani in parrocchia e case di riposo in occasione del 

Natale e della Pasqua 

- centro di ascolto 

- sostegno e interazione con i servizi sociali di quartiere per le persone 

che vivono alcune situazioni di disagio 

- attività missionaria  con laboratorio che ha finalità sia educativa che 

di raccolta fondi per le missioni, finalità di sensibilizzazione – 

educativa che viene sostenuta anche tramite squadra di calcetto 

appositamente costituita tra ragazzi 

- adozioni a distanza    
 

Liturgia 

- massima attenzione alla ricerca delle soluzioni specifiche per 

favorire la presenza dei vari servizi liturgici a tutte le messe,  

perché ogni messa risulti il più possibile partecipata e viva. 

- in riferimento al bene comune sarà preparata una preghiera dei fedeli 

da leggere alla messa festiva. 

- per l’anno paolino vi è l’intenzione di un momento liturgico specifico e 

più solenne, per la cui preparazione si attende di verificare le 

eventuali iniziative anche  a livello diocesano che sia possibile seguire 

o mutuare. 

- si chiederà la collaborazione del Masci per realizzare un segno da 

sistemare sopra l’ingresso   

      della chiesa che richiami l’anno paolino 

- per il tramite dei genitori sarà la parrocchia a proporre alle scuole 

elementare-medie  di partecipare ad un momento comune in occasione 

del Natale e della Pasqua, seguendo la richiesta di utilizzare la chiesa 

fatta in questi anni dalla stessa scuola, con l’obiettivo di condividere i 

contenuti del significato cristiano di queste feste.     
 

Catechesi 

- nel cammino di quest’anno sarà considerato il tema della giustizia, 

intesa come virtù e come valore da perseguire per il bene comune 

-     verrà prestata maggiore attenzione alla responsabilizzazione dei 

ragazzi per un comportamento rispettoso degli ambienti parrocchiali, 

quale “formazione”  per il bene comune, ma anche e non da meno ad 

una presenza in chiesa che consideri il valore del luogo    

-     per l’anno paolino si darà più risalto alla figura di S. Paolo durante 

tutto l’anno catechistico 

-     si sta inoltre considerando la possibilità di dare corso ad una 

rivisitazione dei percorsi catechistici per i ragazzi, rendendoli 

svincolati dalle classi della scuola, si tratta di un progetto già 

abbozzato da qualche anno, che qualche altra parrocchia ha già 

introdotto, ma che per essere avviato richiede una adeguata pluralità 

di aspetti.   

   

  


