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Presenti:, Bidini Donatella,  Formelli Paola, Galvan Paola,  Innocenti Paolo,  Lo Franco Moretti Luciana, 
Mazzeo Chiara 
Assenti giustificati:, Brilli Can. Silvano, Cocci Andrea, Rosati Alessandro, Bernardini Don Francesco 
 

 

Alle ore   18.00 inizia la riunione. 
Viene presa in esame la III parte dell’i.l. anche alla luce di eventuali proposte  da inserire nella griglia 
operativa conclusiva 
 
Evangelizzazione – si ribadisce l’importanza del rosario meditato come mezzo di evangelizzazione (da fare a 
livello di parrocchia o vicariato).  Si propone ad esempio di dedicare  1 giorno al mese dedicato in maniera 
esclusiva al rosario con l’obbiettivo di riportare  i nostri cristiani ad essere comunità vive nella fede, nella 
carità e nella liturgia.. SI RITERREBE utile l’istituzione di un ministro laicale, a livello di unità pastorale,  che 
possa “far rete” tra le varie parrocchie permettendo la nascita e lo sviluppo delle tre azioni fondamentali e 
necessarie alla missione (Insegnare, santificare e pascere). 
 
Nel merito della preparazione ai sacramenti di vedrebbe bene l’idea di fornire ai padrini e madrine un 
documento esplicativo sul ruolo che sono chiamati a ricoprire. SI propone di fissare  a livello diocesano 4 
giorni nell’arco dell’anno dedicati ai battesimi. 
 
Matrimoni- celebrati nella parrocchia di residenza  con corsi prematrimoniale li che preparino gli sposi al 
sacramento. Corsi ovviamente gestiti all’interno della UP, ruotando ad esempio trimestralmente in modo 
che ogni parrocchia afferente alla UP “ospiti” il corso prematrimoniale. 
 
Presenza dei laici nella vita della parrocchia negli aspetti non liturgici e in quelli liturgici (la comunità che si 
organizza in progetti devozionali e liturgici con testimonianze coinvolgenti) 
 
Si sente la necessità di coinvolgere le persone tutto l’anno in un percorso evangelico con delle linee guida 
ben precise all’interno delle quali operare per le celebrazioni. Il battesimo ad esempio dovrebbe essere una 
festa comunitaria per l’ingresso della comunità di un nuovo membro. 
 
Coinvolgimento dei diacono nella benedizione delle famiglie e dei ministri straordinari della comunione 
nella pastorale dei malati 
 
Catechesi settimanale (preghiera spontanea che può diventare preghiera dei fedeli, lettura brani del 
vangelo della settima successiva) 



Comunione – Insieme: Universalità delle celebrazioni nel rispetto delle regole. Nei tempi forti soprattutto 
coinvolgere la comunità e spiegare  l’importanza dei segni. 
 
Ricordare sempre che Cristiani non si nasce si diventa ed è una scelta personale. Fare quindi 
evangelizzazione affinché il dono dei sacramenti non sia ridotto ad un seme che non si svilupperà mai. Uno 
dei pericoli dell’epoca moderna “l’invasione” e l’avanzamento di fedeli tutte mito e sentimento la 
fenomenologia delle sette (Testimoni di Geova ad esempio) 
 
Si parla di percorsi particolari da fare ad esempio ai capi scuot per poter formare i bambini che devono 
essere cresimati 
 
Viene fissata la data del secondo incontro per il giorno 30 Maggio alle ore diciotto sempre all’ oratorio di 
Staggiano 
 
Alle ore 23,00   si conclude l’incontro. 
 
Oratorio Don Valter in Staggiano  Arezzo 16 Maggio 2018  
 
 
                           Il Segretario      Il Coordinatore del Circolo minore 
                          Paola Galvan               Padre Giovanni Martini 

 
 


