Parrocchia san Carlo Borromeo

Progetto pastorale 2018-2019
In questo nuovo anno pastorale vogliamo riconoscere alcune priorità per il nostro progetto
pastorale parrocchiale, nel contesto di una più intensa vita comunitaria, riconoscendo la necessità
di un approfondimento della vita spirituale della parrocchia e di un’apertura alle necessità e povertà
di cui la comunità cristiana è chiamata a farsi carico.
1. Particolare attenzione e un rinnovato impegno nel progetto di gruppo per le famiglie, con
un buon programma per i diversi gruppi, senza rinunciare a fare nuovi inviti, nel desiderio di
offrire a sempre più famiglie un cammino di fede e di fraternità. Occorre mettere insieme
formazione personale e animazione di specifiche realtà di accoglienza e di carità. Pensare
anche ad una festa della famiglia.
2. Intensificare la proposta di una vita spirituale personale e comunitaria, per crescere
nella fede e nella carità. Dare sempre maggiore importanza alla celebrazione quotidiana
dell’eucaristia, con una sempre maggiore disponibilità per le confessioni, e favorire la
partecipazione alla liturgia quotidiana delle lodi e dei vespri. Ma soprattutto curare la
celebrazione domenicale dell’eucaristia con il canto, ogni forma di ministerialità, la cura
dei tempi liturgici e il rapporto della liturgia con la catechesi, in particolare col catechismo.
Impegno per coinvolgere altri nel servizio all’altare e come ministri della comunione.
Progetto di approfondire la devozione al Sacro Cuore spostando l’adorazione mensile al
primo venerdì del mese, con la preghiera che duri fino alla mezzanotte o addirittura tutta la
notte, e con la possibilità durante l’adorazione delle confessioni.
3. Attenzione ai giovani e ai ragazzi. (Anno del Sinodo sui giovani). Responsabilizzare gli
animatori nel seguire i gruppi e ogni singolo ragazzo. Programmazione dei temi e degli
appuntamenti, in particolare un programma di catechesi da inserire negli incontri almeno
una volta al mese. Creare momenti conviviali e di condivisione, specialmente intorno da
alcune iniziative della parrocchia. Far partire il nuovo gruppo dopo cresima, riunire i giovani
dalla quinta superiore e far crescere il gruppo dei giovani grandi. Sarebbe utile approfondire
il progetto di creare uno spazio di incontro, un luogo ricreativo soprattutto per i ragazzi della
parrocchia come potrebbe essere il circolo parrocchiale, seguito da alcuni animatori dei
gruppi.
4. Testimonianza della carità. Potenziare nel numero i componenti della Caritas, anche con
nuove risorse per le necessità sempre crescenti di molte famiglie. Mettersi sempre più in
rete, per dare maggiore respiro alla distribuzione dei vestiti per bambini. Individuare
qualche ambiente con persone disabili o in difficoltà, da frequentare come parrocchia, per
poter svolgere con continuità un servizio di aiuto e di animazione. Intensificare la visita agli
ammalati, curando maggiormente e responsabilizzando il gruppo dei ministri della
comunione, senza trascurare un’attenzione alle famiglie in difficoltà.

