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Roraigrande, 4 novembre 2019
Ai componenti
il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Per dare continuità al lavoro di confronto e progettazione pastorale, il Consiglio
Pastorale Parrocchiale è convocato per venerdì 22 novembre 2019, alle ore 20.30,
presso la canonica, con il seguente
ordine del giorno
1. Momento di preghiera.
2. Presentazione della lettera pastorale del Vescovo: “… e camminava con loro”.
3. Presentazione di alcuni dati a partire dal “Rapporto Giovani 2019” dell’Istituto
Toniolo.
4. Ascolto della testimonianza di due giovani della parrocchia che hanno
partecipato all’assemblea diocesana dei Giovani dello scorso marzo.
5. Tempo di confronto:
la Lettera pastorale del nostro Vescovo Giuseppe c’invita “a mettere al centro
dell’attenzione gli adolescenti e i giovani che, come ci ha ricordato papa
Francesco, sono l’oggi della società e della chiesa, speranza di un futuro
migliore … e ad ascoltare e metterci in dialogo con gli adolescenti e i giovani
della nostra comunità, cercando di offrire loro un po’ del nostro tempo”.
6. Varie ed eventuali.
Certo della vostra attiva presenza, vi saluto cordialmente.
Il parroco
don Flavio Martin
In allegato:
Þ la Lettera pastorale del Vescovo “… e camminava con loro”
Þ Il testo con alcune domande per la riflessione e il confronto
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Alcune domande per la riflessione e il confronto

1. Molte volte si sente dire dai giovani non ''contano niente'' nelle nostre
comunità: qual è il loro spazio nella vostra realtà? Come fate ad
ascoltarli? Come e dove si riescono ad incontrare i giovani che non
frequentano più i nostri ambienti ecclesiali?
2. Cosa chiedono concretamente gli adolescenti e i giovani alla nostra
parrocchia?
3. Quali sono i ''sogni'' della nostra realtà rispetto ai giovani e agli
adolescenti? Quali passi si potrebbero fare per concretizzarli?
4. Su quali risorse umane e materiali possiamo contare per attuare le
proposte verso gli adolescenti e i giovani?

5. In passato, quali sono state le iniziative che hanno avuto più successo
per i nostri adolescenti e giovani? Cosa hanno portato alla loro vita?
6. Sono presenti associazioni che operano con gli adolescenti e i giovani
nel nostro territorio? Quali sono i punti di forza e quali di difficoltà nel
rapporto con loro?

