
 

 

 

POSITIVITA’ 
Nel periodo di Avvento/Natale quali 
sono state a tuo avviso le proposte 
in parrocchia che più hanno aiutato 

le persone a vivere bene questo 
momento dell'anno liturgico? 

 
MANCANZE o CRITICITA’ 

Nel periodo di Avvento/Natale ci sono state a tuo 
avviso mancanze o criticità (nei 3 ambiti 

Evangelizzazione/liturgia/carità) da tenere 
presenti per il prossimo anno ? 

PROPOSTE  
Hai idee o proposte migliorative 

 per il periodo di Avvento/Natale del prossimo 
anno? 

B.Patrizia 
La raccolta alimentare perché portava 
il pensiero ai più bisognosi  Mancanza di una messa ogni tanto la mattina 

Un calendario dell’ avvento parrocchiale con iniziative 
comuni 

Stefano ed 
Elisabetta 

Crediamo che garantire la messa nei 
diversi orari, abbia permesso alle 
persone di partecipare in sicurezza. 

Crediamo che sia mancato un momento per i 
bambini (in particolare per quelli della scuola 
dell'infanzia) in cui fare una semplice preghiera, 
magari con le famiglie, approfittando del presepe o 
del giorno dell'immacolata. 

Proponiamo un momento di preghiera per le famiglie 
che hanno bimbi piccoli, cercando di invitare soprattutto 
quelle che hanno battezzato i propri figli in parrocchia. 
Inoltre si potrebbe pensare di inviare un messaggio di 
auguri a queste famiglie, ricordando anche 
l'anniversario del battesimo. Questa proposta nasce 
dalla consapevolezza che, dal battesimo all'inizio del 
catechismo, queste famiglie non si vedranno più in 
parrocchia. 

Elena T. 

Le novene, il presepe in chiesa, il 
ritrovarsi insieme per CREDI TU 
QUESTO, i re Magi e il concorso 
presepi 

Organizzare meglio la raccolta caritativa: 
pubblicizzarla nei singoli anni di catechismo e 
promuoverla in chiesa al termine di ogni singola 
messa 

Coinvolgimento di altre persone alla costruzione del 
presepe 

Guido 
Novena, gruppi del vangelo . Lodi 
mattutine la domenica mattina 

Mi sembra si possa dare più rilievo alla celebrazione 
del battesimo Forse fare una programmazione più precoce 

Armando P. 

Novena di Natale e Santa Messa ore 
24,00, confessione, narrazione, canti, 
presepi, raccolta fondi per iniziative 
varie, Credi tu questo!,  
Vangelo nelle case. Re Magi,... 

Maggiore coinvolgimento dei più giovani nelle opere 
di carità. 

Incontro con i giovani per conoscere meglio le loro 
aspettative. Novena di Natale animata prevalentemente 
da giovani e bambini. Coro dei bambini per la messa di 
Natale 10,00 oppure 11,00 Incremento numero pacchi 
natalizi per famiglie bisognose. Incremento visite a 
domicilio per ammalati, anziani e persone bisognose di 
ascolto. Tutto Pandemia permettendo 

Erika G. 
La caritativa verso i poveri,  
la narrazione per i bambini Poco spazio per adorazione eucaristica 

Possibile fare adorazione la sera? (anche solo una 
volta, ma tipo alle 21..), veglia prenatalizia anche per i 
bambini, s messa del gg di Natale con coro Bambini. 

David C. I momenti di preghiera Orari fissi per i vari momenti Coro dei bambini per la messa di Natale 
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Bertoni La messa quotidiana 
Una liturgia più ricca di segni che facciano 
comprendere maggiormente cosa si sta vivendo Testimonianze di persone 

Serena V. 

Le attività liturgiche infrasettimanali 
(es. novene), le attività pastorali rivolte 
ai bambini/famiglie del catechismo 
come la narrazione sul Natale con 
confessione o la visita dei magi; il 
gesto di carità della raccolta 
alimentare, il concorso dei presepi 

Ho avvertito come un senso di improvvisazione nella 
preparazione delle cose proposte 

Più che su cosa fare bisogna puntare sul come fare: 
progettare per tempo e curare e valorizzare le idee già 
presenti. per es: creare e curare l'angolo della carità e il 
suo momento; creare momenti di spiritualità come una 
liturgia penitenziale comunitaria (non solo un momento 
per confessare i bambini) oppure attraverso l'uso di 
metalinguaggi come la musica o arti visive, più centralità 
alla realizzazione del presepe in chiesa e del concorso 
(una mostra delle foto?) 

Gianluigi D. -Concorso dei presepi 

- Caritá per i poveri un po' più pubblicizzata  
- Non molta partecipazione, alla messa di 
mezzanotte di Natale, (forse dovuto all'orario) 

Mi piacerebbe la partecipazione più attiva della 
comunità alla novena di Natale, magari ad un orario più 
fattibile per tutti. - organizzare un pranzo di natale nel 
sottochiesa per le famiglie povere -Ripetere il concorso 
dei presepi nelle famiglie. - creare più momenti di 
fraternità 

Gessica M 

La proposta principale che mi ha 
aiutato a vivere bene il periodo 
d'Avvento è sicuramente la Messa. 
Momento importante per la propria 
spiritualità e soprattutto momento 
importante per incanalare tutte le 
preghiere per questo periodo che 
stiamo affrontando. 

Per me non ci sono state forti criticità. Un appunto 
soltanto per chi va a leggere la Parola (e mi ci metto 
dentro anche io) che va letta bene, in maniera 
scorrevole e soprattutto che debba avere una voce 
chiara. Perché chi legge non, forse, non capisce 
l'importanza del messaggio che trasmette. Tempo fa 
si parlava di un gruppo di lettori, io non dico di 
ristabilire questo gruppo, ma potrebbe essere buona 
cosa un incontro aperto a tutti per fare vedere come 
si debba leggere. 

Direi che le proposte di quest'anno siano state buone. 
Speriamo di poter ritornare a viverci in maniera 
tranquilla senza avere il terrore del COVID che ci sta 
torturando, soprattutto in questo periodo. 

Cristina C. 

Le Messe feriali e festive, la 
disponibilità del sacerdote per le 
confessioni individuali 

Una programmazione fatta per tempo avrebbe 
permesso di organizzare con più attenzione, 
soprattutto la liturgia nelle celebrazioni dei giorni di 
festa. Nelle celebrazioni del periodo natalizio avrei 
preferito venissero fatti maggiormente canti della 
tradizione e canti più conosciuti...in quei giorni il 
canto consente alle persone di partecipare alla 
liturgia. L'assenza dei bambini/giovani a tante 
celebrazioni importanti. (E non solo per la pandemia) 

Tutto per me parte da una programmazione precoce. 
Farei subito dopo la sagra il Consiglio Pastorale per 
programmare il Natale e dare indicazioni già a partire da 
Settembre per le programmazioni di tutti i gruppi. 
Organizzare un coro di bambini.  
Pensare a come coinvolgere i giovani 


