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PROGRAMMA PASTORALE 2013-14 

Celebrazione dei defunti: 

Valore: La fragilità come ricchezza (La scoperta del mio limite (fragilità) mi apre alla ricerca 

dell’altro) 

Gesto: (scopo del gesto è quello di coinvolgere la persona in un’azione capace di rievocare il 

valore) 

1-      All’atto penitenziale proporre un momento di silenzio per poi chiedere perdono a chi sta 

vicino, pensando alla persona alla quale in realtà si chiede perdono. 

2-      Far passare nelle famiglie un  cero ed un libro bianco dove segnare il nome dei defunti per i 

quali pregare. 

Slogan:  Non siamo mai soli,  

Celebrazione del Natale  

Valore: L’appartenenza (La prima esperienza fondamentale è che tutti apparteniamo ad un padre e 

una madre) 

Gesto: (scopo del gesto è quello di coinvolgere la persona in un’azione capace di rievocare il 

valore): 

1-      Invitare le famiglie a partecipare alla messa di Natale insieme (la famiglia al completo) 

2-      Fare gli auguri alle famiglie invitando a ritrovare per la preghiera del padre nostro con una 

breve introduzione proposta dal padre o dalla mamma, 

Slogan: Come famiglia dinanzi alla grotta /  Siamo tutti figli. 

Celebrazione della quaresima 
Valore: Senza l’altro non posso vivere  (Non  si nasce da soli e non si vive da soli) 

Gesto: (scopo del gesto è quello di coinvolgere la persona in un’azione capace di rievocare il 

valore) 

1-      Diffondere dei piccoli adesivi con la scritta “Grazie per quello che fai”. Invitando a farne 

regalo a persone (preferibilmente fuori della famiglia) verso le quali si sente riconoscenza 

2-      Lo stesso messaggio “Grazie per quello che fai” lo si può usare la domenica delle palme. 

Slogan: Grazie! Oggi ho avuto bisogno di te!.... /  Grazie per quello che fai 

Celebrazione di Pasqua 
Valore: Con l’altro posso costruire (I progetti di ogni persona si possono realizzare solo insieme) 

Gesto: (scopo del gesto è quello di coinvolgere la persona in un’azione capace di rievocare il 

valore) 

1-      Nel formulare gli auguri di Pasqua (Lettera alle famiglie o altra modalità) invitare  le persone 

a rispettare l’ambiente nel quale consumeranno il pic-nic del lunedì di Pasqua!.... 

Slogan: Insieme per un mondo più pulito. 

Celebrazione della Festa patronale 

Valore: Figli di un popolo (L’identità della persona umana è legata profondamente ad una comunità 
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(popolo) 

Gesto: (scopo del gesto è quello di coinvolgere la persona in un’azione capace di rievocare il 

valore) 

1-      Proporre la costituzione di un comitato con persone nuovo, 

Slogan: Festa del Patrono o dei Padroni? 

Referente per questo Programma:  

Servizio Diocesano per la Pastorale delle Moltitudini 

 


