Comunità Pastorale Beato A. I. Schuster
Venegono Inferiore e Venegono Superiore

RACCOLTA SUGGERIMENTI E PROPOSTE 2022
Come dice Papa Francesco, stiamo vivendo un cambiamento d’epoca. La pandemia ha
accelerato questo cambiamento. Non viviamo più in una società cristiana e la trasmissione della fede
non avviene più in famiglia. Dobbiamo allora interrogarci: oggi la nostra Comunità cristiana che
cosa deve fare per annunciare il Vangelo nei nostri due paesi? Da qui una seconda domanda: quali
strutture delle nostre parrocchie (cioè edifici: chiese, oratori…) ci servono per le nuove modalità di
evangelizzazione? Per queste modalità quali strutture ci sono ancora necessarie e come possiamo
usare nella consapevolezza che in futuro non avremo più la forza economica per mantenerle tutte
efficienti e adeguate? Si tratta di strutture costruite con il contributo di tanti e per il bene comune: il
suggerimento di ciascuno ad una soluzione adeguata al nuovo contesto, è veramente rilevante!
Anzitutto è importante rispondere alla prima domanda. E ti chiediamo la tua opinione: qual è
la tua risposta?
Dedica un momento a questa nostra raccolta di opinioni attraverso il questionario seguente.
Il questionario è distribuito a tutte le famiglie dei nostri due paesi. Se vuoi proporlo a persone
della Comunità che non lo hanno ricevuto, fotocopialo oppure scaricalo dal sito della parrocchia
(parrocchiavenegono.it), dove troverai anche le riflessioni del parroco, don Roberto, sul tema delle
strutture.
Puoi mettere il questionario nelle apposite scatole che troverai nei luoghi qui indicati entro
domenica 17 luglio:

•
•
•
•
•

VENEGONO INFERIORE
Caffè Cavour, piazza Lamperti 2
Cartoleria Castelli, via Mauceri 14
Chiesa parrocchiale, piazza Ss. Giacomo e Filippo
Scuola Materna San Francesco, via Sordelli 14
Supermercato Sigma (Pigionatti), via Ciro Menotti 1

•
•
•
•
•

VENEGONO SUPERIORE
Asilo P. Busti, piazza San Giorgio, 5
Chiesa parrocchiale, piazza San Giorgio
La pasticceria di Davide Pisano, via Pasubio 41
Libreria San Giorgio e il drago, piazza san Giorgio 8
Panificio Barbatti Bice, via Marconi 2

Il questionario è anonimo. Se vuoi parlarne ed avere un confronto personale su questi temi,
invia una mail a parrocchiavenegono@gmail.com (oggetto: questionario strutture). Nella mail puoi
chiedere di dialogare con uno dei membri della “Commissione Strutture” del Consiglio Pastorale
della Comunità: Morgan Chimponda, Filippo Ciantia, Massimo Corti, Paola Erba, Alberto Furia,
Mimma Santandrea, Raffaele Zaverio (se li conosci, puoi contattarli direttamente).

Se poni la crocetta su 0 significa “nessuna priorità”;
se la poni su 5 significa “massima priorità”

Poni una crocetta sul livello di importanza che hanno queste priorità.

2. Quali sono le priorità di cui oggi si devono occupare le
due parrocchie della nostra Comunità Pastorale affinché
siano ancora comunità cristiane?

Indica eventualmente una priorità non presente nella lista

Altro 2:

Indica eventualmente una priorità non presente nella lista

Altro 1:

Sostegno alla famiglia

Promozion culturale

Liturgia e sacramenti

Educazione cristiana

Disagio giovanile

Cura dell’ambiente

Carità e accoglienza

Attenzione alla disabilità

Attenzione agli anziani

Attività aggregative

Animazione del tempo libero

ELENCO DELLE PRIORITÀ

1

2

3

4

5

1. Pensando a te e alla tua famiglia, oggi che cosa devono
fare le nostre parrocchie perché siano una vera comunità
cristiana?
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Alla cara famiglia...

