
E' una proposta per mettere la parrocchia in stato di missione permanente, passando da una pa-
storale di conservazione ad una pastorale di missione; da una pastorale cultuale e sacramentale 
ad una pastorale integrale, aperta anche al culturale e al sociale. Le sue radici affondano nell'ec-
clesiologia del Concilio Vaticano II che descrive la Chiesa: tutta intera comunionale, tutta intera 
ministeriale, tutta intera missionaria. 
Le note che la contraddistinguono sono: le piccole comunità, la valorizzazione del laicato, il decen-
tramento sul territorio, l'accoglienza di tutte le aggregazioni ecclesiali  all'interno di una armonica 
pastorale d'insieme. Tale proposta trae origine da “Missione Chiesa - Mondo” di Catania di cui 
don Antonio Fallico è l'ideatore, il fondatore e l'animatore.  
 

Il proposta "parrocchia comunione di comunità" nasce per rispondere ai problemi della parroc-
chia contemporanea considerata "l'espressione più visibile della Chiesa locale nel territorio", 
"luogo ordinario" della pastorale perché posta tra le case della gente (Cfr. Giovanni Paolo II, Christifide-

les laici, n. 26). 



PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ  - 2011 
 

• La proposta è stata presentata ai Consigli Pastorali Parrocchiali d tutte le parrocchie dell’Unità Pa-
storale Madonna di Campiano. 

• Il testo della proposta è  stato distribuito nelle chiese assieme ad una scheda che sollecitava la di-
sponibilità ad impegnarsi per realizzare la proposta.  

• Alcune persone hanno dichiarato la disponibilità a partecipare ed ad impegnarsi. 
• Il territorio delle parrocchie è stato suddiviso in settori. 
• È stato programmato un’incontro mensile,  per quanti si sono resi disponibili a fare parte di questo 

‘nuovo modo di essere e di camminare come comunità cristiana’, per un cammino di formazione 
sulla proposta, per individuare nei settori altre persone disponibili ad animare e anche per trovare 
uno spazio [stanza, garage, tavernetta o altro] per incontri periodici delle famiglie del settore. 

• Per il 2012, sono state proposte alcune azioni/celebrazioni da farsi nei settori. Pensiamo che queste 
azioni/celebrazioni possono essere un inizio  verso un modo nuovo di vivere e di essere comunità 
cristiana. 

 

PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ  - 2012 
 

 QUARESIMA [febbraio/marzo]:   Gesù Redentore visita le famiglie 
A Castellarano continua la tradizione della ‘Via crucis’ nei settori. Nelle altre comunità parrocchiali la ‘Via 
crucis’ viene fatta in chiesa o in un’altro locale. La 1ª domenica di Quaresima, nella S. Messa principale di 
ogni comunità viene fatta la ‘Preghiera di invio e di benedizione dell’immagine di Gesù Redentore’ e du-
rante la Quaresima le famiglie di ogni settore che lo desiderano l’accolgono per una visita alla loro casa. 
Dovunque ‘Via crucis’ viene realizzata: neisettori o in chiesa, le famiglie che hanno ospitato l’immagine di 
Gesù nella loro casa sono invitate a partecipare almeno una volta. 
 

 MAGGIO:       Maria, Regina della pace, visita le famiglie 
Durante il mese di maggio è tradizione fare la preghiera del Rosario nei settori e, verso la fine del mese, è 
pure tradizione la celebrazione della S. Messa dove ci si è riuniti per il Rosario. La 1ª domenica di maggio, 
nella S. Messa principale di ogni comunità viene fatta la ‘Preghiera di invio e di benedizione dell’immagi-
ne di Maria, Regina della pace’. Durante il mese di maggio le famiglie di ogni settore l’accolgono per una 
visita alla loro casa. Nel giorno in cui viene celebrata la S. Messa, le famiglie del settore che hanno ospita-
to l’immagine di Maria, sono caldamente invitate a partecipare. 
 

 OTTOBRE/NOVEMBRE:    La parola di Dio visita le famiglie 
La 3ª domenica di ottobre nella S. Messa principale di ogni comunità viene fatta la ‘Preghiera di invio e di 
benedizione di alcuni esemplari della Bibbia’. Lungo i mesi di ottobre/novembre le famiglie di ogni setto-
re che lo desiderano accolgono la Bibbia nella loro casa.  
 

 NOVEMBRE/DICEMBRE   Incontro con le famiglie dei Settori 
Nei mesi di novembre/dicembre è stato realizzato un’incontro con le famiglie che durante il 2012 hanno 
accolto l’immagine di Gesù Redentore, di Maria, Regina della pace e la Bibbia per valutare il cammino fat-
to: positivo, negativo, suggerimenti e per presentare possibili iniziative per il 2013 e dare continuità alla 
proposta PARROCCHIA COMUNIONE  DI COMUNITÀ. 
 

PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ  - 2013 
 

La comunità è la forma concreta della comunione. Per superare un cristianesimo anonimo e di massa, la 
parrocchia deve offrire a tutti la possibilità di fare esperienza di un cammino di Chiesa in piccoli gruppi "a 
misura d'uomo".  
 

1º WEEK – END CON GESÙ.  I WEEK – END CON GESÙ sono una delle azioni pensate nel 2013, in 
riferimento alla proposta pastorale alla quale stiamo lavorando: PARROCCHIA COMUNIONE DI 
COMUNITÀ.  Non si può dare per scontato che i cristiani [giovani – adulti – coppie] sono tali per il solo 
fatto di essere stati battezzati o per essere cresciuti in una famiglia che professa la fede cristiana. Oggi è 
necessaria un’educazione progressiva e costante alla fede e alla vita cristiana a partire da ciò che è 
fondamentale. Nel contesto della proposta PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ, un momento 
significativo e particolare sono i ‘WEEK-END CON GESÙ’, con durata di un giorno e mezzo e con lo scopo di 
annunciare con precisione nella sua essenzialità il mistero cristiano, e con una conclusione che invita ad 
una decisione, conversione e accettazione di Gesù Cristo, come Signore unico della propria vita. 



La proposta dei ‘WEEK-END CON CRISTO’ è un percorso di educazione alla fede e alla vita cristiana, per 
aiutare chi partecipa a prendere la decisione di seguire Cristo da vicino in comunità e a lavorare per Cristo 
e per il Regno … 
 

2º WEEK – END CON GESÙ.  In data da confermare [Domenica 02 giugno 2013, a Roteglia] verrà realizzato 
il 2º WEEK – END CON GESÙ, per quanti hanno partecipato al 1º. Bisogna iscriversi. 
 

3º WEEK – END CON GESÙ.  In data da confermare [Sabato 09 e domenica 10 novembre 2013, a S. 
Valentino] verrà realizzato il 3º WEEK – END CON GESÙ, per quanti hanno partecipato al 1º e al 2º. 
Bisogna iscriversi. 
 

VIA CRUCIS. Nella Quaresima 2013 viene proposta la realizzazione della ‘VIA CRUCIS’ ogni venerdì in ogni 
settore o in alcuni settori insieme. Organizzare le celebrazioni in modo che vengano coordinate dai laici.  
 

INCONTRI CON IL VANGELO. Subito dopo la Pasqua proponiamo la realizzazione degli ‘INCONTRI CON IL 
VANGELO’ in ogni settore o in alcuni settori insieme. Organizzare gli incontri in modo che vengano  coordi-
nati dai laici. 
 

FORMAZIONE ANIMATORI LAICI. Alcuni incontri per preparare chi coordina la ‘Via crucis’ e gli ‘Incontri 
con il Vangelo’, la Preghiera del Rosario, ... 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Vengono proposti incontri/celebrazioni per le famiglie di un 
palazzo, di una via, di un quartiere. In giorno, orario e luogo concordati. Le famiglie si riuniscono per una 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE per le famiglie e le loro abitazioni.  
 

LUOGHI, DATE E ORARIDELLE AZIONI PER IL 2013  
DELLA PROPOSTA ‘PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ’ 

 

INCONTRI  
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2013, ORE 20,45, IN PARROCCHIA A CASTELLARANO 
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2013, ORE 20,45, IN PARROCCHIA A CASTELLARANO 
Incontro degli Animatori dei Settori, dei membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali, dei Catechisti, dei Mini-
stri Straordinari della S. Comunione, dei volontari che operano in gruppi e organismi: Oratori, Centri di a-
scolto Caritas, Casa della Carità, ecc ... 
 

1º WEEK - END CON GESÙ. 
SABATO 19 E DOMENICA 20 GENNAIO 2013, A S. VALENTINO, 1º WEEK - END CON GESÙ. 
Per giovani, adulti, coppie ... 

 

FORMAZIONE ANIMATORI LAICI.  
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2013, ORE 20,45, IN PARROCCHIA A CASTELLARANO  

Incontro per quanti assumono il ‘servizio’ di coordinare gli INCONTRI CON GESÙ [Via Crucis]  
MERCOLEDÌ 20 MARZO 2013, ORE 20,45, IN PARROCCHIA A CASTELLARANO 

Incontro per quanti assumono il ‘servizio’ di coordinare gli INCONTRI CON IL VANGELO’ ... 
IN DATA DA DECIDERE NELL’INCONTRO DI MARZO 

Incontro per quanti assumono il ‘servizio’ di coordinare gli INCONTRI DI PREGHIERA DEL ROSARIO 

 

INCONTRI CON GESÙ  VIA CRUCIS    [FEBBRAIO/MARZO] 

DATE  VENERDÌ 15/02/2013 VENERDÌ 22/02/2013 VENERDÌ 01/03/2013 
  VENERDÌ 08/03/2013 VENERDÌ 15/03/2013 VENERDÌ 22/03/2013 
   

LUOGO ROTEGLIA  LUOGHI DELLO SCORSO ANNO 
  CASTELLARANO CHIESA PARROCCHIALE  [Settori 01 - 03] 
     SANTUARIO CAMPIANO  [Settori 02 - 05] 
     CAPPELLA SANTA RITA  [Settori 04 - 06 - 07] 
  S. VALENTINO CHIESA PARROCCHIALE  TRESSANO  CHIESA PARROCCHIALE 

 

INCONTRI CON IL VANGELO  LETTURA/PREGHIERA CON IL VANGELO  [APRILE] 

DATE:  VENERDÌ 05/04/2013 / VENERDÌ 12/04/2013 / VENERDÌ 19/04/2013 / VENERDÌ 26/04/2013 
LUOGO PER TUTTE LE PARROCCHIE NEGLI STESSI LUOGHI DELLA  ‘VIA CRUCIS’. 



2º WEEK – END CON GESÙ.   
In data da confermare [Domenica 02 giugno 2013, a Roteglia] verrà realizzato il 2º WEEK – END CON 
GESÙ, per quanti hanno partecipato al 1º. Bisogna iscriversi. 
 

3º WEEK – END CON GESÙ.   
In data da confermare [Sabato 09 e domenica 10 novembre 2013, a S. Valentino] verrà realizzato il 3º 
WEEK – END CON GESÙ, per quanti hanno partecipato al 1º e al 2º. Bisogna iscriversi. 
 

INCONTRI CON MARIA  ROSARIO     [MAGGIO]  

DATA:  NEI GIORNI IN CUI OGNI GRUPPO DESIDERA INCONTRARSI 
LUOGO PER TUTTE LE PARROCCHIE I LUOGHI SONO GLI STESSI DELLO SCORSO ANNO. DURANTE IL 
  MESE DI MAGGIO IN OGNI LUOGO DOVE SI PREGA CON IL ROSARIO, IN UN GIORNO FISSATO 
  VIENE CELEBRATA LA S. MESSA. 

      CELEBRAZIONI DEI 13 DEL MESE [MAGGIO/OTTOBRE] 

LUOGO SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE PER LE FAMIGLIE    FEBBRAIO 2013 FINO A ... 

Incontro di preghiera per piccoli gruppi di famiglie di un palazzo, di una via, di un quartiere, che si trovano 
insieme per una PREGHIERA DI BENEDIZIONE per le famiglie stesse e le loro abitazioni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Toschi nº 8 – 42014 Castellarano [RE] - Telefono/Fax: 0536 85 01 27  - E. Mail: parrocchiamassunta@libero.it  - Sito: www.psmassuntacastellarano.it 

ACCOGLI I SEGNI DELLA FEDE NELLA TUA CASA ! 

 

Chi non avendolo ancora fatto, desidera accogliere in casa l’immagine di Gesù, 
di Maria o la Bibbia, prenda contatto con la segreteria delle parrocchie [0536 
850 127]  o con i coordinatori dei vari Settori. Chi accoglie in casa questi ’segni’ 
della nostra fede manifesta pubblicamente quanto è importante conoscere, a-
mare seguire Gesù e Maria, quanto è importante e bello conoscere la Parola di 
Dio e impegnarsi e leggerla e meditarla spesso. 


