
Parrocchia di Santa Giustina  
Il Parroco 

 

 

Ai Membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

Membri dei Gruppi, Associazioni, Movimenti, Ordini … 

Operatori Pastorali impegnati nei vari servizi alla Comunità 

LL.SS. 
 

 

 

Oggetto: Incontro di condivisione della Pastorale Parrocchiale sul tema 2017-2018 

Dopo i decennali, in cammino con il nuovo parroco 
 

 

 

Carissimi, 

                             ormai al nono e ultimo anno di servizio di parroco in questa 

cara comunità parrocchiale, credo sia veramente giusto vivere insieme a tutti coloro 

che in qualsiasi modo (tutti sono e devono sentirsi veramente invitati) sono 

impegnati in parrocchia o desiderano iniziare a partecipare alla vita della comunità, 

come già avvenuto negli otto anni precedenti, un momento di confronto e 

condivisione sulla pastorale parrocchiale, dopo un breve momento di formazione, 

evidenziando le positività, le problematicità e le urgenze della nostra comunità 

parrocchiale da presentare al nuovo parroco Don Emanuele Lauretani. 

Naturalmente non sono da dimenticare i precedenti documenti pastorali 2009 

Un cuore solo e un’anima sola (che è stato la base fondante di ogni successiva 

riflessione), 2010 Per essere comunità cristiana oggi, 2011 La Chiesa Comunione, 

2012 Ordinamento delle letture della Messa, 2013 Ordinamento Generale del Messale 

Romano, 2014 “Premesse” al “Rito della comunione fuori della Messa e culto 

eucaristico” e nota pastorale “Il giorno del Signore” della Conferenza Episcopale 

Italiana” del 15 luglio 1984; 2015 la riflessione sul sacerdozio battesimale e 

ministeriale; 2016 con Maria assidui nella preghiera e solleciti nel servizio, che 

abbiamo letto, commentato e analizzato insieme cercando di applicarli alla nostra 

comunità parrocchiale. 
 

Pertanto Ti invito caldamente a prendere parte all’incontro previsto per 

mercoledì 26 luglio 2017 presso i locali pastorali parrocchiali a 

Stacciola, con il seguente programma: 
 

- ore 17.30 Arrivi e accoglienza con semplice merenda insieme 

- ore 18.00 Riflessione sulla figura del parroco nella comunità parrocchiale 



-  ore 18.45 Lavori e riflessione di gruppo sulle positività del cammino percorso, 

sulle problematicità e le difficoltà presenti nella nostra comunità parrocchiale e 

sulle urgenze o realtà prioritarie sulle quali lavorare con il nuovo parroco 

- ore 19.45 Relax e preparazione della Celebrazione eucaristica 

- ore 20.00 Celebrazione eucaristica nella Chiesa di San Giovanni Evangelista 

- ore 20.30 Cena insieme a base di pizza (comunicare la propria presenza alla  

segreteria parrocchiale o Ilario Filippetti entro e non oltre il 25 luglio 2017) 

- ore 21.25     Comunicazione e condivisione delle proposte emerse dai gruppi di 

lavoro e confronto tra i partecipanti 

- ore 22.45 Preghiera di Compieta e termine dell’incontro 

 

Con la certezza che ognuno farà tutto il possibile per vivere questo momento di 

condivisione e di fraternità, conto sulla tua presenza, partecipazione attiva e 

puntualità. 

 

Mondolfo, lunedì 17 luglio 2017 

 
Aldo Piergiovanni, presbitero  

Parroco 

 

 

 

 

Per prepararsi o approfondire è bene leggere i testi su internet alle voci 
 

Parroco - Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Parroco 

 

Libro II; Sez. II; titolo II; cap. VI: le parrocchie, i parroci e i vicari ... 

www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/.../cic_libroII_515-552_it.html 

 

quale presbitero per la nostra chiesa diocesana - Diocesi di Senigallia 
www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2015/09/Quale-presbitero....pdf 
 
Chi paga i sacerdoti? 

archivio.diocesidicremona.it/main/base1.php?id=sknewsfoto&idrec=3233 
Per maggiori informazioni visita il sito: www.insiemeaisacerdoti.it  

e la pagina Facebook www.facebook.com/insiemeaisacerdoti   

 

Mons. Franco Giulio Brambilla, Il servizio pastorale del prete 

https://cdvcrema.files.wordpress.com/.../brambilla-g-il-servizio-pastorale-del-prete- 

 
La vita spirituale del prete: la relazione di Enzo Bianchi / Dossier ... 

www.toscanaoggi.it › Dossier 

 

Fr. Enzo Bianchi LA PAROLA DI DIO NELLA VITA DEL ... - WebDiocesi 

www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/.../Meditaz_Bianchi_Collev_2010_.pdf 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW2oWF6ZjVAhXhJsAKHaAiAUcQFggzMAE&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FParroco&usg=AFQjCNHe5AZRpYVgmkdK3DsXtS53moV5Ww
https://it.wikipedia.org/wiki/Parroco
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_515-552_it.html
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/.../cic_libroII_515-552_it.html
http://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2015/09/Quale-presbitero....pdf
http://www.insiemeaisacerdoti.it/
http://www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
https://cdvcrema.files.wordpress.com/2015/04/brambilla-g-il-servizio-pastorale-del-prete-torino-2010.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0oea88JjVAhVpJ8AKHRlHCWAQFgguMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.toscanaoggi.it%2FDossier%2FLa-vita-spirituale-del-prete-la-relazione-di-Enzo-Bianchi&usg=AFQjCNGZOhZU9Xkkr6q6rdTxe7-8gG9tOQ
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/137/2010-06/27-254/Meditaz_Bianchi_Collev_2010_.pdf

