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RECENSIRE, VERIFICARE, RILANCIARE 
LA FAMILIARITA' DEL POPOLO DI DIO CON LA SACRA SCRITTURA 

 
 

A livello di primo annuncio ed educazione della fede 
 
Nella nostra comunità non ci sono forme di primo annuncio del Vangelo in quanto tutti i bambini 
sono battezzati da piccoli e ricevono l’educazione alla fede in famiglia prima, anche tramite la 
pastorale pre-battesimale, e tramite il cammino dell’Iniziazione Cristiana poi.  
Recentemente i genitori di un neonato hanno comunicato al Parroco che non intendono battezzare 
subito il proprio figlio, ma con l'intenzione di farlo poi partecipare al cammino dell'Iniziazione 
Cristiana introducendolo quindi più avanti alla fede cristiana. 
Per quel che riguarda il cammino dell'Iniziazione Cristiana e per i percorsi di educazione alla fede 
dopo l'Iniziazione Cristiana, c'è sempre un momento di lettura e meditazione della Parola. Si veda 
in particolare l'allegato 1 – Relazioni catechiste. Segnaliamo inoltre la presenza di due educatrici 
che, con l’aiuto di alcune mamme, propongono ai bambini di prima elementare alcuni incontri (tre 
in Avvento e tre in Quaresima) di introduzione al cammino dell’Iniziazione Cristiana.  
In Parrocchia non viene proposta l’iniziativa “Ragazzi nel mondo della Bibbia”; ogni anno viene 
organizzato il campeggio estivo per i preadolescenti con momenti di ascolto e di meditazione della 
Parola.  
Lungo i cammini di preparazione al matrimonio cristiano si propongono alle coppie delle riflessioni 
a partire dal testo biblico. 
E' inoltre presente in Parrocchia l'A.C.R. con un gruppo di 10 ragazzi. Ogni quindici giorni si tiene 
l'incontro formativo che inizia con un testo della Parola e segue l'attività proposta dal sussidio. 

 
 

A livello di “formazione permanente” 
 
I Gruppi di Ascolto nella nostra Parrocchia hanno avuto un periodo molto intenso dopo le Missioni 
Popolari del 2008, a seguito delle quali alcune persone hanno partecipato ai corsi per animatori di 
gruppi d'ascolto presso i missionari di Rho.  
Inizialmente i sette animatori formati, previa preparazione con il Sacerdote, proponevano 
altrettanti gruppi di ascolto nelle case, registrando una buona partecipazione (circa 100 persone) 
per lo più adulti e anziani.  
Piano piano però la partecipazione ha cominciato a diminuire, finchè nell'anno pastorale 2016-
2017 è maturata la decisione di sospenderli: oltre alla scarsa partecipazione, infatti, era richiesto 
maggiore impegno nell'ambito dell'iniziazione cristiana e questo in concomitanza con la chiusura 
della casa delle Suore Adoratrici in Premana che hanno lasciato vuoti i loro posti di 
evangelizzazione. 
Nell'attuale anno pastorale, su invito dell'Arcivescovo, il nostro Parroco ha proposto quattro 
incontri di gruppo d'ascolto presso i locali parrocchiali con il testo “Liberi Per Servire” della Coop. In 
Dialogo, ai quali hanno partecipato circa 10-12 persone tra adulti e anziani. Da parte dei 
partecipanti è stato sottolineato come il testo utilizzato quest'anno abbia proposto brani biblici 



poco conosciuti.  
Per altre considerazioni riguardo i Gruppi d'Ascolto si rimanda all'Allegato 2 – Relazione gruppi 
d'ascolto. 
Lo scorso anno è stata proposta la lectio divina nel tempo d'Avvento a livello comunitario sui testi 
del Profeta Elia organizzata dal Parroco, alle quali hanno partecipato una trentina di Parrocchiani.  
L'Azione Cattolica inoltre propone annualmente una lectio divina all'inizio dell'anno pastorale 
presso l'Eremo la Breccia al quale sono invitati tutti i parrocchiani e l'invito è esteso anche 
all'Azione Cattolica di Introbio: partecipano circa 25 persone tra adulti e anziani. 
Nella nostra Parrocchia non sono presenti né proposte di Scuola della Parola né Itinerari biblici. 
In tutte le iniziative di formazione permanente la Scrittura è ascoltata e meditata: questo accade 
per il Triduo del Santo Rosario, per le SS. Quarantore, per i ritiri e per gli incontri dei genitori dei 
bambini dell'Iniziazione Cristiana. Per i gruppi di spiritualità familiare quasi sempre gli incontri sono 
legati alla Parola, alcune volte a temi più educativi e relazionali. 
Per quel che riguarda i giovani, si rimanda all'Allegato 1 – Relazione catechisti nella parte 
riguardante il gruppo 18/19enni e giovani. In particolare si segnala la buona partecipazione (circa 
una trentina) ai Quaresimali dei giovani e alle veglie proposte nei tempi forti dell'Avvento e della 
Quaresima. 
Per quel che riguarda altre iniziative di formazione permanente è degno di nota il ritiro spirituale in 
Parrocchia all'inizio della Quaresima, quest'anno tenuto da don Alberto Barin, a partire dalla Parola 
del giorno: si è registrata una partecipazione buona, circa 100 partecipanti.  
Infine, per i percorsi di formazione permanente si segnalano le associazioni attive sul territorio 
quali la Conferenza San Vincenzo, l’Azione Cattolica e il gruppo di Comunione e Liberazione; per 
approfondire come la Parola innerva queste realtà si rimanda all'Allegato 3 – Relazione 
Associazioni. 

 
 
A livello di celebrazione della fede 
 
Nella celebrazione eucaristica domenicale l'ascolto della Scrittura è proposto in modo canonico. 
Non sappiamo valutare l'incidenza del nuovo Lezionario sull'ascolto della Scrittura in quanto 
riteniamo la domanda troppo personale, nel senso che, come gruppo liturgico ci impegniamo a 
proporre in modo chiaro e solenne la Scrittura, ma non possiamo sapere in che modo il singolo 
fedele riceva questo annuncio.  
Sicuramente il nuovo lezionario ha rimarcato l'importanza della Parola nella liturgia Eucaristica: 
come comunità le novità del nuovo lezionario si identificano con l'annuncio della Risurrezione della 
S. Messa vigiliare, con la presenza delle veglie vigiliari in occasione delle più importanti festività, e 
con la valorizzazione del Lezionario introducendolo, nelle celebrazioni più importanti, in modo 
solenne e collocandolo su apposito leggio posto sull'altare a richiamo della sacralità della Sacra 
Scrittura. 
Inoltre, il lezionario, al termine delle celebrazioni eucaristiche viene lasciato a disposizione dei 
singoli fedeli che si vogliono accostare alla lettura personale presso un apposito leggio posto ai 
piedi dell'altare in Chiesa Parrocchiale, e, per aiutare i fedeli nell'accostamento al nuovo Lezionario, 
sono stati pubblicati sul bollettino parrocchiale, foglio “in Cammino”, estratti di indicazioni 
dell'ufficio liturgico Diocesano. 
L'omelia viene proposta dai Sacerdoti partendo dal testo biblico ascoltato nella celebrazione e  
proponendo una riflessione che dalla Parola faccia scaturire un passo possibile per la Comunità;  
l'omelia, inoltre, viene calibrata in base alla tipologia dei fedeli presenti: nel caso, ad esempio, della 
presenza di numerosi bambini, in occasione di S. Messe particolarmente dedicate a loro, il Parroco 
propone la riflessione scendendo dall'altare, tra i bambini, cercando in questo modo di attirare 



maggiormente la loro attenzione.  
I sussidi “La Tenda” e “La Parola ogni giorno” non sono molto diffusi: la “Tenda” viene utilizzata da 
5-6 persone a Premana e 1 a Pagnona, mentre per i libretti di Avvento e Quaresima “La Parola ogni 
giorno” sono distribuite una ventina di copie. 
Nella celebrazione degli altri Sacramenti si riserva alla proclamazione della Scrittura una cura 
adeguata sia per quanto riguarda la celebrazione dei Santi Battesimi, sia per la celebrazione 
comunitaria dell'unzione degli infermi, sia per i matrimoni.  
Non è presente la liturgia comunitaria penitenziale. Quando c'erano le Suore Adoratrici i ragazzi 
venivano preparati alla S. Confessioni con il Vangelo della domenica successiva, mentre con i 
Sacerdoti si cerca di richiamare il contesto liturgico del momento, anche se viene comunque 
rilevato dai sacerdoti che queste riflessioni “scivolano” sui bambini, in quanto nel successivo 
accostamento al Sacramento della Riconciliazione non c'è alcun accenno a quanto appena 
ascoltato. 
Il gruppo liturgico si riunisce una volta all'anno invitando lettori e organisti, ai quali si ricordano le 
attenzioni base necessarie per un proclamazione adeguata della Parola al fine di agevolare 
l'ascolto. I lettori sono educati in maniera abbastanza corretta; sia per i lettori che per gli organisti 
è stato creato gruppo whatsapp per una maggiore coordinazione. Infatti recentemente si è 
evidenziata una maggiore presenza degli organisti nelle S. Messe delle feste solenni e anche in 
alcune ferie infrasettimanali. 
La strumentazione tecnica di supporto alla diffusione della voce è di buona qualità, anche se da 
parte di alcune persone anziane viene rilevata a volte una difficoltà nell'ascolto della Parola. Non ci 
sono sperimentazioni in atto che vengono incontro a persone sorde o ipoudenti. 
Sono inoltre attivi nella nostra Parrocchia il coretto per la celebrazione dei Santi Battesimi, il 
coretto dei bambini per alcune occasioni, la Corale Parrocchiale per le feste Solenni, il gruppo dei 
Coscritti di Premana Rivive l'Antico per le S. Messe delle ore 8.00 di Pasqua e Natale.  

 


