
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblea Parrocchiale 15 

gennaio 2023 

 
Come da tradizione, alla ripresa delle attività consuete, dopo 

Natale, faremo la nostra assemblea parrocchiale: occasione per 
stare insieme, conoscerci meglio e crescere nel nostro 
cammino di fede e come comunità. 

È un’opportunità preziosa in cui ogni membro della 
comunità si può sentire protagonista e può “dire la propria” 
per far crescere e migliorare la parrocchia. 
In questa occasione rifletteremo a partire dal Vangelo di 

Marta e Maria che accolgono Gesù nella loro casa, proposta 
dai nostri vescovi per il secondo anno del cammino sinodale. 

 
DA OSPITI A FAMIGLIARI 

 

Vorremmo capire come migliorare le nostre relazioni 
con Dio, con la comunità e con chi vive “al di fuori” 

rispetto alla comunità. 

 
 

Toccheremo tre tematiche: 

 

Da ospiti a famigliari di Gesù 
Da ospiti a famigliari in comunità 

Da ospiti a famigliare con gli altri (chi è “esterno” rispetto 
alla vita parrocchiale) 

 

Dopo un momento di preghiera e di approfondimento a 
partire dal brano di Marta e Maria, rifletteremo, 

singolarmente e poi a gruppi sulle tematiche proposte con 
queste suggestioni: 
 

 

 
 



 

1) Da ospiti a famigliari di Gesù: 

Cosa significa, per me accogliere Gesù nella mia vita? 
Mi sento accolto da Gesù? In che modo? In quali occasioni? 

Quali difficoltà viviamo nell’accogliere e lasciarci accogliere 
da Gesù? 

 
2) Da ospiti a famigliari in parrocchia. 

In parrocchia ci sentiamo ospiti o famigliari? 
Quanto mi son sentito accolto… oppure no? 
Cosa posso fare per far sentire la parrocchia una casa? 

 
3) Da ospiti a famigliare con gli altri 
Riusciamo ad accogliere chi viene “da fuori”? 
Gli altri come percepiscono la comunità cristiana? Che 

idea ne hanno? 

 
 

Dopo i lavori di gruppo ci sarà una condivisione e la 
conclusione con una pizzata tutti insieme. 

 
Il tutto inizierà alle 16.00 e terminerà alle 19.30 circa 
con la pizzata. 

 
Per chi ha bimbi c’è la possibilità del babysitteraggio 

 
CHIEDIAMO AD OGNI PARTECIPANTE DI ISCRIVERSI, 
CON IL TAGLIANDO DI SEGUITO, ENTRO MARTEDÌ 10 
GENNAIO SCEGLIENDO UNO DEI TRE TEMI INDICATI 

E SEGNALANDO SE SI FERMA ALLA PIZZATA. 

 
(il tagliando è da lasciare nella cassetta marrone in legno infondo 
alla chiesa) 

 
 
 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

 

15 gennaio 2023 
 
Nome e Cognome         Tema scelto 

(mettere una x sul numero scelto) 
 

1)……………………………………………………..         1 2 3 

2)……………………………………………………..        1 2 3 

3)……………………………………………………..        1 2 3 

4)……………………………………………………..        1 2 3 

 
 
Per la pizza saremo in……  
(indicare il numero di chi si ferma per la pizza compresi eventuali figli) 
   
  N. di eventuali celiaci: ……… 
 
Solo per chi ha bisogno del servizio di babysitteraggio. 
 
Parteciperanno anche i nostri figli (indicare numero ed età) 
 
 
 
 
 
 
Da consegnare entro il 10 gennaio deponendola nella cassetta marrone 
infondo alla Chiesa 
 


