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NUOVA EVANGELIZZAZIONE
(SECONDA FASE)

“FAMIGLIA, ALZATI E ANNUNCIA”
Dopo l’azione evangelizzatrice prevista dal progetto di “Nuova Evangelizzazione” partito lo scorso
anno, e che ha interessato i rioni popolari della comunità, ha inizio la seconda fase del progetto
che coinvolgerà tutti i condomini e palazzi della parrocchia.
Ottimi i risultati ottenuti lo scorso anno, soprattutto nelle realtà parrocchiali adottate da
Rinnovamento nello Spirito e da Azione Cattolica: l’evangelizzazione porta a porta, la nascita di
rapporti di familiarità, l’animazione di momenti comuni di preghiera ha lasciato un segno forte tra
la gente.

CHI
Come previsto nel progetto, da Ottobre l’evangelizzazione riguarderà i palazzi e i condomini non
interessati nella prima fase, fermo restando l’evangelizzazione permanente delle realtà già
coinvolte.
Le famiglie della parrocchia diventano soggetto della “Nuova Evangelizzazione: apriranno le loro
case alla Parola, animando momenti di condivisione di essa con le famiglie del palazzo o del
condominio.
Per ogni palazzo della parrocchia è individuata una coppia/famiglia che:
 è di riferimento per i rapporti tra la comunità parrocchiale ed il palazzo
 partecipa a momenti di formazione spirituale con il parroco
 invita e ospita i condomini, ogni mese, per un cenacolo biblico che lei stessa provvede ad
animare.
A supporto delle famiglie di riferimento, c’è il gruppo di missionari parrocchiali: ad essi è affidato il
compito di animazione del cenacolo qualora la famiglia di riferimento lo richieda specificatamente.
Il gruppo parrocchiale di Rinnovamento nello Spirito:
 continua l’azione evangelizzatrice nei rioni popolari (nel Parco ISES in collaborazione con
l’Azione Cattolica), già avviata nella prima fase del progetto;
 provvede all’animazione liturgica degli eventi comuni previsti dal progetto.
Il gruppo motore per la “Nuova Evangelizzazione” coordina le varie attività ed interviene, con le
sue specifiche competenze, nelle azioni proprie previste dal progetto.
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COME E QUANDO
Il Convegno Pastorale Parrocchiale, “Famiglia soggetto della Nuova Evangelizzazione”, che si terrà
il 24 e 25 Ottobre 2014, segna l’inizio delle attività di questa fase del progetto di “Nuova
Evangelizzazione”. Da esso scaturirà il progetto vero e proprio per il nuovo anno nonché
l’annuncio missionario alla comunità.
Dai primi di Novembre, con cadenza mensile, il parroco incontra le famiglie soggetto
dell’evangelizzazione e i missionari a supporto. Gli incontri di formazione tenuti dal parroco, oltre
ad essere momenti di crescita spirituale e di preghiera per la missione evangelizzatrice, sono mirati
a fornire gli strumenti utili per l’animazione biblica nonché la pericope evangelica da proporre nel
mese.
Con cadenza bimestrale, il parroco incontra i genitori dei bambini della Prima Confessione e Prima
Comunione. Ai genitori, primi responsabili della catechesi dei propri figli, è presentato un brano
del Vangelo che proporranno e spiegheranno ai figli, commentandolo con loro. Questi ultimi
riporteranno alle catechiste quanto proposto in famiglia.
Domenica 23 Novembre (domenica di Cristo Re), durante una veglia di preghiera, sarà dato
mandato missionario a tutte famiglie evangelizzatrici.
Il Tempo di Avvento segna l’inizio dei cenacoli biblici nelle famiglie.
Il gruppo motore provvede a programmare ed organizzare le attività comuni per i momenti forti
dell’anno liturgico, come ad esempio
 Peregrinatio Bambinello (dall’Epifania 2015)
 Quaresima (Via crucis)
 Maggio (Peregrinatio Mariae)
nonché a prevedere iniziative particolari per giornate quali ad esempio
 Sacra Famiglia (28 Dicembre 2014)
 Giornata del malato (11 Febbraio 2015)

17 Settembre 2014
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