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VERIFICA DI FINE ANNO PASTORALE 2014-2015 

Perché una verifica? 
Innanzitutto aiuta a far sentire comunità!  
Compito del Parroco è armonizzare le diverse realtà della Parrocchia, secondo i carismi di ciascuno, in 
vista però della comunione,  delineando la linea tenendo conto del cammino Diocesano e della realtà 
parrocchiale/ecclesiale. 
La verifica serve innanzitutto a livello personale per riorientare il nostro cammino di vita cristiana; poi a 
livello comunitario per vedere se stiamo andando dalla stessa parte come Chiesa e aiutarci vicendevolmente 
nell’essere e agire come Chiesa secondo il cuore di Cristo. 
 

I parte: LA COMUNITA’ 
 

PAROLA CHIAVE: 

 
2013-2014         CONOSCERCI 

2014-2015     COMUNIONE 

2015-2016         COLLABORAZIONE 

2016-2017         CORRESPONSABILITA’ 

2017-2018         CRISTO (centralità di) 

 

Le cosiddette 4 C vogliono scandire il cammino di questi anni, 
per essere Chiesa-Comunità. 
La parola “comunione” è stata oggetto delle catechesi di 
Quaresima, del Ritiro annuale, delle Solenni Quarantore (in 
particolare le tre sere), spesso nelle omelia, e nei vari incontri. 
1. Ho visto aumentare la comunione all’interno della 

Parrocchia? In che modo? 

2. Cosa ho fatto io per costruire la Comunione?  

 
UNA PROPOSTA DI CAMMINO DI COMUNIONE PER 

TUTTI 

SPIRITUALITA’ 
- Adorazione Eucaristica: venerdì 7 novembre ore 

21.00 

- 25 marzo: Veglia per il 53° anniversario della 

Consacrazione 

della nostra chiesa parrocchiale 

- Ritiro Spirituale di Quaresima 21/02/2015 a S. 

Gabriele 

- Festa del 1° maggio: Messa e Processione 

- Solenni Quarantore – Esercizi Spirituali della 

Parrocchia: 3-4-5 giugno ore 21.00 

Vari sono i momenti di vita spirituale della Parrocchia, ma 
questi erano stati scelti insieme, in assemblea, come cammino 
per tutti, a prescindere dal gruppo di appartenenza o dal 
servizio che uno svolge. 
1. Ho partecipato?  

Se sì: come sono stati? Cosa è stato positivo o 

eventualmente da rivedere?  

Se no: perché? 

2. Pregare insieme ci ha aiutato a fare comunione? A sentirci 

Chiesa? 

3. Sono da ripetere o da cambiare? Aumentare? 

 
UNA PROPOSTA DI CAMMINO DI COMUNIONE PER 

TUTTI 

FORMAZIONE CRISTIANA 
- Centri di Ascolto del Vangelo ogni martedì di 

Avvento ore 21.00 

- Catechesi ogni martedì di Quaresima ore 21.00 

1. Concilio Vaticano II 

2. Popolo di Israele e Chiesa nuovo popolo di Dio 

(LG) 

3. Chiesa comunione e ministeri (LG) 

4. La Chiesa è missionaria o fa missione (EG) 

5. La Chiesa e l’evangelizzazione (EG) 

In Avvento abbiamo fatto i Centri di Ascolto del Vangelo 
alternativamente: uno in parrocchia e l’altro nelle case. 
In Quaresima le catechesi tenendo conto del tema annuale. 
1. Ho partecipato?  

Se sì: come sono stati? Cosa è stato positivo o 

eventualmente da rivedere?  

Se no: perché? 

2. Un cammino comune ci ha aiutato a fare comunione? A 

sentirci Chiesa? A crescere nella vita cristiana? 

3. Sono da ripetere o da cambiare? Aumentare? 

 
UNA PROPOSTA DI CAMMINO DI COMUNIONE PER 

TUTTI 

VITA COMUNITARIA 
- Polentata e tombolata: domenica 4 gennaio  

- Festa del 1° maggio 

- Pranzo della Comunità: domenica 24 maggio 

Fare Comunità e vivere nella comunione è frutto di passi, uno 
dopo l’altro, dove ci lasciamo coinvolgere, dove stiamo 
insieme, anche con la fatica che a volte le diversità ci fanno 
fare: diversità di vedute, diversità di età, diversità personali 
dovute al carattere, ecc. 
L’uomo di comunione costruisce ponti, vince le resistenze, fa 



comunione costruendola e non solo parlandone. L’uomo di 
comunione non verifica se gli altri la fanno, ma verifica se 
stesso. 
1. Ho collaborato? 

2. Ho partecipato?  

Se sì: come sono stati? Cosa è stato positivo o 

eventualmente da rivedere?  

Se no: perché? 

PS: non sono stati fatti né la polentata/tombolata né il 

pranzo della Comunità 
ASSEMBLEE PARROCCHIALI aperte a 

tutti 
- Mercoledì 8 ottobre 2014 ore 20.30 
Come far conoscere, condividere e realizzare la 

programmazione e la tematica annuale 

- Mercoledì 19 novembre 2014 ore 20.30 
La Festa Patronale di maggio: indicazioni, 

programma, coinvolgimento dei gruppi e delle 

persone 

- Martedì 17 marzo 2015 ore 20.30 
Organizzazione della settimana santa 

- Venerdì 19 giugno 2015 ore 20.30 
Programmazione del prossimo anno pastorale 

 

RIUNIONI con i RESPONSABILI dei 

GRUPPI parrocchiali e  

PREFETTI dei Rioni 
- Martedì 30 settembre 2014 ore 20.30 

- Martedì 20 gennaio 2015 ore 20.30 

- Martedì 17 marzo 2015 ore 20.30 

- Venerdì 19 giugno 2015 ore 20.30 

Prima di fare un Consiglio Pastorale –non essendoci stato 
prima- ho ritenuto opportuno prepararlo con delle assemblee 
aperte a tutti (2013-2014) e poi con alternanza di assemblee 
aperte a tutti e con riunioni dei responsabili (2014-2015). 
Mentre il prossimo anno pastorale dovremo preparare tutta la 
Comunità al CPP per costituirlo eventualmente a giugno. 
 
 
1. Questo stile del condividere e dell’ascoltarci è stato 

fruttuoso? Sì/no: in che cosa? 

FESTA PATRONALE La festa Patronale ormai è abbastanza definita, almeno nel 
programma generale, anche se tutto può essere rivisto. 
- È stata fatta una assemblea parrocchiale per raccogliere 

idee, proposte, collaborazione; 
- È stata fatta poi in seguito una riunione dei responsabili dei 

gruppi e prefetti dei Rioni con lo stesso obiettivo; 
- Poi una seconda riunione per presentare il programma 

definitivo e l’organizzazione pratica; 
Penso quindi che in qualche modo la Comunità sia stata 
coinvolta. 
1. Come rendere la festa Patronale “Festa del Patrono”? 
2. Come rendere più partecipi gli operatori pastorali della 

Parrocchia e i gruppi parrocchiali? 
3. Come rendere la festa occasione di evangelizzazione “La 

Parrocchia che va in Piazza”? 
4. Come unire la festa nelle sue componenti? Sembra che il 

comitato pensa ai primi giorni in piazza e il resto (festa 

famiglia, giovani, anziani e ammalati, ecc.) sia questione di 

altri o di qualcUNO o di nessuno… 
RIONI Durante questo anno abbiamo tutti constatato che i Rioni 

necessitano di qualche aggiustamento: 
- Innanzitutto ho più volte ribadito la mia volontà di 

mantenerli e non chiuderli. 
- Da tutti i Rioni è stato più volte ribadito che non funzionano 

e non c’è stato ricambio di persone: sono rimasti in pochi e 
spesso anziani. 

- Spesso risulta essere “parrocchia divisa in territori” 
mentre i Rioni dovrebbero essere a servizio della 
comunione. 



- Il Rione avrà una sorta di comitato formato 1) da tutti gli 
operatori pastorali della parrocchia che abitano in quel 
rione e 2) da chi volesse aiutare e contribuire umanamente. 

- Il Rione è chiamato ad animare (nel mese del santo) la vita 
spirituale, catechetica e comunitaria dell’intera parrocchia. 
È come se anziché dividerci in Rioni, ci dividessimo i mesi 
di servizio a tutta la Parrocchia. 

- Ho fatto divieto di raccogliere offerte tra la gente, se non 
per la festa Patronale di maggio. 

- Sempre sull’aspetto economico: mettiamo insieme i soldi di 
tutti i Rioni raccolti fino ad oggi e scegliamo cosa 
comprare. 

 
1. Quali idee e proposte in merito? 
2. Come fare per giungere a questo nuovo stile senza buttare 

nulla di quanto fin ora fatto? 
 

ASPETTO ECONOMICO In famiglia si condividono tante cose, tra cui anche l’aspetto 
economico. 
A volte viene considerato “argomento tabù”, ma è inutile far 
finta che questo aspetto non ci sia in una Comunità. 
Io –seguendo anche quanto chiede il Codice di Diritto 
Canonico- preferisco parlarne, spiegare come vengono 
utilizzati (abbiamo fatto e dobbiamo fare molta manutenzione 
straordinaria), presentare il bilancio annuale (appeso in chiesa 
e in bacheca per due mesi), per un senso di trasparenza e di 
condivisione anche delle fatiche economiche. 
 
1. E’ utile? Condiviso? Compreso? 

 
 

 

 

  



II parte: IL GRUPPO O IL SERVIZIO 
 

QUI OGNUNO VERIFICA IL SUO GRUPPO 

 

Iniziazione 

Cristiana 

Quest’anno è iniziato ridisegnando i gruppi e lo stile del catechismo. Sapevamo che 
avrebbe creato un po’ di spaesamento generale, ma era chiaro almeno l’obiettivo per lui 
lo facevamo. 
1. Gruppi di catechisti che lavorano insieme e non il singolo catechista: ha aiutato a 

mettere insieme i carismi di ciascuno per il bene comune? Siete riusciti a preparare 

insieme le attività? 

2. In alcuni casi (di domenica) gruppi numerosi di bambini/ragazzi: al di là della fatica, è 

cresciuto il senso del gruppo? Ha aiutato a fare attività più che una lezione? 

3. Il catechismo è esperienza di fede e inserimento nella Comunità, più che nozioni da 

insegnare? 

4. Come vi sembra il livello della proposta a livello di contenuti e metodo? 

5. Sono stati coinvolti altri operatori pastorali per il catechismo? 

6. Quali iniziative liturgiche, spirituali, caritative ci sono state? 

7. La Bibbia: è utilizzata, letta, spiegata? 

8. Formazione dei catechisti: proposte… 

9. Buona la presenza dei catechisti alla Messa domenicale: cosa si potrebbe fare per 

migliorare la presenza dei bambini? 

10. Com’è il rapporto e il coinvolgimento tra catechisti? E tra catechisti e altri operatori 

della Parrocchia? 

11. Rapporto con le famiglie: quali proposte? Quale forma di collaborazione tra catechisti 

e pastorale familiare parrocchiale (incontri mensili per sposi e genitori)? 

Pastorale 

familiare 

Incontri mensili per sposi/famiglia; incontri mensili per genitori; due percorsi per 
fidanzati; preparazione delle famiglia al Battesimo. 
1. Come allargare il gruppo famiglie? Come proporlo? 

2. Cosa è andato bene e cosa va rivisto? 

3. Come col-legare la preparazione al battesimo con l’inserimento nella comunità, 

calcolando che col Battesimo comincia l’Iniziazione Cristiana? 

4. Cosa si può fare per evitare uno stacco di sette anni, dal Battesimo all’ “iscrizione” al 

catechismo? 

5. Come col-legare pastoralefamiliare-catechisti-genitori? 

6. Come integrare pastorale familiare e oratorio? 

7. Percorso fidanzati: verificare e valutare come dare continuità dopo gli incontri 

stabiliti… come inserirli nel gruppo famiglia… 

8. Proposte per il prossimo anno… 

Giovanissimi 1. Rispetto ai contenuti: è stata una buona proposta? Si è riusciti a trasmetterli?  

2. Quanto il cammino di questo anno ha inciso nella vita di fede dei giovanissimi, nel 

loro rapporto con Dio?  

3. In che modo la Parrocchia col gruppo giovanissimi accompagna nella vita cristiana? 

4. Educatori issimi: quale formazione? 

5. Proposte di tematiche per il prossimo anno?  

Giovani I giovani si trovano tra gli educatori, i catechisti, il Coro… 
1. Sono stati vissuti i momenti di formazione e spiritualità della Comunità?  

2. Quale rapporto tra i giovani che fanno tuttavia diversi servizi? 

3. Il cammino di questo anno ha inciso nella vita di fede dei giovani, nel loro rapporto 

con Dio? 

4. Proposte di tematiche per il prossimo anno? 

Adulti All’assemblea di programmazione era stato proposto un cammino per gli adulti ogni 15 
gg sulle letture domenicali. Iniziati con un certo numero di persone, sono terminati ben 
presto. 
1. Cosa non è andato? 

2. Cosa proponete? 

 



Gruppo 

dell’Ora di 

Guardia 

E’ «un’ora di trattenimento con Maria” con la recita dei misteri del Rosario. 
Iniziata con una volta al mese, è diventata di tutti i mercoledì. 
 

Gruppo delle 

cappelline 

della Sacra 

Famiglia 

Una trentina di cappelline con l’immagine della Sacra Famiglia di Giuseppe, 
Maria e Gesù, vengono portate quotidianamente ad una famiglia diversa. 
Ogni cappellina ha 31 famiglie di riferimento (una al giorno per mese) e ogni sera passa 
da una famiglia all’altra. 
1. Cosa di positivo da continuare? 

2. Cosa andrebbe rivisto? 

3. Come aumentare il numero di chi prega in famiglia? 

4. Come trovare famiglie nuove? (calcolando che ci sono 99 giorni senza una famiglia) 

 

Gruppo di 

Preghiera 

Beato Diego 

Oddi 

Il Gruppo di preghiera “Beato Diego Oddi”, si prefigge di far conoscere le 
doti dell’umile fraticello francescano Fra Diego Oddi - vissuto nella nostra 
Diocesi di Tivoli - che ha dedicato tutta la sua vita alla preghiera facendo in 
modo che essa fosse il suo stile di vita. 
1. Cosa di positivo da continuare? 

2. Cosa andrebbe rivisto? 

 

Gruppo delle 

famiglie in 

lutto 

A Novembre una S. Messa domenicale e una volta al Mese recita del Rosario 
1. Cosa di positivo da continuare? 

2. Cosa andrebbe rivisto? 

 

Caritas 

parrocchiale 

1. Cosa di positivo da continuare?  

2. Cosa andrebbe rivisto? 

3. Come aumentare il numero di operatori, così da aumentare i giorni di apertura? 

 

Ministri 

Straordinari 

della 

Comunione 

1. Cosa di positivo da continuare? Cosa andrebbe rivisto? 

2. Come coinvolgere ragazzi del catechismo ed altre persone? 

3. Proposte di cammino per il prossimo anno? 

 

Gruppo 

Mariano 

Il Gruppo Mariano è formato da donne che si mettono al servizio di Dio e 
della Chiesa, sotto il patrocinio di Maria Santissima, alla quale intendono 
donarsi come suoi strumenti, per la conversione e la santificazione propria e 
dei fratelli. Pregano personalmente o comunitariamente la Vergine Maria 
quotidianamente, partecipano all’incontro mensile di preghiera del Gruppo, 
diffondono la devozione a Maria. 
 

Apostolato 

della 

Preghiera 

venerdì del mese 1 ora prima della Messa 

Il cammino proposto dall'AdP comporta cinque aspetti fondamentali: 
- Spiritualità 

o la spiritualità dell'amore 
o la spiritualità eucaristica 
o la spiritualità della vita quotidiana 

- Preghiera 
- Apostolato 
- Consacrazione 
- Riparazione 
1. Cosa di positivo da continuare? 

2. Cosa andrebbe rivisto? 

 

Azione 
Cattolica 

Laici impegnati… 
Associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in 
forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata 
alla santità. Ritengono doveroso e possibile educarsi reciprocamente alla 
responsabilità, in un cammino personale e comunitario di formazione umana e 



cristiana, attenti, come singoli e come comunità, alla crescita delle persone 
che incontrano e che ci sono state affidate. 
…con i Pastori… 
Si impegnano a vivere la loro vocazione laicale lavorando e collaborando con 
i Pastori. 
…al servizio del territorio in cui vivono… 
Il loro servizio alla Chiesa si esprime nella scelta di stare in maniera 
corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie, costruendo percorsi di 
comunione. 
1. Cosa di positivo da continuare? 

2. Cosa andrebbe rivisto? 

 

Confraternita 

 

Quest’anno abbiamo rivisto lo Statuto. 
1. Come migliorare lo stile del gruppo?  

2. Ogni quanto vedersi? Per fare che? 

3. Cosa andrebbe rivisto? 

 

Gruppo 

Liturgico 

È nato quest’anno……. 
1. Cosa di positivo da continuare? 

2. Cosa andrebbe rivisto? 

 

 

  



III parte: PROPOSTE PER IL PROSSIMO ANNO 
 

1. Tenere conto che in tutta la Diocesi si lavorerà per ridisegnare il cammino di Iniziazione Cristiana 

dal Battesimo alla Cresima. 

2. Tenere conto del cammino parrocchiale: dove siamo arrivati e dove andare. 

3. Tenere conto che a livello universale si celebra il Giubileo straordinario della Misericordia: 

 

A livello universale  A livello Diocesano 

- Si facciano catechesi sulle opere di misericordia 

corporale e spirituale 

- Si legga il Diario di S. Faustina Kowalska 

- Si legga la Dives in misericordia di Giovanni Polo 

II 

 

8 dicembre 2015 

Apertura Porta Santa in Vaticano 

 

3 aprile 2016  

Giubileo di quanti vivono la spiritualità della 

Misericordia 

 

24 aprile 2016 

Giubileo dei Cresimandi e Cresimati 

 

12 giugno 2016 

Giubileo degli ammalati, disabili e di quanti si 

prendono cura di loro 

 

26-31 luglio 2016 

GMG a Cracovia 

 

4 settembre 2016 

Giubileo del volontariato caritativo 

 

25 settembre 2016  

Giubileo dei Catechisti 

 

9 ottobre 2016  

Giubileo del mondo della spiritualità Mariana 

 

- Facilitare possibilità di Confessioni 

- La Caritas favorisca un percorso catechetico, spirituale, 

di preghiera per gli assistiti 

- Ricomincia la Scuola di Teologi per Laici 

- Scuola Diocesana di Preghiera per i giovani, mensile 

- Si facciano l’Adorazione Euc. Settimanale, la Via 

Crucis in Quaresima, l’omelia anche nei giorni feriali 

- Si dia risalto ai silenzi nella Messa (dopo omelia e dopo 

Comunione). 

- Consegna del Vangelo di Lc alla benedizione delle 

famiglie 

- Comunione agli ammalati settimanale e Confessione 

mensile 

- Si faccia la coroncina della Divina Misericordia ogni 

giorno prima o dopo la Messa 

 

13 dicembre 2015 

Apertura Porta Santa in Cattedrale a Tivoli 

(Sono sospese le Messe pomeridiane) 
 

19 dicembre 2015    Colletta alimentare 

 

30 gennaio 2016 

Incontro pubblico per politici e istituzioni varie 

 

21 febbraio 2016     Pellegrinaggio Vicariale in Cattedrale 

(Sono sospese le Messe pomeridiane) 
 

28 febbraio 2016     Giornata Diocesana della Carità 

 

4 e 5 marzo 2016 

24 ore per il Signore in tutte le Parrocchie 

 

19 marzo 2016 

Giubileo Diocesano dei Cresimandi e loro genitori 

 

3 aprile 2016 

Domenica della Divina Misericordia 

- Si consigliano Prime Confessioni 

- Giornata del perdono parrocchiale 

 

1 ottobre 2016     Pellegrinaggio Diocesano a Roma 

(Sono sospese le Messe pomeridiane) 
 

5 ottobre 2016     Memoria di S. Faustina Kowalska 

 

7 ottobre 2016     Giornata del malato 

 

8 ottobre 2016 

Giubileo Diocesano dei Comunicandi e loro genitori 

 

 


