
ASSEMBLEA di ZONA:

Mercoledì 24 febbraio, ore 20:30 – 22:30

Mercoledì 10 marzo, ore 20:30 – 22:30

un momento prezioso di comunione
nella preghiera e di condivisione di 

riflessioni e progetti

Dopo un momento di preghiera comunitario, seguirà 
la divisione in gruppi per rispondere ad alcune 

domande (allegate nel retro del foglietto)

Dopo un momento di preghiera, seguirà l’esposizione 
da parte dei gruppi di quanto emerso dalla precedente 

riunione e un momento di confronto tutti insieme

L’assemblea si svolgerà a distanza, attraverso la 
piattaforma Zoom con il link:

https://us02web.zoom.us/j/88648008062

ID riunione: 886 4800 8062
Passcode: 779300

Il collegamento sarà attivo a partire dalle 20:20



Domande per i 3 gruppi dell’assemblea di Zona

1° GRUPPO
1) A motivo della crisi economica provocata dalla pandemia, si prevede che

nei prossimi mesi ci sarà una forte e concreta richiesta di aiuto da parte
di tanti entrati in difficoltà per la perdita del lavoro. Come si prepara la
comunità cristiana a dare il proprio sostegno e contributo?

2) In questo periodo così particolare e difficile molti giovani si sono
allontanati dalle parrocchie. In quali modi e con quali strategie la
comunità potrebbe favorire il loro riavvicinamento? Quali rinnovati spazi
si potrebbero dare loro?

2° GRUPPO

1) Le difficoltà del momento presente sono una grande provocazione della
provvidenza per un profondo rinnovamento della vita della comunità.
Quali nuove strade si sono aperte dinanzi a noi? Quali nuove modalità
abbiamo saputo attivare nei vari ambiti: catechesi, relazioni tra di noi,
ecc. Quali altre ancora ne potremmo implementare?

2) I giovani spesso si sentono ai margini della comunità e hanno
l’impressione di non essere abbastanza accolti e valorizzati dagli adulti.
In quali modi potremmo farli sentire maggiormente parte integrante della
comunità e portatori di un valore prezioso e arricchente per tutti?

3° GRUPPO
1) Come rendere l’Eucarestia più coinvolgente per tutti, ma in particolare

nei confronti di giovani e bambini? I tre incontri sul nuovo Messale quali
stimoli e quali nuove strade ci hanno aperto? Che percorsi di
approfondimento possiamo attivare?

2) Qualcuno dice che i giovani si lasciano poco coinvolgere nei percorsi di
ascolto della Parola. Altri dicono che gli adulti fanno troppo poco per
coinvolgerli realmente come soggetti “aventi parte” del percorso. Cosa
stiamo facendo in questa direzione e cosa potremmo fare di più?


