
Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale n.° 01/2021

Viene convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale

per Domenica 28 febbraio alle ore 9,15  
 
c/o la parrocchia Sacra Famiglia per discutere il seguente OdG 

1. Benedizioni delle famiglie. 

2. Settimana Santa 

3. Varie ed eventuali. 

Tutti i rappresentanti sono tenuti a prendere visione dell’Odg e provvedere a ascoltare i 
propri rappresentati al fine di suggerire risposte ai punti.  
 
Si raccolgono altre proposte da inserire all’Odg tra le varie ed eventuali.

La Segretaria Stefania Portelli  
 

San Benedetto del Tronto 20.02.2021 

Il parroco 
Don Francesco Ciabattoni 



Riflessione sulla benedizione delle famiglie


1 - La benedizione è la visita pastorale propria del parroco per incontrare tutte le famiglie 
della parrocchia almeno una volta all’anno.

 Per tradizione questa si identifica con la benedizione anche della casa e per questo si svolge 
più o meno ne periodo Pasquale usando l’acqua nuova.


2 - E’ una azione pastorale e se vogliamo anche di evangelizzazione. Partendo dalla 
benedizione (come elemento tradizionale e accolto da tutti) si potrebbe andare verso la 
evangelizzazione.


3 - Anche quest’anno ci troveremo ad operare in regime emergenziale  e questo ci fa 
evitare di passare casa per casa, o comunque ad entrare in una casa per poi andare in un altra.

Nel 2020 abbiamo annullato la visita. Quest’anno qualcosa dobbiamo fare. Le persone devono 
sapere, sentire e vedere che noi ci siamo e non ci siamo dimenticati di loro, anche se 
impossibilitati a farci vedere.


4 - Proposta: coinvolgere i vari condomini ad un incontro se pur breve comunitario di 
evangelizzazione. E’ una sfida lo capisco. 

Le modalità sono da pensare. Tutti sul pianerottolo? Diretta Facebook o online o in chat? Quasi 
tutti i condomini ormai hanno la chat di gruppo…

Sono circa 200

Poi ci sono le abitazioni familiari -  


Iniziativa: far conoscere da subito l’iniziativa: chiedere ai condomini tramite dei rappresentanti 
chi aderisce o chi desidera questo momento: Stabilire più orari: es 18,30 - 19  - 19-19.30 - 
19,30 - 20

Divisi in tre gruppi sarebbero 9 al giorno x 20 gg dovremmo finire

Incontro di preghiera, una parola di Dio e un messaggio di speranza. Benedizione all’intero 
condominio o all’esterno di ogni casa. Consegna del ricordino. Il rappresentante potrebbe 
anticipatamente raccogliere in una busta l’offerta da consegna al parroco-

Il parroco non andrebbe da solo ma con alcuni 2/3 animatori.

Usando anche il mese di maggio si potrebbe immaginare anche  u dopo cena per l’incontro se 
toglieranno il coprifuoco.


Per le singole abitazioni è da pensare. Forse benedire sull’uscio senza entrare?


Pensiamoci e per domenica lavoriamo su proposte concrete.


