
MISSIONI POPOLARI MARZO 2019 

PARROCCHIE DI PAITONE E DI PREVALLE 

 

 

Le commissioni o gruppi di lavoro 
 

 

Le Commissioni o gruppi di lavoro sono lo strumento privilegiato per promuovere il 

progetto e per consentire una proficua realizzazione delle Missioni. Ogni cristiano 

della parrocchia è chiamato ad offrire con generosità il proprio apporto 

collaborativo per il rafforzamento del proprio percorso di fede e di quello della 

comunità.  

Questo evento eccezionale, che si svolgerà nel mese di marzo del 2019 e avrà la 

durata di 13 giorni, è l’occasione propizia per testimoniare il tuo spirito di 

missionarietà cristiana: bisogna prepararlo bene e per tempo. 

Le Missioni popolari, condotte e guidate da circa 30 padri e operatori missionari, che 

si faranno promotori di molteplici iniziative e visiteranno tutte le famiglie che 

apriranno loro la porta, si svolgeranno in collaborazione con le parrocchie di 

Prevalle, nella prospettiva dell’Unità pastorale.  

A tal fine sono istituite le Commissioni organizzative congiunte sotto riportate. 

Affinché le Missioni possano pienamente realizzarsi e affinché abbiano l’esito 

sperato, è richiesto anche il tuo apporto.  

Con il modulo allegato sei chiamato a dare la tua adesione ad una commissione (o 

più di una) che ritieni possa rispondere ai talenti che ti sono stati affidati. 

 

1- La Commissione per la stampa e la propaganda: 
 

pubblicizza la Missione attraverso i mezzi di comunicazione sociale, preparando


 dépliant, manifesti, locandine, ecc.


 

2- La Commissione per la liturgia: 
 


predispone quanto è necessario per i vari momenti di preghiera nelle chiese o all'aperto 

(libretti, canti etc..);collabora costantemente con i missionari 

 

3- La Commissione per i Gruppi o Centri di Ascolto: 
 

pubblicizza i Gruppi di Ascolto, sollecita le famiglie a rendersi disponibili ad organizzarli e a 

dichiarare tale disponibilità; sceglie le famiglie in modo che essi siano equamente distribuite  
 

4- La Commissione per la mappatura delle famiglie: 
 

ha il compito di “mappare” il territorio parrocchiale, preparando l’elenco delle famiglie diviso 

per zone e facilmente usufruibile dai missionari nella loro visita alle famiglie;


indica possibilmente tra le famiglie quelle giovani, quali sono i single e quali le coppie.



 

5- La Commissione per gli ammalati e la terza età: 
 

predispone l’eventuale incontro dei Missionari con gli anziani e gli ammalati 


prepara l'elenco degli ammalati della Parrocchia per una visita mirata a ciascuno di loro;


 

6- La Commissione per i giovani: 
 

organizza i momenti strettamente “parrocchiali” delle proposte ai giovani ed esamina la 

fattibilità di momenti comuni con gli “adulti” della parrocchia; esamina specifiche iniziative 

per i giovani e i luoghi in cui realizzarle


 

7- La Commissione per la scuola: 
 

prepara l’elenco delle scuole materne, elementari e medie e superiori esistenti nell'ambito 

dei confini interessati alla Missione; avvicina le autorità competenti, per studiare le modalità 

dell'incontro dei Missionari con gli studenti (durante l’ora di religione nelle scuole); contatta 

gli insegnanti di religione 

 
8- La Commissione logistica: 
 

prepara l’elenco delle famiglie disponibili ad ospitare i missionari per la notte e ad offrire 

loro la prima colazione; si occupa di quanto serve ai “missionari” per il buon andamento 

della missione (organizzazione dei pranzi e delle cene); si occupa di individuare un locale per 

la “segreteria e materiale”; si occupa di ottenere dal Comune i permessi per eventuali 

occupazioni dello spazio pubblico  

 

 

9- La Commissione economica: 
 

gestisce, in stretta comunione con il parroco e con i responsabili delle altre commissioni, 

tutto quanto riguarda l’aspetto economico: preventivi di spesa, raccolta fondi per la 

missione, etc… 

 

10- La Commissione lavoro: 
 

           Si premura di prendere i contatti con le varie aziende e realtà lavorative presenti nella zona 

           per verificare la possibilità di una visita, incontro con dirigenti e lavoratori  

 

11- La Commissione “migrantes”: 
 

Si occupa di creare, durante il tempo della Missione, degli eventi con famiglie o persone di 

altra nazionalità e cultura al fine di incrementare il dialogo e la comunione tra le persone.


 

12- La Commissione “sport e volontariato”: 
 

Si occupa di fare un censimento di tutte le associazioni sportive, culturali o di volontariato 

presenti in parrocchia; si attiva per realizzare all’interno della Missione un incontro 

comune 

 



 

MISSIONI POPOLARI  

 
PARROCCHIE DI PAITONE E DI PREVALLE  

 

MODULO DI ADESIONE ALLE COMMISSIONI 
 

  Il sottoscritto (cognome e nome) 

 

 ________________________________________ residente a ________________,  

 

Via __________________________     tel. ___________________________ 

 

Presa visione delle Commissioni e delle loro funzioni, dà la propria adesione a 

partecipare alla seguente commissione (o alle seguenti commissioni):  

(mettere una croce sul numero, o sottolineare) 

 

1-    La Commissione per la stampa e la propaganda 

2-    La Commissione per la liturgia 

3-    La Commissione per i Gruppi o Centri di Ascolto 

4-    La Commissione per la mappatura delle famiglie 

5-    La Commissione per gli ammalati e la terza età 

6-    La Commissione per i giovani 

7-    La Commissione per la scuola 

8-    La Commissione logistica 

9-    La Commissione economica 

10- La Commissione lavoro 

11- La Commissione “migrantes” 

12- La Commissione “sport e volontariato” 

 

 

 

 

 

 


