
SINODO PARROCCHIALE

Carissima, Carissimo,
 la comunità parrocchiale vive della collaborazione di tutti i suoi membri. A volte 
è anche necessario un momento di confronto e di riflessione, di ricerca e di attesa.
 Per questo è stato indetto il Sinodo parrocchiale, che significa proprio “camminare 
insieme”, per pregare, per accogliere, ascoltare e ascoltarci e infine decidere il bene 
dell’intera Comunità.

 Per cominciare e per conoscere meglio la situazione della nostra comunità, chiediamo la tua opinione e 
la tua collaborazione su alcuni temi fondamentali per la vita della nostra Parrocchia, segnalando aspetti positivi 
o negativi, e contributi per migliorare ed eventualmente correggere, per quanto possibile, gli aspetti non graditi.
 Insieme a questa lettera troverai:

    • un “Questionario generale” che è destinato soprattutto agli adulti della famiglia
     • un “Questionario per bambini e ragazzi” che mandiamo a tutti ma che va compilato solo dai ragazzi 
       dagli 8 ai 15 anni (là dove ci sono)
     • un “Questionario per i giovani” che mandiamo a tutti ma che va compilato solo dai giovani dai 16 ai  
       25 anni (là dove ci sono)
Ti chiediamo la pazienza di dedicare il tempo necessario per compilarlo in tutte le sue parti.

 Se servono altre copie dei questionari si possono richiedere in Parrocchia.
 Le risposte, in forma anonima, dovranno essere recapitate entro il 31.12.2013 nelle apposite cassette 
che troverai nella Chiesa parrocchiale e di S. Rocco, al Bar dell’Oratorio, alla Scuola materna Rivetti o presso 
le seguenti attività commerciali: Alimentari Sola, Alimentari Bordignon, Edicola Sola, La mia Edicola, 
Ferramenta da Mirella, Farmacia Re Gindro.
 In seguito, le risposte verranno esaminate e classificate. Se ne darà pubblica comunicazione in 
un’assemblea parrocchiale per intraprendere, insieme, un nuovo cammino. 
 In calce a questa lettera trovate la possibilità di comunicare i vostri dati personali esclusivamente per 
ricevere informazioni circa le iniziative e le attività a cui si è interessati o si vuole partecipare. Questo foglio 
verrà separato dai questionari prima che essi vengano analizzati in modo che non sia possibile metterli in 
relazione.
 Se lo ritieni necessario, o gli spazi previsti sono insufficienti, puoi aggiungere un foglio con le tue 
ulteriori riflessioni.
 Cordiali saluti
            don luigi e il comitato per il Sinodo
✂____________________________________________________________________________________
u DATI PERSONALI [facoltativi] (scrivere stampatello, grazie)

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________

Indirizzo: Via _________________________________________N. ____  -   13855 Valdengo
Telefono e/o cell. __________________________ - ______________________________________
Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________

Sono/siamo interessato/i a:
 o conoscere   o partecipare alle iniziative per gli adulti
 o conoscere   o partecipare alle iniziative per le famiglie
 o collaborare al catechismo dei bambini/ragazzi
 o contribuire all’animazione delle liturgie
 o partecipare alle attività della corale parrocchiale
 o conoscere   o partecipare alle iniziative caritative della parrocchia
 o partecipare al gruppo che visita anziani e ammalati
 o partecipare al gruppo che provvede alle pulizie della chiesa  o parrocchiale    o S. Rocco
 o partecipare al gruppo che provvede alla manutenzione  o in parrocchia    o in oratorio
 o collaborare alla realizzazione del Bollettino parrocchiale
 o ricevere il Bollettino parrocchiale

✂


