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• Censimento delle Parrocchie 

della Diocesi in ordine di 

estensione territoriale, 

numero abitanti ecc. Il ns 

obiettivo  sarà quello di 

contattare tutte le Parrochie 

o quanto meno il maggior 

numero possibile. Ci 

avvaleremo, quale valido 

supporto, dell’Annuario della 

Diocesi, dal quale potremmo 

ricavare tutte le informazioni 

inerenti ogni singola 

Parrocchia. 

1

CENSIMENTO 

delle PARROCCHIE



• Contatto telefonico e 

personale con i Parroci per 

una prima informativa circa il 

ns intento di integrarci 

sempre più con le varie 

comunità parrocchiali , poter 

essere  loro di aiuto incaso di 

necessità, informarli  circa  

date, quote e modalità dei ns. 

Pellegrinaggi a Lourdes, con 

la possibilità dove necessario  

di intervenire direttamente a 

livello economico
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• Organizzazione di una serata-

conviviale con i vari Parroci , 

precedemente contattati. 

All’incontro  inviateremo  SE 

l’Arcivescovo. Il luogo, che meglio  

si presta,  potrebbe essere presso 

“ Il Seminario”. Nel corso della 

serata, preceduta da una cena  

offerta dall’UNITALSI, verrà 

presentato il programma 

Lourdes, date, costi, mezzi di 

tarsporto, organizzazione, 

sistenazione alberghiera ecc.. Il 

tutto supportato da interventi di 

SE l’Arcivescovo, del Presidente e 

da una breve video.
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•In collaborazione con i 

Parroci, predisporre serie di 

incontri con i parrochiani  

per illustrare le finalità, gli 

scopi e i programmi 

UNITALSI.  A questi incontri 

potrebbero partecipare  il 

Referente la Formazione ed il 

referente Giovani, supportati 

da breve video o diapositive 

sui pellegrinaggi a Lourdes.
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Abbiamo inziato, prima delle festività pasquali, riprenderemo quanto prima, a
mettere in pratica quanto progettato. Abbiamo contattato una trentina di parrocchie
e abbiamo incontrato 20 parroci. Sovvertendo un pò il palinsesto del programma 

di lavoro, abbiamo incontrato le comunità parrocchiali di VOGHIERA, VOGHENZA,
MONTESANTO, Parroco  Don  Andrea  Masini, la comunità parrocchiale di 
FRANCOLINO Parroco Mons. Dante Braga.
All’incontro di Voghiera abbiamo avuto il supporto spirituale di Don De Ponti che ci a 
intrattetenuto sul tema:  “PERCHE’ un  PELLEGRINAGGIO ”.
In entrambi gli incontri abbiamo avuto una risposta, sia in partecipanti, che di intresse 
più che  positiva.
Abbiamo altresì partecipato, come UNITALSI, alle 40 ore di adorazione organizzate 
dalla Parrocchia di Santo Spirito , animando , con riflessioni, preghiere e canti una ora 
di  adorazione.
Abbimo partecipato ad una sera conviviale organizzata dal SERRA CLUB , dove è stato 
presentato il programma  UNITALSI e le sue finalità, con intervento di Don Giovanni 
Pisa, che ha  tenuto una riflessione dal titolo:  UN CRISTIANO in PELLEGRINAGGIO..

e  poi ...............andiamo avanti  

PRIMI TEST SUL  SAGRATO


