
Sinodo dei giovani della diocesi di Cremona 

APPENDICE 

IL COINVOLGIMENTO DEGLI ADULTI  

Il sinodo dei giovani non è solo… dei giovani! La comunità diocesana e le parrocchie, i movimenti e 
le associazioni sono invitati a seguire passo passo il cammino sinodale e sono invitati ad affiancarlo 
con la preghiera, la stima e l’interazione anche sui contenuti e sulle domande che via via gli ascolti 
e il discernimento suscitano.  

Qui di seguito alcune proposte rivolte alle comunità parrocchiali, alle associazioni e ai movimenti 
ecclesiali per essere… della partita sinodale! 

1 favorire la diffusione dello strumento di lavoro reperibile presso la Focr in copia cartacea, ma 
scaricabile in formato pdf o solo testo anche dal sito focr.it.  

2 partecipare alle 5 Veglie zonali nei sabati precedenti le assemblee, secondo questo calendario:  
sabato 20 gennaio 2018 nella chiesa parrocchiale di Vescovato per la zona 4 
sabato 17 febbraio 2018 
sabato 10 marzo 2018 
sabato 7 aprile 2018 
sabato 19 maggio 2018 nella chiesa parrocchiale Maris Stella (Cremona) per la zona 3  

3  dedicare almeno un incontro del Consiglio pastorale (e/o della commissione di pastorale 
giovanile o del gruppo educatori…) ad uno o più aspetti che lo strumento di lavoro fa emergere. È 
sempre possibile arricchire il cammino sinodale inviando contributi alla Segreteria del sinodo 
(sinododeigiovani@focr.it). 

4 stimolare le comunità alla preghiera, dedicando momenti di Veglia, adorazione o altre occasioni 
specifiche nel ritmo vitale delle parrocchie dei cammini diocesani.  

5 distribuire la preghiera del Sinodo dei giovani nelle comunità, presso i gruppi di preghiera, presso 
anziani, ammalati o altre categorie attente all’iniziativa. Richiedete pure alla Focr i cartoncini con il 
testo.  

6 partecipare all’Eucaristia di Pentecoste, alle ore 19 del 21 maggio 2018, presieduta dal Vescovo 
Antonio a conclusione dei lavori sinodali. Seguirà un aperitivo in piazza e una serata di festa con il 
Musical Jesus Christ Superstar proposto dal gruppo teatrale dell’Oratorio di Agnadello.  


