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Parrocchia Lonato del Garda 
Bilancio pastorale 2013-2014 

Dopo un anno di cammino con voi, noi sacerdoti (don Osvaldo e don Matteo) presentiamo il 
primo bilancio pastorale. Quello che potete leggere è stato verificato dal Consiglio Pastorale Par-
rocchiale. 

Ci sentiamo per prima cosa di ringraziare il Signore che ci ha chiamato a vivere e a lavorare 
in questa comunità. Vogliamo dirvi la gioia che sentiamo nell'incontrarvi e le speranze che por-
tiamo nel cuore, anche se, evidentemente, non mancano le difficoltà. Chiediamo scusa delle nostre 
mancanze e dei nostri limiti. 

Non possono mancare i ringraziamenti più sinceri a tutti coloro stanno sentendo la parroc-
chia come una famiglia e che mettono anima, cuore, fantasia ed anche... forza lavoro per farla vi-
vere. 

Nell’assemblea che si terrà in chiesa la sera del 14 ottobre alle ore 20.30, o usando altri mez-
zi (informatici, epistolari e confronto personale), desidereremmo avere osservazioni, proposte, sugge-
rimenti … 

La Madonna di San Martino di cui in quest’anno sentiamo particolarmente la protezione, 
accompagni il nostro cammino. 

 
Abbiamo diviso il nostro bilancio pastorale in due capitoli ed un’appendice:  

1. LA VITA SACRAMENTALE 
2. GLI INCONTRI PER LE VARIE FASCE D’ETÀ 
3. APPENDICE 

Si sarebbero potuti scegliere altri criteri, coinvolgere altre persone, ma per il momento siamo riusciti a 
far questo. 
 

1. LA VITA SACRAMENTALE 
 
a. CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA 

 Durante la settimana. Ogni giorno vengono celebrate due sante Messe alle ore 8, con la presenza 
media di una ventina di persone ed alle 18.30 con una presenza assai varia in relazione al numero del-
le intenzioni. 

 Alle feste. Per quello che riguarda l’animazione della liturgia constatiamo che ad ogni Messa c’è chi 
cerca i lettori ed anima il canto. Sarebbe utile: un gruppo di lettori stabili e preparati, un’animazione 
dei canti che rendesse più partecipe l’assemblea, un gruppo liturgico che evidenziasse i tempi litur-
gici e che aiutasse a vivere la Messa con dei gesti significativi. 

b. CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO  

 Viene fatta durante la Messa, con un bel coinvolgimento dell’assemblea. Sarebbe importante prepa-
rare un gruppo di persone che contattasse le famiglie dei battezzandi e rendesse più presente la 
comunità. A breve prepareremo un cammino di preparazione al Battesimo. 

c. CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (CONFESSIONI) 

 A breve cercheremo di fissare degli orari di disponibilità di noi sacerdoti. Con onestà dobbiamo am-
mettere che fino ad ora, a parte Natale – Pasqua e la settimana dell’indulgenza in santuario non c’è 
stata grande possibilità di confessarsi. 

d. CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE (CRESIMA) 

 I ragazzi delle medie si preparano con un percorso che parte dalla prima e diventa più intenso in ter-
za. La speranza è che scoprano la bellezza del dono ricevuto e continuino ad alimentarlo negli incon-
tri per gli adolescenti. 

e. CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 Il cammino di preparazione (corso fidanzati) è molto partecipato e seguito con interesse dalle varie 
coppie, anche se ci chiediamo quanto possa incidere veramente sulla vita famigliare. A partire da 
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quest’anno proporremo un nuovo cammino che prevede un percorso più articolato ed approfondi-
to; oltre a quello che già c’è e ringraziamo di cuore chi lo anima con passione. 

 Prima del sacramento incontriamo le coppie per un momento di riflessione e di preghiera. La cele-
brazione mette in risalto, da una parte un certo fasto esterno e dall’altra una scarsa partecipazione 
dell’assemblea. 

f. CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE (FUNERALI) 

 La vicinanza nel momento del lutto è molto sentita, anche se vi sono delle diversità notevoli tra fu-
nerale e funerale. In questi momenti di sofferenza abbiamo cercato di farci presenti in famiglia, sia 
con una visita e la benedizione, sia con la preghiera del Rosario. 
 

2. INCONTRI PER VARIE FASCE D’ETÀ 
 
a. BAMBINI 

 Abbiamo la struttura dell’oratorio che potrebbe diventare una meravigliosa opportunità anche per 
questi piccolini e per i loro genitori.  

b. CATECHESI ELEMENTARI 

 il percorso coinvolge direttamente anche i genitori, con un incontro mensile previsto proprio per lo-
ro. 

 la partecipazione sia dei bambini che dei genitori è molto buona in terza e quarta (anni in cui si cele-
brano i sacramenti). In prima, seconda e quinta si notano invece dei vuoti. 

 dobbiamo ringraziare di cuore le catechiste e i catechisti che si offrono per questo servizio così pre-
zioso; ci prepariamo insieme agli incontri, molti partecipano alla formazione vicariale, ci rendiamo 
conto che loro desidererebbero avere altre persone che danno una mano. 

 notiamo una difficoltà crescente ad armonizzare l’orario con gli impegni dei ragazzi e delle famiglie.  

 alcuni sono poco motivati e quindi partecipano con scarso impegno, disturbando i compagni. Cer-
tamente l’orario, dopo la scuola, è assai problematico, ma non si riescono ad individuare altre collo-
cazioni. 

c. CATECHESI MEDIE 

 Vi è molta partecipazione in terza, meno in prima e seconda. 

 Speriamo sempre che ci siano altre persone disponibili per il servizio di catechisti/animatori. 

 Vogliamo assolutamente impegnare la parrocchia in un discorso molto più attento ai nostri ragazzi e 
preadolescenti, sia a livello di strutture di accoglienza sia a livello di proposte educative. 

d. INCONTRI ADOLESCENTI 

 Si sta vedendo un aumento del numero dei partecipanti (una cinquantina) 

 siamo impegnati sia a far crescere il gruppo animatori sia a proporre un cammino di preparazione 
per futuri animatori. 

e. GIOVANI 

 Abbiamo cercato di coinvolgerli in vari modi ed abbiamo partecipato alle iniziative proposte dalla 
diocesi e dal vicariato del lago bresciano. 

 Ci rendiamo conto che ci sono molti altri giovani o lontani o poco partecipi alla vita della nostra co-
munità. Speriamo di riuscire ad agganciarne altri per proporre un cammino forte e bello di forma-
zione. 

f. ADULTI 

 Agli incontri di catechesi in avvento e quaresima ha partecipato un discreto numero di persone. La 
proposta di catechesi è stata ben accolta ed anche il metodo adottato è sembrato produttivo. 

 Abbiamo molti altri incontri per adulti legati al catechismo e al cammino di preparazione al matri-
monio cristiano. La partecipazione è buona, la frequenza varia a seconda delle motivazioni delle 
persone. Ci rendiamo conto che un territorio così frastagliato crea ulteriori difficoltà. 

 Speriamo di poter formare a breve dei gruppi di famiglie. 
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3. APPENDICE 

a. SUORE ANCELLE DELLA CARITÀ – COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA 

 Facendo un, sia pur sommario, bilancio pastorale non possiamo dimenticare l’opera preziosa delle 
suore, delle missionarie e dei missionari. Il rapporto con questo comunità religiose è molto buono e, 
nel rispetto dei diversi impegni, entrambe danno una mano in parrocchia. 

b. GRUPPO S. VINCENZO – GRUPPO CARITAS 

 La dimensione della carità operosa è segnalata dall’opera di questi gruppi che stimolano la parroc-
chia ad aprirsi ai più bisognosi e si fanno attenti alle molte situazioni di disagio ed emarginazione. 
Sarebbe auspicabile, anche loro lo cercano, un miglior coordinamento con i gruppi di solidarietà del 
territorio e con i servi sociali dell’Amministrazione comunale. 

C. GRUPPO MISSIONARIO 

 È un’altra realtà che vorremmo far partire, coinvolgendo ragazzi e genitori, tenendo conto dei 
gruppi storici già esistenti. 

d. ANZIANI 

 Abbiamo un bel gruppo di Ministri straordinari dell’Eucarestia che visita regolarmente quelli che lo 
chiedono, anche il parroco è passato più volte. 

 Sarebbe importantissimo un gruppo che avesse cura soprattutto dei più soli ed abbandonati. 

e. GRUPPO ORATORIO 

 Questa grande struttura, edificata nel 1965, è stata molto importante per la parrocchia, anche oggi 
la vediamo come una possibilità molto importante per creare spazi ed iniziative per tutte le fasce 
d’età, per organizzare momenti di preghiera, di festa, di riflessione, di gioco, d’incontro …. Noi sa-
cerdoti ci teniamo moltissimo. 

 Da un anno un gruppo di persone si è preso a cuore l’oratorio, in particolare per quello che riguarda 
l’animazione e la segreteria. Abbiamo visitato molti oratori della zona. Ci siamo incontrati con il re-
sponsabile degli oratori della diocesi di Brescia. Abbiamo raccolto idee ed abbiamo organizzato la 
segreteria, aperta tutti i giorni. Abbiamo organizzato delle feste. Ora ci aspetta la formazione del 
consiglio dell’oratorio, che si dividerà in commissioni per rendere questa realtà sempre più viva, a 
servizio della comunità. 

 L’oratorio è aperto tutti i giorni, tutto il giorno ed ospita catechismo – incontri parrocchiali - scuola 
di sostegno per studenti – scuola per l’insegnamento della lingua italiana – spettacoli teatrali – riu-
nioni – danza – sport - calcio e corsi vari …). 

 Per quanto riguarda il bar si sta pensando alla ristrutturazione ed alla gestione. Ci sta a cuore. 
 

Don Osvaldo e don Matteo 
 
 

Domande per l’assemblea parrocchiale 
1. Come vedete la vita della parrocchia? 
2. Le proposte fatte fino ad ora vi sono state d’aiuto? 
3. Avete domande?  
4. 4. Avete proposte? 


