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UN PIANO MENSILE PER UNA COMUNITÀ 
MISSIONALE 
 
3 priorità nella pianificazione: VANGELO, FAMIGLIA, MISSIONE. 
 
 
 
VITA COMUNITARIA PIANIFICATA 
 

1. Culto Domenicale  
● 10:00 
● Ogni domenica 

 
2. Cene con i gruppi settimanali 

● 17:00-20:00 
● 1° e 3° Domenica 

 
3. DNA 

● 20:00-22:00 
● 1° e 3° Mercoledì per le donne 
● 2° e 4° Mercoledì per gli uomini 

 
4. Attività Missionali 

● Bambini al parco – Mercoledì mattina. 2 volte al mese. Rotazione dei parchi. 
● 2° Venerdì sera – Serata Giochi da Tavolo 
● 3° Sabato mattina – Brunch 
● 4° Venerdì sera (che potrebbe essere anche Sabato o Domenica) – Serata Film, 

Serata in spiaggia, Serata al Parco 
 
 
 
VITA COMUNITARIA NON PIANIFICATA  
Queste cose sono distribuite durante l’arco di un mese normale e sono particolarmente concentrate 
sui non cristiani: 
 

● Consegna dei pasti per famiglie/single che sono stanche, stressate o in fase di transizione 
o perdita 

● Progetti di casa per famiglie/single che non hanno disponibilità economiche o le 
competenze per realizzarli 

● Fare commissioni per famiglie/single che sono malati, feriti, che hanno appena avuto un 
bambino o sono in qualche crisi 

● Dare un passaggio ad una famiglia/single che non ha accesso a veicoli e servizi sufficienti 
● Fare da baby sitter a famiglie che hanno bisogno di una pausa o di un appuntamento o 

semplicemente per benedirle 
● Feste di vacanza soprattutto per famiglie/single che non hanno molte amicizie sane o 

familiari in giro 
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ALTRE CONSIDERAZIONI 
 

● Contesto: Differenti contesti richiederanno altri modi creativi per sperimentare le cose 
menzionate prima. 

 
● Periodi: Differenti stagioni della vita influenzate dal meteo, età/stadio (giovani, mezza età 

e anziani), vacanze, anno scolastico, e disponibilità richiederanno tutte flessibilità, 
creatività e  aggiustamenti.  

 
● Doni, dimensioni e maturità di una Comunità in Missione determinerà come una Comunità 

in Missione può mettere insieme un piano mensile. 
 


