
Esempio di ordine del giorno di una riunione di presidenza
Dirige:  _____________________________________________________ Data:  _____________________________________________________________

Preghiera:  _________________________________________________

CONTROLLO SUCCESSIVO
Quali incarichi sono stati assegnati durante la scorsa riunione e al consiglio dei giovani di rione?

MINISTERO
Come possiamo invitare e aiutare il nostro quorum o la nostra classe a venire a Cristo? Come possiamo sostenere loro e gli 
altri?
• 
• 
• 

Incarichi

RIUNIONI DOMENICALI DI QUORUM O DI CLASSE
Di che cosa dobbiamo discutere con i membri del quorum o della classe? (Vedere possibili domande nella sezione “Con-
sigliarsi assieme” di ciascuna lezione di Vieni e seguitami – Per i quorum del Sacerdozio di Aaronne e le classi delle 
Giovani Donne).
• 
• 
• 

Chi dovremmo invitare ad aiutare nell’esposizione delle prossime lezioni?

Data Nome

SERVIZIO E ATTIVITÀ
Quali abilità vogliamo imparare e sviluppare insieme? Come possiamo servire gli altri? Quali piani dobbiamo sviluppare per 
prossime occasioni di servizio e attività? (Vedere BambinieGiovani.ChiesadiGesuCristo.org e JustServe.org, ove disponibile).

Data Attività Assegnata a

ALTRI ELEMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
• Che cosa possiamo fare per partecipare al lavoro di tempio e di storia familiare e alla condivisone del Vangelo?
• Che cosa possiamo fare per invitare lo Spirito nel nostro quorum o nella nostra classe?
• Come possiamo promuovere una maggiore unità di quorum o di classe?

Istruzioni per i dirigenti (membri del vescovato o consulenti adulti):  _______________________________________________________

Ripasso dei compiti assegnati
Preghiera:  _________________________________________________
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https://www.churchofjesuschrist.org/study/come-follow-me/young-women-and-aaronic-priesthood?lang=ita
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth
https://www.justserve.org/
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/come-follow-me-for-aaronic-priesthood-quorums-and-young-women-classes-doctrinal-topics-2020
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