
 Cosa facciamo in parrocchia?  
 

Teresa, Dina, Paola, ogni mattina rendono la Chiesa 
accogliente e pulita, il sabato le aiutano anche Stefania, 
Francesca e Maria; 
Luisa, Nadia e Enrico, incontrano le nostre bellissime 
signore “diversamente giovani” ogni martedì pomeriggio… 
si prega, si medita si mangia, si chiacchiera, si gioca; 
Tina, Francesca e Suor Letizia accompagnano i bambini 
alla Prima Comunione……durante l’anno preparano la 
festa di Carnevale, i segni di Avvento e di Quaresima….I 
genitori dei bambini, poi…. una vera MANNA… ci 
sostengono e si danno molto da fare  
Laura quest’anno ha un nutrito gruppo di giovanotte/i 
quattordicenni che vorrebbero ricevere la CRESIMA; 
AnnaMaria, Nunzio, Germana, Gabriella, Annarita, 
Ivana, Stefania, Anna, Guglielmo e Giovanni si 
adoperano da anni nel servizio della Caritas; 
Simona coordina i lettori per le celebrazioni liturgiche; 



Il maestro Alberto dirige magistralmente il coro: Agnese 
Luisa, Clara, Sonia, Alessandro, Antonio, Norma, Cinzia, 
Franco, Anna Lucia, Corrado, Renata e Fiorella, si 
incontrano tutti i venerdì per le prove; 
Patrizia segue gli adulti che non hanno ancora fatto la 
Cresima, nel cammino di riscoperta della Fede; 
Marisa, Enrico, Nadia, Teresa e il Diacono Dario, 
portano la comunione a chi non può uscire di casa; 
Clara vi accoglie in ufficio parrocchiale il martedì ed il 
mercoledì, per informazioni e certificati; 
Gianfranco e Patrizia, Marisa e Mario, Federica e 
Antonio, Nadia e Enrico, aiutano i fidanzati a capire il 
senso del matrimonio cristiano; 
Antonio e Federica, hanno tirato su un super vivace 
GRUPPO COPPIE, che si confronta sul quotidiano 
dell’essere coniugi e genitori. 
E TUTTE LE PERSONE CHE AIUTANO NELL'ANONIMATO? 
E la pulizia dei cortili? E se si rompe il rubinetto o si 
fulmina una lampadina? Ci sono Remo e Rodolfo, ma 
non sempre possono fare il pronto intervento…. 



E i conti chi li tiene? Vogliamo lasciar soli Carlo, Monica 
e Franco? E TANTO ALTRO... 
La parrocchia è una comunità che ha bisogno 
della collaborazione di tutti!   
E Tu????  
Hai 1 oretta a settimana per aiutarci? 
Proponici la tua idea di Vita 

Comunitaria e metti in gioco le tue 

qualità, la tua professionalità, la tua 

manualità, il tuo tempo... 

tutto te stesso, così come sei. 

 

Troverai sicuramente un'attività o un 

servizio, nel quale potrai donare e 

donarti. 

 

Viviamo il quartiere anche attraverso la 
Parrocchia… 
NOI SIAMO QUI ED ASPETTIAMO TE! 
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