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L'Assemblea Parrocchiale è un modo per offrire a tutti i membri della Comunità Parrocchiale la possibilità di
collaborare attivamente alle scelte pastorali con interventi personali o di gruppo attraverso suggerimenti, richiami,
proposte affinchè la Comunità tutta sia luogo di autentica celebrazione del mistero della salvezza.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
invita
tutti i membri dei Gruppi Parrocchiali e l'intera Comunità
a partecipare
ali' ASSEMBLEA PARROCCHIALE
che si terrà venerdì 22 ottobre alle ore 20.30 in chiesa
sul tema

Perchè un Sinodo della Chiesa di Roma?
Chiave di lettura del libro del Sinodo
Relatore: Mons. Paolo Gillet, Segretario generale del Sinodo

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, riunitosi il giorno 11 ottobre 1993, dopo la preghiera iniziale e l'approvazione del verbale
del precedente incontro, ha discusso i diversi punti all'ordine del giorno. Il primo argomento trattato è stata la presentazione
dell'identità, del cammino formativo e dell'attività dei Gruppi della nostra Parrocchia, da parte di ciascun rappresentante.
Si è poi proceduto all'elezione dei due Vicepresidenti che, assieme al Parroco e alla Segretaria del CPP, Marisa Mastrangelo,
formeranno l'Ufficio di Presidenza; sono risultati eletti Suor Damiana e Sandro Amoroso.
Il Parroco ha quindi presentato il tema dell'Assemblea parrocchiale, che si terrà venerdì 22 ottobre, auspicando la
partecipazione di tutti i membri dei Gruppi parrocchiali e dell'intera Comunità.
La Redazione

La nostra Parrocchia sta organizzando un pellegrinaggio in Terra Santa con
partenza il 28 dicembre 1993 e ritorno il 4 gennaio 1994; la quota di partecipazione
è di f 1.350.000.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Parroco entro il 20 novembre 1993.

[ GRUPPI OPERANTI NELLA PASTORALE PARROCCHIALE )
AGESCI - responsabile: Luciano Capponi
incontri settimanali e un'uscita mensile
AZIONE CATIOLICA - responsabile: Maria Arcidiacono
incontri: primo e terzo lunedì del mese, ore 16.30

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI - responsabili: sr. Natalina e Patrizia Volpe
incontri settimanali

CATECHISTI - responsabile: p. Aldo Bolis
incontri di plenum due lunedì al mese e incontri periodici di sottogruppo
COMUNITA' NEOCATECUMENALI
1.a comunità - responsabili: Sandro Amoroso, p. Antonio Cortinovis e p. Piero Pandolfi
2.a comunità - responsabili: Antonio Girini e p. Aldo Bolis
incontri: mercoledì, ore 21.00, liturgia della parola
sabato,
ore 21.00, liturgia eucaristica
FIDANZATI - responsabile: p. Antonio Cortinovis
Primo Corso: dal 21 gennaio al 25 marzo 1994
Secondo Corso: dal 15 aprile
al 17 giueno 1998;.
Terzo Corso: dal 30 setteruLiic .. : .i.u lÙ;.aaì.i,:: :!.::-,...�
}IOVANI COPPIE - responsabili: Paolo e Sabina Michetti
incontri: ogni 15 giorni, il martedì, ore 21.00
ITINERARI BIBLICI - responsabile: p. Antonio Cortinovis
incontri: - lunedì,
ore 21.00, inizio nuovo itinerario
- martedì, ore 17.00, I SALMI
- mercoledì, ore 17.00, ESODO
- venerdì, ore 17.00, PREGHIERA DELLA CHIESA, GIOBBE, I PROFETI
- responsabile: Maurizio Paparozzi
CORSI BIBLICI
ore 21.00, GLI ATII DEGLI APOSTOLI
incontri: - lunedì,
- giovedì, ore 21.00, CORSO DI LITURGIA e, alternativamente, PENTATEUCO
GRUPPI GIOVANILI (M.E.G., gr. post-cresima, gr. animatori...) - responsabile: Marilena Cocchieri

incontri: variano a secondo del gruppo

GRUPPO FAMIGLIE - responsabili: Domenico e Anna Lofrese
incontri di spiritualità familiare ogni seconda domenica del mese, dalle ore 15.00 alle 19.00
GRUPPO LITURGICO - responsabile: sr. Damiana
incontri: giovedì, ore 19.00
ORATORIO/CENTRO CULTURALE- responsabile: Ciro Ciampi
1. attività mensile: Ildomenica mese * "Domenica dell'Oratorio"
- mattina: S.Messa (ore 9.30) e gioco
- pomeriggio: attività ricreative (proiezione film e spettacoli)
IV giovedì del mese * momento di preghiera e confessione per bambini/ragazzi/anim.
* incontro formativo degli Animatori
2. attività quindicinale: le III domenica del mese: incontro di gruppo per tutti gli iscritti all'oratorio
3. attività settimanale: in ogni giorno della settimana ci sono diverse attività creative, culturali e ricreative
SERVIZIO SOCIALE
Anziani
Centro di ascolto
Donatori sangue
Gruppo nomadi
Vol.to Vincenziano
ciclostilato in proprio

- responsabili: p. Piero Pandolfi e sr. Damiana
- responsabile: Sabino Catano
- incontri: giovedì, ore 15.30
- martedì e giovedì, ore 9.30-12.00
- responsabile: Paola Capponi
- responsabile: Claudia Ciarniello - incontri mensili
- responsabile: Paolo Uva
- incontri mensili
- responsabile: Lucia Sanfilippo - incontri quindicinali

