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24 ottobre 1993 • XXX domenica del tempo ordinario 

[ GRUPPI OPERANTI NELLA PASTORALE PARROCCHIALE J 
Riportiamo sul presente numero di Montfort notizie tutti i gruppi operanti nella pastorale parroc
chiale. Nel precedente foglio infonnativo (Montfort notizie/2) l'elenco era risultato incomplèto (di 
questo ci scusiamo con gli interessati) e non sempre precisa la presentazione dei singoli gruppi. Di 
ogni gruppo viene riportato, oltre al relativo responsabile, il rappresentante dello stesso al Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (CPP); quindi i giorni e gli orari di incontro. 

AGESCI - responsabile: Lud,ino r.s.ppopi· .!";aprrr.ff'"ltante al CPP: Cesare Borgia 
*Branco: incontri: mercoledì (ore 18,15-19,30) e domenica mattina;un'uscita mensile
* Reparto: incontri: mercoledì (ore 18,15-19,30) e domenica mattina;un'uscita mensile
• Clan: incontri: martedì ( ore 20,00-22,30)
* Comunità Capi: giovedì (ore 21,00 .... ) 

AZIONE CATTOLICA- responsabile: Maria Arcidiacono; rappresentante al CPP: Teresa Agostara 
incontro: primo e terzo lunedì del mese, ore 16.30 

CATECHISTI - responsabile: p. Aldo Bolis; rappresentante al CPP: Lucia Rossi 
incontri , di plenum due lunedì al mese e incontri periodici di sottogruppo 

CENTRO CULTURALE MONTFORT - responsabile: Angelo Torco lini; rappresent. al CPP: Ciro Ciampi 
incontro e attivittl: lunedì e venerdì, ore 18,15-19,30 

COMUNITA' NEOCATECUMENALI · rappresentante al CPP: Sandro Amoroso 
1.a comunità - responsabili: Sandro Amoroso, p. Antonio Cortinovis e p. Piero Par-dolfi
2.a comunità - responsabili: Antonio Girini e p. Aldo Bolis
incontro: mercoledì, ore 21.00, liturgia della Parola

sabato, ore 21.00, liturgia eucaristica 

CORO "MONTFORT" - responsabile: Antonio Galati; rappresentante al CPP: Monica De Marco 
incontri: martedì e giovedì, ore 18,30-20,00 

FIDANZATI- responsabile: p. Antonio Cortinovis 
Primo Corso: dal 21 gennaio al 25 marzo 1994 
Secondo Corso: dal 15 aprile al 17 giugno 1994 
Terzo Corso: dal 30 settembre al 16 dicembre 1994 

GIOVANI COPPIE - responsabili: Paolo e Sabina Michetti; rappresentante al CPP:Lee Anthony De Luca 
incontro: ogni 15 giorni, il martedì, ore 21.00 

ITINERARI BIBLICI - responsabile: p. Antonio Cortinovis; rappresentante al CPP: Francesca Rocchi 
incontro: - 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

CORSI BIBLICI - responsabile: Maurizio Paparozzi
incontro: - lunedì, ore 21.00, GLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

- giovedì, ore 21.00, CORSO DI LITURGIA e, alternativamente, PENTATEUCO 



GRUPPI DI CATECHISMO 

incontri settimanali, aHe ore 17,00-18, 15 
* I anno di preparazione alla comunione: mercoledì
* II anno di preparazione alla comunione: venerdì·
* I anno di preparazione alla cresima: lunedì

* II anno di preparazione alla cresima: martedì
* Anno biblico: incontro mensile, il II giovedì del mese

GRUPPI GIOVANILI - rappresentante al CPP: Marilena Cocchieri 
* Azione Cattolica Giovani- responsabili: sr. Natalina e Patrizia Volpe

incontro settimanale: lunedì 19,30
* M.E.G. - responsabile: Clara Strada

incontro settimanale: sabato, ore 15,00
* gruppo animatori Oratorio - responsabile: p.Aldo Bolis

incontro mensile (IV giovedì del mese) e attività settimanali
* gruppo post-cresima:

incontro settimanale

GRUPPO CULTURA: - responsabile e rappresentante al CPP: Maurizio Paparozzi 

GRUPPO FAMIGLIE- responsabili: Domenico e Anna Lofrese; rappresent. al CPP: Armando Cammarano 
incontro di spiritualità familiare ogni seconda domenica del mese, dalle ore 15.00 alle 19.00 

GRUPPO LITURGICO - responsabile: sr. Damiana; rappresentante al CPP: Monica De Marco 
-··=��,,.,�:J. giovedì, ore 19.00

GRUPPO MASS-MEDIA: responsabile e rappresentante al CPP: Fabio Badalassi 

GRUPPO di ANIMAZIONE MISSIONARIA: 

incontro quindicinale 

GRUPPO PULIZIA e DECORO della CHIESA: - responsabile: Maria Arcidiacono 
attività: giovedì mattina 

ORATORIO MONTFORT - rappresentante al CPP: Ciro Ciampi 
· 1. attività mensile: II domenica 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: I e 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

LUNEDI' 

18,15-19,30 
INCONTRI - tamburello
ATTIVITA' - chitarra

SAI.A GIOCHI rn, t5-J9, 15 

CAMPETfO 17,00-18,15 
GIOCO cakc!lo 

MARTEDI' MERCOL 

18,15-19,30 
- •coretto

JR, 15-/<J, 15 

-

/8,15-ì9,30 
- .eatro/2

fH, 15-l'J, 15 

- -·-

I 
I 

GIOVEDI' VENE�DI' 

17,00-18, 15 18, 15-11 ·,30 
-*chitarra/1-2 - presepi J
- lavoretti - teatro/J

(traforo, ... ) - chitarra

17,30-/9, 15 18, 15-19, 15 

-

18, 15-19, 15 
gioco organ. caketto 

SERVIZIO SOCIALE - responsabili: p. Piero Pandolfi e sr. Damiana 

SABATO 

- 16,30-17,30
cartellonistiai
- 15,00-15,30
*chC'richctti

............ 

10,3n-I 2, 15 
patlinaggio 
15,30: tornei 

* Anziani: responsabile e rappresent. al CPP: Sabino Catano; incontro: giovedì (15,30 ... )

DOMENICA 

- 9,30: messa
- incontro di

gruppo

. ............ 

·-

mattino 
gioco org.111.

* Centro ascolto: responsabile e rappresent. al CPP: Paola C.; attività: martedì e giovedì (10,00-12,00)
* Donatori sangue: responsabile: Claudia Ciarniello; rappresent. al CPP: Rita Mestri; incontro mensile
* Gruppo nomadi: responsabile e rappresentante al CPP: Paolo Uva; incontro mensile
* Volontariato Vincenziano:responsabile: Lucia Sanfilippo; incontro quindicinale

ciclostilato in proprio 
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