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Cari cristiani della
Comunità di Santo Stefano
Protomartire.

Qualche giorno fa ho
ricevuto una lettera di una
giovane mamma che a suo
tempo ha vissuto nella
nostra Comunità tutto il
cammino della formazione
cristiana e in particolare le
esperienze indimenticabili
dei Campi scuola a
Montegenis. “Ricordo ogni
cosa, così scrive, della deci-
na dei campi scuola a cui ho
partecipato: ricordo i visi, le
preghiere, la voglia di stare
insieme, i silenzi, i canti, le
risate rumorose stipati dentro una tenda; la
partecipazione viva ed attiva alle sante Messe,
alle lezioni; i pianti di gioia, il profumo ine-
briante della macchia mediterranea”.
Sconvolgete l’esperienza della veglia di pre-
ghiera notturna nella cappellina del campo.
“Pregare, cantare, -è ancora lei che scrive-
leggere e meditare la Parola che si faceva
risposta e certezza, tutto davanti a Gesù tra-
sformato in Pane di vita...”. 

Ho voluto iniziare con questa testimonian-
za la presentazione di Catechesi 2001 /2002,
per ricordare a tutti, educatori, catechisti,
genitori, giovani, ragazzi, fanciulli, quanto sia
importante, all’inizio del nuovo anno pastora-
le, aver ben chiaro l’impegno di andare alla
ricerca del volto di Gesù, per contemplarlo e
iniziare nel modo migliore questo secondo
anno del terzo millennio cristiano. Ce lo ha
ricordato Giovanni Paolo II nella lettera scritta
al termine del grande Giubileo del 2000, lo
sottolineano recentemente i vescovi italiani in
un documento che ci invita a “Comunicare il
Vangelo in un mondo che cambia”. Lo sentia-
mo vivo partendo anche dalla recente espe-
rienza dell’anno catechistico concluso ai

primi di giugno. Un anno che ha visto impe-
gnate tante famiglie nel seguire da vicino il
cammino religioso dei propri figlioli, coadiu-
vati dai catechisti, da noi sacerdoti e da tutta
la Comunità. Per ragioni “contabili” quella
conclusione si è anche concretizzata con una
pagellina, con numeri e giudizi, ma al di sopra
di tutto resta la certezza di un cammino di
fede fatto con i fanciulli, i ragazzi, gli adole-
scenti che non possiamo quantificare in ter-
mini umani ma certamente ricco di fede, di
preghiera, di amicizia, di calore cristiano. Le
immagini che seguono, se guardate con atten-
zione, rivelano questa ricchezza, questa gioia
negli occhi dei protagonisti. A questo filone,
che ormai dura da tanti anni, vogliamo inne-
stare il nuovo cammino del 2001/2002.

CONTEMPLARE IL VOLTO DI GESU’

“Contemplare il volto di Gesù”. Vogliamo
partire proprio da questa affermazione che
oggi è viva nella Chiesa dopo il Giubileo, all’i-
nizio di un nuovo millennio. E che per noi
della comunità di Santo Stefano assume
anche un significato tutto particolare per il
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dono di “dedicazione della Chiesa e di consa-
crazione dell’altare” vissuto nello scorso otto-
bre, che ha riempito di gioia e di consolazio-
ne tutta la comunità. E’ stato un traguardo che
resterà impresso nella mente e nel cuore di
tutti noi proprio per quel rapporto di contem-
plazione del Cristo a partire da quell’altare
unto con Crisma e consacrato al culto liturgi-
co del Cristo vivente nell’Eucaristia, simbolo
di quella consacrazione battesimale di tutti
noi credenti.

Ora, proprio attraverso la catechesi noi
andiamo a scoprire e a intensificare il nostro
rapporto con Cristo vivo, contemplandone la
sua presenza nella Comunità attraverso la
Parola di Dio che ce lo ricorda camminando,
predicando e guarendo per città e villaggi
della Palestina, sino alla sua morte in croce e
alla sua resurrezione gloriosa. Di questo Cristo
vivo e operante noi siamo chiamati a contem-
plarne il volto, la sua bontà, la sua misericor-
dia, il suo perdono e a viverne, nella fede, la
sua gioia e la sua amicizia.

Il ricordo dell’anno catechistico, appena
trascorso, con la catechesi domenicale e infra-
settimanale, con la nuova messa delle 10,15
per i più piccoli, con gli impegni della liturgia
domenicale, con la celebrazione delle grandi
solennità, con l’accostarsi al sacramento della
penitenza, lascia ben sperare per il nuovo
anno; ce lo auguriamo, con la rinnovata col-
laborazione di catechisti, genitori e con la
stima di tutta la Comunità.

IN UNA SOCIETA’ CHE CAMBIA

Contemplare il volto di Cristo, appunto, in
una società che cambia. Questo significa che
la catechesi, la liturgia, l’esperienza dei sacra-
menti devono fare i conti con la società civile
che cambia. Cambia perché i mezzi di tra-
sporto corrono di più, la tecnica, come anche
la medicina, fanno miracoli per farci vivere
meglio, la vita sociale guadagna altri traguardi,

i mezzi di comunicazione socia-
le, radio, cinema, televisione,
telefonia fissa, mobile e digitale
abbattono distanze e ci fanno
sentire cittadini del mondo.
Cambiamento però che lascia
aperto un interrogativo di fondo:
tutto questo porta a “cambiare “
in meglio? A sentirsi più felici?
Più vicini a Dio e quindi anche
ai fratelli meno fortunati di noi?
Oppure tutto questo benessere
si traduce in una forma di egoi-
smo che uccide i sentimenti più
nobili, gli affetti più cari, i valori
cristiani da sempre creduti?.

La risposta spesso sta sotto i
nostri occhi smarriti e sgomenti.
La libertà diventa libertinaggio; i

rapporti umani segnati dalla violenza; i geni-
tori delusi, rassegnati e senza più autorità sui
figli; la droga, il sesso, l’arroganza, imperanti a
partire dai mezzi di comunicazione, diventa-
no un fiume in piena che dilaga travolgendo
anche i più piccoli e gli innocenti. Tutto que-
sto ed altro impongono a noi adulti, alle
nostre famiglie, alla Comunità cristiana di
impegnare tutte le energie disponibili per
“educare”, “formare cristianamente” le nuove
generazioni, se vogliamo che il futuro sia
pieno di bontà, di gioia, di fede cristiana. Ed è
questo il campo in cui vogliamo giocare le
carte migliori attingendo alla grande tradizione
cristiana che ha vissuto tante epoche della sto-
ria non meno gravi delle nostre, ma ha saputo
dare una risposta degna di credenti.

UN APPELLO

Un appello dunque a tutta la Comunità.
La catechesi , e non solo quella per i fanciulli



e i ragazzi, ma per tutti adulti compresi, è una
esperienza indispensabile per il vivere e per il
crescere cristiano, che deve trovare tutti
impegnati a partecipare, a condividere, a
vivere seriamente e a fondo. Lo diciamo per i
fanciulli, i ragazzi che devono anche raggiun-
gere rispettivamente il traguardo della Messa
di Prima Comunione e della Cresima, ma
anche per i fidanzati che si preparano al
matrimonio, per i genitori e per i padrini che
portano al battesimo i figli e i figliocci, per i
genitori di tutti i partecipanti alla catechesi
parrocchiale, con incontri specializzati per
loro; per i giovani che fanno esperienza di
gruppo, per gli adulti che partecipano ai vari
gruppi operanti nella comunità, dalla San
Vincenzo, alla Santa Marta, dal Coro degli
adulti, a quello dei giovani, dai ministranti ai
lettori, dal Buon Samaritano al gruppo Santo
Stefano. E infine agli stessi operatori della
catechesi, catechisti ed educatori, che impe-
gnati nell’annuncio agli altri lo devono vivere
più intensamente alimentandosi alla parola di
Dio, vivendo una esperienza di preghiera e di
vita sacramentale esemplare.

Con quale spirito vivere tutta questa espe-
rienza di catechesi per “Contemplare il volto
del Cristo in un mondo che cambia?” Con lo
spirito di credenti che tutto fanno sempre e
solo per amore al Cristo, guidati dal dono
dello Spirito per onorare e lodare il Padre, per
vivere gioiosamente dentro la Comunità a ser-
vizio dei fratelli. Questa visione eliminerebbe
divisioni, contrasti incomprensioni che qual-
che volta inquinano la vita della comunità, e

farebbe crescere ancora di più il senso della
comunione, del dialogo, della stima e del-
l’aiuto reciproco. E’ questo il traguardo che
vogliamo nella nostra comunità e lo chiedia-
mo al Signore per l’intercessione della
Vergine, del nostro Patrono santo Stefano e
dei compatroni san Leopoldo e i beati
Antonia Mesina e Nicola da Gesturi, le cui
spoglie sono presenti, con le reliquie, ai piedi
dell’altare nuovo consacrato.

L’ “INTRODUZIONE” DI PAOLA,
MANOLO E ALBERTO

Un ultimo motivo di gioia che ci accomu-
na e ci fa sperare nella continua benedizione
del Signore: la introduzione alla vita consacra-
ta di Paola Saba, che il 30 settembre ha fatto
la professione temporanea nella Comunità
Missionaria di Villareggia, la professione tem-
poranea di Manolo Venturino l’8 settembre e
l’introduzione tra i candidati al sacerdozio di
Alberto Pistolesi che sarà celebrata il 31 di
ottobre 2001 a Santo Stefano (ore 18,30),
primo anniversario della Dedicazione della
Chiesa, presente l’arcivescovo di Cagliari
mons. Ottorino Pietro Alberti.

Lieti di questi avvenimenti che arricchisco-
no la Comunità, vi saluto caramente anche a
nome di don Giulio e del Consiglio Pastorale
parrocchiale                                                 

don Tonio

8 settembre 2001  
Festa della Natività della B.V. Maria



Al termine dell’anno catechistico, anche a
nome del Consiglio Pastorale che rappresen-
to, avendo seguito da vicino il lavoro dei cate-
chisti dei fanciulli e dei ragazzi, sento il biso-
gno di esprimere la gratitudine a tutti gli ope-
ratori pastorali, che esercitano il loro servizio
nel campo della catechesi, per il servizio reso
alla comunità e in particolare al mondo dei
più piccoli.

La catechesi, a ragione, è definita l’anima
della vita parrocchiale, che rende efficace
l’annuncio della Parola nel cuore di tutti i
fedeli e accompagna il cammino di crescita e
di maturazione di qualsiasi vocazione cristia-
na. Stando accanto ai catechisti ho potuto
notare con quale impegno e passione hanno
portato avanti il cammino di crescita in que-
sto anno pastorale 2000/2001. Anno segnato
da due avvenimenti storici: la conclusione del
Grande Giubileo del 2000 e la dedicazione
della chiesa e la consacrazione dell’altare
dopo trentatre anni dalla fondazione della
parrocchia di Santo Stefano. Avvenimenti che
sono stati illustrati ampiamente nel giornale di
Pasqua di quest’anno e che inviterei a tenere
presente e a farvi riferimento non solo per le
immagini ma anche e soprattutto per il conte-
nuto. 

Ma è chiaro che il ringraziamento oggi va
anche ai protagonisti di questa “avventura
catechistica”, a voi fanciulli e ragazzi che
avete assecondato il richiamo di Gesù e dei
nostri pastori don Tonio e don Giulio. Fare
esperienza di catechesi non è un gioco, è un
impegno serio che esige costanza, generosità,
dedizione e soprattutto entusiasmo. Si tratta
infatti di andare a scoprire Gesù, culmine,
fondamento e meta di tutto il nostro cammi-
no spirituale e di tutta la nostra esistenza.
Ebbene molti, moltissimi di voi lo hanno fatto
e lo hanno fatto con gioia, basti pensare alla
messa domenicale delle 9 e delle 10,15 per
capirlo. Certo non tutto è stato al meglio, e i
numeri e i giudizi delle pagelline lo testimo-
niano. Ma oggi è bene sottolineare l’impegno
di tutti per esortarvi a continuare con entusia-

smo e interesse.
In questo contesto c’è da sottolineare la

nuova esperienza del rientro infrasettimanale
che da un lato ha visto interesse e assiduità da
parte di circa due terzi della famiglia catechi-
stica, ma anche difficoltà per l’altro terzo. Ci
auguriamo che tutti considerino la fondamen-
tale utilità del rientro e si organizzino al
meglio, sempre disposti a considerare tutte le
difficoltà serie che vengono presentate e a
favorirne al massimo il superamento. Quello
che compie la nostra parrocchia è uno sforzo
notevole di persone e di mezzi e il tutto è
esclusivamente per il bene dei nostri fanciulli
e ragazzi e delle nostre famiglie. 

E proprio alle famiglie, e in particolare ai
genitori (e sarebbe bello che ne fossero coin-
volti anche i padrini e le madrine di battesi-
mo!), un ultimo saluto e ringraziamento. Il
vostro impegno nasce dal sacramento del
matrimonio da dove attingete la grazia per
vivere al meglio la vostra missione di genitori
e quindi di primi educatori nella fede (come
ormai vanno ricordando da anni i catechisti
dei neo battezzati, andando a visitare le
vostre famiglie e spiegando il testo della cate-
chesi da zero a sei anni “Lasciate che i fan-
ciulli vengano a me”). Il vostro impegno
nasce, ancora, dalla richiesta a suo tempo del
battesimo per i vostri figli quando avete pro-
messo solennemente di “impegnarvi ad edu-
care nella fede coloro che avete portato al
battesimo”. Questo non è facile, ma è pur
sempre la missione e il dono più grande che
possiate esercitare nei confronti dei vostri figli.
Le situazioni drammatiche che la nostra socie-

UN CAMMINO DI CRESCITA  
ALLA LUCE DELLA DEDICAZIONE
E DEL GIUBILEO



tà vive in questi tempi ci devono spingere a
dare il meglio di noi stessi a favore dei fan-
ciulli e dei ragazzi. La comunità cristiana è il
luogo più prezioso per la crescita umana e
spirituale dei vostri figli. Credo infine di poter
dire con tutta sincerità che la passione che
anima don Tonio e don Giulio nel seguire la
nostra comunità non lasci dubbi su quanto sia
grande il loro amore per tutta la comunità ma
in particolare per i piccoli, i ragazzi e i giova-
ni. Aiutarli, assecondarli, sostenerli è la colla-
borazione più preziosa che possiamo mettere
in atto per il bene di tutti. 

Vorrei concludere con una piccola racco-

mandazione che mi permetto di fare da
mamma e da catechista. Le pagelline che oggi
riceverete non sono un semplice giudizio
“scolastico” (anche se in parte lo debbono
essere), ma un atto di amore dei vostri cate-
chisti per camminare insieme verso Gesù,
come recita il titolo in prima pagina; uno
sprone a far meglio e a farlo per Gesù che è la
nostra unica straordinaria e gioiosa meta. Il
nostro è un umile servizio e come tale è
accompagnato da fatica, impegno e soprattut-
to amore. Credeteci. Auguri a tutti.

Anna Saba

Annunciare Cristo con la Parola

Catechesi per l’iniziazione cristiana 
dei fanciulli

6-7 anni: scoprire i segni della presenza 
di Dio

Per i più piccoli il cammino catechistico si
apre con una affermazione di Gesù rassicurante
e gioiosa: “lo sono con voi”. Il contenuto di que-
sto catechismo è la prima risposta ai fanciulli
“che vivono un particolare momento di scoper-
ta e di nuove relazioni, si aprono agli avveni-
menti di ogni giorno con stupore ed attesa, in
famiglia e in parrocchia cominciano a sentirsi
qualcuno”.

Con la catechesi dei primo e secondo anno
vogliamo aiutare i fanciulli “a scoprire i segni
della presenza di Dio, Creatore e Padre, e
incontrare Cristo risorto presente nella Chiesa”.

8-10 anni: approfondire la conoscenza 
della persona di Gesù

Per ragazzi di questa età la proposta catechi-
stica si fa più impegnativa, e ciò è indicato dal
titolo dei testo: ‘Venite con me”. I fanciulli sono
ormai capaci di un impegno più costante, di

partecipare attivamente alla vita di gruppo, di
vivere relazioni di amicizia. “E’ il catechismo che
aiuta ad approfondire la conoscenza della per-
sona di Gesù e accogliere la sua chiamata per
vivere come suoi discepoli”. E’ questo anche il
tempo per predisporsi al primo incontro con
Cristo nell’Eucaristia.

11-13 anni: una esperienza di fede 
per la testimonianza e il servizio

Per i fanciulli che si preparano più da vicino
al sacramento della Cresima l’invito del terzo
volume è chiaro: “Sarete miei testimoni”. E’ il
libro della fede per accompagnare i preadole-
scenti in un cammino di più completa e consa-
pevole iniziazione cristiana. Il catechismo “vuole
accompagnare i ragazzi a maturare, anche attra-
verso il gruppo, una esperienza cristiana di fede
per la testimonianza e il servizio nella Chiesa e
nel mondo. L’itinerario si incentra attorno alla
celebrazione del sacramento della
Confermazione e allo sviluppo di una coscienza
ecclesiale”.

Pastorale giovanile

Concluso con la Cresima il cammino di ini-
ziazione cristiana si apre un nuovo tempo di
impegno ecclesiale. La “primavera dello Spirito”
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conduce a un cammino ancor più fresco e gioio-
so alla sequela di Cristo. E’ il tempo della matu-
razione umana che tende a consolidarsi nella
maturazione cristiana del giovane. Il periodo
vitale che va dall’adolescenza alla giovinezza
pone i presupposti che faranno del battezzato
un adulto nella fede. È un cammino lungo e
delicato che presuppone grande competenza e
disponibilità in coloro che di tale cammino sono
animatori. Nella nostra parrocchia è possibile
continuare l’itinerario verso Cristo attraverso
due realtà: i Gruppi Parrocchiali per la pastorale
giovanile.

1. Gruppi parrocchiali

- Gruppo ragazzi 14-15 anni
Fanno parte di questo gruppo i ragazzi che

vivono il passaggio dalla preadolescenza alla
adolescenza. È un periodo assai delicato ma
ricco di potenzialità, di emozioni, di slanci e di
allegria. L’itinerario di maturazione umana e di
fede è tutto orientato verso l’esperienza di Cristo
nella vita dei giovani. È Gesù che chiama ed
invita i ragazzi a gustare la grazia della sua ami-
cizia, per camminare insieme verso la maturità
della vita.

- Gruppo Giovanissimi 15-18 anni
Il gruppo giovanissimi è costituito da ragazzi

e ragazze dai 15 ai 18 anni. Un gruppo per que-
sta fascia d’età esiste da tempo ma solo dal 1998
è regolarmente iscritto all’Azione Cattolica.
Questo permette ai ragazzi di partecipare, oltre
alle attività in parrocchia, anche agli incontri a
livello diocesano. E’ innegabile che appartenere
ad una associazione come l’Azione Cattolica
offre numerosi vantaggi, primo fra tutti la garan-
zia di camminare in sintonia con tutta la Chiesa
con gli stessi strumenti e le stesse linee guida.

Catechesi per gli adulti

l. Azione Cattolica Italiana, settore adulti
Questo gruppo vive una collaudata esperien-

za che in questi anni è andata man mano con-
solidandosi attorno ad un impegno di formazio-
ne (catechesi, preghiera, esercizi spirituali ecc.)
e di servizio alla comunità sia sul piano religioso
che caritativo.

E’ un gruppo che però deve allargare la sua
cerchia coinvolgendo altri parrocchiani adulti,
uomini e donne che fanno delle scelte

dell’Azione Cattolica un impegno concreto.

2. Catechesi pre-battesimale
È dovere dell’intera comunità cristiana acco-

gliere con attenzione e sollecitudine i genitori
dei bambini che devono ricevere il sacramento
dei battesimo. È infatti questa un’occasione pri-
vilegiata per incontrare tante famiglie che, per
diversi motivi, non si avvicinano costantemente
alla vita della comunità parrocchiale. Pertanto,
prima della celebrazione dei battesimi comuni-
tari, genitori e padrini sono invitati a condivide-
re un momento di riflessione comune sul sacra-
mento del battesimo che chiedono per il pro-
prio bambino.

3. Catechesi post-battesimale
Si tratta di un servizio di evangelizzazione

per i genitori dei neo-battezzati. Un gruppo di
laici si è preparato in maniera appropriata per
aiutare i genitori a incominciare con i propri
bambini un cammino di fede adatto ai primissi-
mi anni della loro vita, con l’ausilio dei testo
catechetico della CEI “Lasciate che i bambini
vengano a me”.

4. Catechesi per l’iniziazione cristiana 
degli adulti

Gli adulti che ancora non hanno completato
l’itinerario di iniziazione cristiana con l’ammini-
strazione di tutti i sacramenti (Riconciliazione,
Prima Comunione e Cresima) possono frequen-
tare corsi di preparazione adeguati alla loro età.
Tali corsi prevedono un cammino catechistico
della durata di un anno.

5. Catechesi pre-matrimoniale
Per ricevere il sacramento dei matrimonio è

necessario prepararsi adeguatamente. Per que
sto la parrocchia organizza i corsi per i fidanzati
che durano tre mesi e devono essere frequenta-
ti sin dal primo incontro. Otto incontri sono gui-
dati da una coppia di coniugi, cinque dal sacer-
dote. Il corso può essere frequentato anche
molto tempo prima dei matrimonio.

6. Catechesi per i genitori dei fanciulli
Sacerdoti e catechisti non possono essere i

soli responsabili dei cammino di maturazione
nella fede dei fanciulli. l genitori hanno un
ruolo “catechetico” insostituibile nei riguardi
dei propri ragazzi. Perché possano assumere
con responsabilità questo ufficio, il Centro



Catechistico  Parrocchiale promuove degli
incontri mensili e prima delle messe di Prima
Comunione e Cresima.

Servire Cristo nella liturgia

1. Ministranti

E un gruppo composto da ragazzi e ragazze
che con generosità e dedizione prestano servizio
nelle celebrazioni liturgiche. Si può far parte dei
gruppo dei ministranti a partire dalla quarta clas-
se dei catechismo. La formazione umana, spiri-
tuale e liturgica è la base dei cammino che i
ministranti intendono percorrere.

2. Coro parrocchiale
Il coro parrocchiale è composto da circa

quaranta elementi che si incontrano costante-
mente due volte alla settimana allo scopo di
approfondire il cammino di fede e di formarsi
adeguatamente nell’ambito della pastorale litur-
gica e dei canto corale.

3. Coro giovani
Il Coro Giovani si occupa principalmente

dell’animazione della messa dei fanciulli.
Questo gruppo è interamente gestito da ragazzi
di diverse età che cercano col canto di coinvol-
gere tutta l’assemblea nella preghiera.

4. Gruppo S. Marta
Opera in parrocchia un gruppo di volontarie

che settimanalmente curano la pulizia e il deco-
ro della chiesa. Attraverso un servizio umile e
nascosto fanno si che ogni fedele che entra nella
nostra chiesa parrocchiale possa trovarsi in un
ambiente accogliente e invitante alla preghiera
personale e comunitaria.

Testimoniare Cristo nella Carità

1. Conferenza vincenziana
La conferenza di S. Vincenzo è composta da

un gruppo di cristiani che si impegnano a ren-
dere concreto il Vangelo della carità. Il servizio
della conferenza è volto soprattutto verso le
famiglie che vivono la povertà morale e materia-
le nel territorio della parrocchia. l confratelli
testimoniano la propria scelta di fede non solo
attraverso le opere di assistenza, ma dedicano

dei tempo alla preghiera e al l’approfondimento
della spiritualità vincenziana. La conferenza vin-
cenziana è sempre disponibile ad accogliere
nuovi membri che desiderino condividere il ser-
vizio ecclesiale verso i più bisognosi.

Servitori di Cristo
nella comunicazione

1. Redazione de “Il Sicomoro”
Nella nostra parrocchia già 54 famiglie rice-

vono tramite abbonamento “IL SICOMORO”,
un settimanale interamente redatto, stampato e
distribuito da un gruppo di ragazzi e giovani che
operano in parrocchia. Lo stile è semplice e
diretto, spiritoso e pungente, tutto comunque
all’insegna della gioia e del desiderio, anche da
parte dei più giovani, di esprimere la propria
opinione sui temi della settimana.

2. Gruppo edicola parrocchiale
Ogni settimana un gruppo di volontari si

occupa della distribuzione e della vendita della
stampa cattolica in parrocchia
(Nuovorientamenti, Famiglia Cristiana, il
Giornalino, ecc..) Un compito molto importante
anche se a volte demoralizzante visto lo scarso
interesse per la stampa cattolica che, spesso e
volentieri, viene messa in secondo piano rispet-
to al resto delle pubblicazioni in circolazione.

Organismi Pastorali Unitari

1. Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio pastorale parrocchiale è uno

strumento operativo di grande importanza, poi-
ché favorisce la “comunione” del parroco con i
suoi fedeli e di questi con il loro pastore, e rea-
lizza in modo concreto la partecipazione della
comunità parrocchiale alla vita e alla missione
della Chiesa. Tutte le iniziative pastorali sono
coordinate dal Consiglio che è formato dai rap-
presentanti di tutti i gruppi operanti in parroc-
chia. Al Consiglio pastorale tutti possono porta-
re contributi di idee e di proposte.

2. Consiglio per gli affari economici
Secondo quanto prescrive il Codice di

Diritto Canonico, scopo del Consiglio per gli
affari economici è di prestare aiuto al parroco



nell’amministrazione dei beni parrocchiali e in
tutta l’attività economica. È presieduto dal par-
roco e composto da altri fedeli esperti in mate-
ria economica.

3. Gruppo catechisti
Sin dalla fondazione della parrocchia esiste il

gruppo catechisti che in questi anni di vita ha
assicurato la reale crescita della comunità.
Numeroso ed attivo (oltre 50 componenti), que-
sto gruppo ha l’esigenza di crescere e di qualifi-
carsi. E’ aperto a tutti coloro che intendono met-
tersi a servizio della catechesi.

4. Gruppo animatori giovanili
Convergono in questo gruppo tutti gli ani-

matori dei gruppi giovanili parrocchiali e coloro
che vogliono iniziare un cammino di prepara-
zione in vista di un futuro impegno nell’anima-
zione.

Lo scopo che persegue il gruppo animatori è
duplice. Primo: inserirsi in un itinerario di for-
mazione permanente, attraverso lo studio, l’ana-
lisi delle situazioni e la condivisione-confronto
delle diverse esperienze. Secondo: organizzare
e armonizzare le diverse attività di pastorale gio-
vanile della parrocchia.

Calendario dell’attività 
catechistica

L’inizio dell’anno catechistico è fissato per
domenica 14 ottobre alle ore 9.00 con la S.
Messa, il mandato ai catechisti e l’assegnazione
delle classi. Alla celebrazione prenderanno parte
tutti i fanciulli, i ragazzi, i giovani e i genitori.

Durante l’anno si svolgeranno gli incontri
con i genitori dei fanciulli di catechismo con il
sacerdote e i catechisti. Tali incontri, indispensa-
bili per i genitori, servono a verificare il cammi-
no catechistico svolto nel corso dell’anno. 

Gli inconri si  svolgono un lunedì al mese
alle ore 16.00

Incontri di preghiera
comunitari

Durante l’anno pastorale tutta la comunità è
chiamata a vivere due momenti di preghiera
particolarmente significativi: la giornata eucari-
stica e la veglia di preghiera. 

1. Giornata eucaristica
Si svolge di norma il terzo mercoledì del

mese secondo il seguente orario:

09.30 Esposizione solenne dell’Eucaristia,
celebrazione delle lodi mattutine e riflessione
comunitaria

10.00 Meditazione e preghiera personale (i
sacerdoti sono a disposizione per le confessioni) 

11.00 Riflessione comunitaria
11.45 Preghiera comune e reposizione

dell’Eucaristia
16.00 Esposizione dell’Eucaristia, preghiera

e riflessione comunitaria
16.30 Meditazione e preghiera personale (i

sacerdoti sono a disposizione per le confessioni)
18.00 Celebrazione dei vespri e benedizione

eucaristica

2. Veglia di preghiera 
o incontro formativo mensile

Si svolge secondo il calendario nei momenti
forti dell’anno liturgico. È un momento di pre-
ghiera che vede coinvolti soprattutto gli opera-
tori pastorali della comunità parrocchiale.

L’ascolto della Parola di Dio e i gesti celebra-
tivi conducono quanti vi partecipano a lodare,
ringraziare e implorare il Signore per i bisogni
della comunità parrocchiale e di tutta la Chiesa.

3. Rosario comunitario
Il rosario comunitario si svolgerà tutti i giorni

dei mesi di ottobre e maggio, 30 minuti prima
dell’inizio della messa vespertina. Verranno forni-
ti degli appositi sussidi da utilizzare in parrocchia
e presso le famiglie, affinché questo pio esercizio
esprima sempre meglio la genuina dimensione
comunitaria della preghiera cristiana.




