
UN PICCOLO PASSO NELLA VITA DELLA PARROCCHIA 

A conclusione della Visita pastorale, compiuta tra noi dal 

nostro Vicario Episcopale, il Cardinale ha chiesto ad ogni 

parrocchia di compiere un piccolo passo. 

Il Consiglio pastorale ha scelto di concretizzare un cammino, 

che già da tempo si sta facendo, a riguardo della liturgia, 

delle missioni, della carità e della famiglia.  

Pur riconoscendo che non è mai venuta meno, nella nostra 

parrocchia, la cura di questi quattro ambiti, tuttavia è 

maturata la proposta di ricostituire o rilanciare i quattro 

gruppi corrispondenti: Gruppo liturgico, Gruppo 

missionario, Gruppo caritas, Commissione famiglia. 

Lo scopo è di ravvivare, far crescere e condividere 

maggiormente quanto già c’è.   

* * * * * 

Nelle prime domeniche di Avvento, durante la messa, sarà 

brevemente presentato ciascuno dei quattro gruppi. 

Quella presentazione potrà servire per far conoscere a tutti i 

parrocchiani di cosa si tratti e cosa si potrebbe fare. 

Quella presentazione potrà anche suscitare l’attenzione, 

l’interesse e l’impegno di tutti. 

Soprattutto però quella presentazione dovrà servire ad 

appassionare e sollecitare, chi se la sente, così che, nelle 

settimane successive, si faccia avanti, scegliendo uno dei 

quattro ambiti (liturgia, missioni, carità e famiglia), per dare 

la propria adesione ed offrire la propria collaborazione. 
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Presentazione del Gruppo Liturgico 
Cos’è la liturgia? Perché serve un gruppo liturgico? 
La liturgia, con tutti i segni, i gesti ed i riti che la compongono, specialmente il sacrificio 

eucaristico, è il luogo ed il momento più alto dell’incontro del Signore con chi lo cerca 

e crede in lui. 

In essa, per la fede, Gesù ci dona la salvezza. 

In essa ci unisce a sé nella comunità dei suoi discepoli. 

In essa ci rende suoi testimoni per portarlo, con la parola e con la vita, nella chiesa e 

nel mondo.  

La liturgia è quindi fondamentale per la vita di fede di ciascuno e di tutti. 

E’ necessario averne molta cura per incontrare sempre di più il Signore 

Proprio per questo nel cammino di fede della chiesa si è da tempo manifestata l’utilità 

e la preziosità di  un gruppo liturgico che possa aiutare a realizzare tutto ciò. 

Cosa fa il Gruppo Liturgico? 
Il Gruppo Liturgico ha due compiti: 

• armonizzazione: significa creare le occasioni per favorire il dialogo e il 

coordinamento tra tutti coloro che si occupano della liturgia nella nostra 

parrocchia (lettori, cantori e musicisti, chierichetti e sacerdoti, responsabili degli 

ambienti e di quanto serve). 

• formazione: significa avere momenti di conoscenza e di approfondimento teorico 

e pratico di segni, gesti e celebrazioni liturgiche per vivere ed aiutare a vivere 

l’incontro con il Signore.  

Chi fa parte del Gruppo? 
Il Gruppo Liturgico è aperto a chiunque, nel proprio cammino di vita e di fede, abbia il 

desiderio di conoscere meglio la liturgia e di condividere le proprie conoscenze per 

offrire il proprio pensiero e contributo. 

Per farne parte non è quindi necessario essere impegnati in un particolare servizio di 

animazione liturgica. 

Allo stesso modo, chi già presta il suo servizio nella liturgia non deve sentirsi obbligato a 

partecipare alle attività del Gruppo. 

Il Gruppo Liturgico tiene sempre il riferimento con i sacerdoti. 

Quando si comincia? 
Ci sarà una prima riunione del Gruppo a dicembre, in vista delle celebrazioni del 

periodo natalizio: fate attenzione agli avvisi in chiesa! 
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Presentazione del Gruppo Missionario 
 

Che cos’è la Missione?  
 

Se incontri il Signore ti si accende in cuore la gioia e la necessità di annunciarlo con la 

vita, perché altri possano incontrarlo e vivere la stessa esperienza. 

Annunciare che il Signore è la nostra salvezza, essere missionari risponde al comando 

che Gesù ci ha lasciato prima di salire al cielo: 

“Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. 

“Andate, annunciate ……”. Missione è : “portare a tutti il Vangelo!” 
 

Perché esiste il Gruppo Missionario? 
 

L’amore di alcune persone, per l’annuncio del Vangelo, ha fatto nascere il Gruppo 

Missionario. 

Esso lavora perché tutta la comunità parrocchiale e ciascuno di noi sappia e si sforzi di 

essere sempre più missionario. 

In questo impegno sostiene anche con la preghiera e con le offerte i missionari nel 

mondo, tenendo con loro un costante collegamento. 
 

Cosa fa il Gruppo Missionario attuale? 
 

Prega comunitariamente ogni prima domenica del mese dopo i vespri. 

Partecipa alle veglie missionarie ed agli incontri diocesani e decanali. 

Condivide alcuni momenti significativi dove poter mettere al centro le Missioni  
 

Chi fa parte del Gruppo Missionario? 
 

Il Gruppo missionario  esiste da tanti anni. 

E’ aperto a chiunque, nel proprio cammino di vita e di fede, abbia il desiderio di 

conoscere meglio le missioni, di condividere e offrire il proprio contributo. 

La speranza è quella di poter coinvolgere forze più giovani e chissà, come già successo 

in passato, di essere per qualcuno l’occasione per scoprire la chiamata alla vita religiosa, 

magari in terra di missione. 
 

Invito alla Parrocchia! 
 

Chi se la sente di far parte del Gruppo Missionario si faccia avanti. Ci sarà un incontro 

aperto a tutti nel mese di febbraio. 

Fate attenzione agli avvisi in chiesa. 
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Presentazione del Gruppo Caritas 
 

Che cos’è la Carità?  
 

L’incontro e la comunione con il Signore fa nascere e crescere il desiderio di 

annunciarlo con la vita soprattutto nel dono di sé a Dio per il bene del prossimo. 

“Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi!” 

La carità è l’amore stesso di Dio nei nostri cuori; è fondamentale e indispensabile. 

Papa Paolo VI, per promuovere oggi la testimonianza della carità, ha voluto che 

nascesse la Caritas. 
 

Perché serve un Gruppo Caritas? 
 

Il Gruppo Caritas serve perché la Parrocchia sia aperta alla carità. 

Esso risponde all’esigenza di essere educati alla carità, il linguaggio che senza 

dubbio ogni uomo e ogni donna comprende immediatamente, qualunque sia il suo 

orientamento di vita. 
 

Cosa fa il Gruppo Caritas? 
 

Offre il proprio aiuto perché non venga meno l’attenzione e la cura della carità di 

ciascuno nella vita quotidiana.  

Mantiene  viva l’attenzione alle situazioni di povertà e disagio vicine e lontane. 

Ha cura del legame con il volontariato già impegnato nella carità in vari settori e in 

vario modo. 

Coglie occasioni e propone momenti di aiuto, di confronto e di formazione. 
 

Chi può fa parte del Gruppo Caritas? 
 

Il Gruppo Caritas è aperto a tutti, in particolare a chiunque, nel proprio cammino di 

vita e di fede, sente il desiderio di aiutare, nella Parrocchia, a far crescere in sé e 

negli altri la carità, condividendo le proprie conoscenze ed offrendo il proprio 

pensiero e contributo. 

Chi se la sente di far parte del Gruppo Caritas si faccia avanti. 
 

Quando e come si comincia? 
 

Verrà proposto un incontro/invito a tutti nel mese di gennaio. 

Anche per il Gruppo Caritas, fate attenzione agli avvisi in chiesa. 
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Presentazione della Commissione Famiglia 
 

La famiglia nel progetto di Dio 
 

«Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio 
li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi» 

«Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una sola carne» 

Dio ha creato l’essere umano maschio e femmina, con pari dignità, ma anche con proprie e 
complementari caratteristiche, perché i due fossero dono l’uno per l’altro, si valorizzassero 
reciprocamente e realizzassero una comunità di amore e di vita, elevata da Gesù alla dignità 
di Sacramento, a costituire la famiglia cristiana, immagine di Dio. 

L’amore degli sposi è fecondo per loro stessi, per i figli, per la società tutta. Grazie ad esso la 
famiglia, soggetto prezioso e fragile della società, è chiamata da Dio a custodire il creato e la 
vita. L'amore familiare è forza che può veramente trasformare il mondo. 

È importante dunque, e viene continuamente richiamato nella Chiesa, che ci sia una 
pastorale famigliare attenta, intensa e vigorosa per accompagnare e sostenere, con 
continuità, le famiglie in tutte le situazioni in cui si vengono a trovare. 

Cosa la comunità propone alla famiglia? 
La nostra parrocchia propone alle famiglie l’accompagnamento ai sacramenti a partire dal 
corso in preparazione al matrimonio e a seguire con gli incontri per la iniziazione cristiana 
dei figli. Inoltre, in passato, da parte di alcune coppie si è vissuta l’esperienza dei Gruppi 
Famigliari. 
 

Che cosa è la Commissione Famiglia? 
 

La Commissione Famiglia è formata da coppie di sposi e da chi ha esperienza di famiglia 
cristiana che si rendono disponibili, affinché le famiglie della parrocchia possano avere 
quanto permetta loro, sull’esempio e con l’aiuto della Sacra Famiglia, di realizzare il 
progetto di Dio. 
 

Che cosa è chiamata a fare la Commissione Famiglia? 
 

La Commissione Famiglia è chiamata a tenere vivo il legame con la Diocesi ed il Decanato 
per conoscere e condividere i cammini della Chiesa, diocesani e decanali, per la cura della 
vita coniugale e famigliare. 

Si impegna a tenere viva, nella Parrocchia, l’attenzione alle famiglie, con la cura di quanto 
già c’è e con la proposta di momenti di formazione e di esperienza adatti e utili, anche già 
sperimentati altrove con buoni risultati. 

Chi può far parte della commissione famiglia? Quando si comincia? 
 

Ogni coppia ed ogni persona, che abbia a cuore il bene della famiglia e creda che in 
parrocchia valga la pena fare qualcosa di più, è invitata a partecipare al primo incontro che 
si terrà in gennaio. 


