La Parrocchia non è solo il luogo dove si
partecipa alla Santa Messa e si amministrano i
Sacramenti; la Parrocchia è costituita anche da
spazi fruibili da tutti e da edifici che vanno
mantenuti in buone condizioni.
La Parrocchia, per quanto le è possibile, vuole
anche occuparsi della situazione del territorio
in cui è posta offrendo spazi di aggregazione e
di socializzazione.
Sarebbe bello che ogni persona che appartiene
alla comunità parrocchiale si sentisse
corresponsabile di tutti gli aspetti della vita
quotidiana della Parrocchia, come si fa in ogni
buona famiglia.
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Di seguito elenchiamo una serie di attività e di bisogni concreti.
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Offri la tua partecipazione alle varie realtà che operano in
Parrocchia:
▪ Coro Parrocchiale
▪ Gruppo Missionario
▪ Compagnia Teatrale Parrocchiale
▪ Gruppo “ Il Roveto” (preparazione di
lavori di taglio e cucito)
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Dai un po’ del tuo tempo per:
▪ La liturgia, la catechesi e la carità;
▪ La pulizia della chiesa (ogni venerdì mattina viene
effettuata la pulizia);
▪ La manutenzione spicciola degli ambienti
Parrocchiali (piccoli lavori di falegnameria,
idraulica, imbiancatura, ecc);
▪ La manutenzione degli spazi esterni (pulizia e
giardinaggio);
▪ L’animazione sociale per tutte le fasce di età
(organizzazione gite, visite musei, escursioni, ecc.)
▪ Il servizio e la collaborazione alla gestione del
teatro parrocchiale

Altro
______________________
______________________
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Se puoi disporre di un po’ di tempo da
donare a qualcuna di queste attività sei
pregato di segnalarlo apponendo un segno
sull’attività che ti è più congeniale e sarai
contattato.
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Puoi consegnare la scheda alla segreteria della Parrocchia o
direttamente ai sacerdoti.
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