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Che cosa sono?  
Sono “gruppi di lavoro” promossi dal Consiglio 
Pastorale, per prendersi cura di alcuni aspetti “vitali” 
della Comunità. Ne avevamo pensati tre - Liturgia, 
Evangelizzazione e Carità -, ma la partenza di don 
Simone ha reso necessario prevederne altri due: 
Oratorio e Comunicazione. 

A cosa servono?  
A favorire nei laici il maturare di una competenza che 
li renda veramente corresponsabili nella “guida” 
della Comunità. 

Di cosa si occupano? 
Ognuno si occupa di un ambito specifico, ma 
lavorando in sintonia e stretta collaborazione con gli 
altri. Come diciamo della Trinità che sono tre 
Persone ma un unico Dio, così i gruppi sono cinque 
ma espressione di un unica volontà di servire la 
Comunità.  Ecco brevemente quali sono e chi è stato 
designato dal parroco come referente. 

LITURGIA 
Si prenderà cura di tutto quello che riguarda la 
celebrazione della Messa e la proposta di preghiera 
rivolta alla comunità. Di questo già se ne occupa, 
ciascuno per quanto gli compete, il prete, le voci-
guida, i lettori, i chierichetti, i Ministri straordinari, il 
Coro, il gruppo che prepara le preghiere dei fedeli, 
chi cura i fiori e la pulizia della chiesa. Occorre 
coordinare meglio il lavoro di tutti questi soggetti, e 
proporre modalità o sottolineature che valorizzando 
la ricchezza dell’Anno liturgico, aiutino la comunità 
ad una partecipazione più attiva alle celebrazioni.  
Referente: Felice Indovino 
Primo Incontro: a settembre. 

Riprendere?            
No, ricominciare! 

Il pomeriggio del 23 
febbraio, anche la vita 
della nostra Comunità si è 
fermata. Abbiamo dovuto 
sospendere le Messe con 
il popolo, chiudere 
l’Oratorio, interrompere 
ogni attività dei gruppi. 
Questi mesi di “clausura” 
ci hanno segnato 
profondamente: la morte 
di tanti parenti e amici, il 
venir meno di tante 
abitudini, ci dicono che 
non è possibile pensare 
che tutto tornerà come 
prima. 
A questa situazione, si 
affianca la notizia della 
partenza di don Simone e 
il fatto che non verrà 
sostituito. Questo rende 
ancora più impossibile 
una semplice “ripresa”. 
Quello che occorre è un 
nuovo inizio, un 
ricominciare, certamente 
facendo tesoro di quello 
che siamo stati ma 
domandandoci che cosa 
vogliamo essere per 
continuare a testimoniare 
nel nostro Quartiere 
l’amore di Gesù e 
l’appartenenza alla sua 
Chiesa. 
Ecco cosa abbiamo 
pensato con il Consiglio 
Pastorale. 

UN NUOVO INIZIO 
CINQUE “GRUPPI DI LAVORO”  

Per fare della situazione una imperdibile occasione
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EVANGELIZZAZIONE 
Si prenderà cura di tutto quello che concerne il modo in cui, oltre la Messa, si annuncia 
il Vangelo. L’intento è quello di formulare una proposta per gli adulti che, senza 
sminuire la ricchezza dell’apporto che già offrono le varie esperienze dei numerosi 
gruppi presenti in Parrocchia, faccia crescere una sorta di “sentire comune” che renda 
più visibile il fatto che siamo una Comunità. Con particolare attenzione a far conoscere 
le iniziative cittadine e diocesane che ci ricordano l’appartenenza alla Chiesa della Città 
e alla Diocesi di Milano. 
Ha inoltre il compito di verificare che la proposta rivolta ai ragazzi della Iniziazione e gli 
itinerari per le medie, gli adolescenti e i giovani sia omogenea. 
Referente: Carla Santambrogio 
Primo incontro aperto a tutti:  

martedì 7 luglio ore 21 in chiesa 

CARITA’ 
Compito di questo gruppo sarà quello di stimolare la comunità a farsi carico 
direttamente della povertà e dei poveri, senza limitarsi a delegare questo compito ai 
volontari del Centro di Ascolto e della Caritas. Partendo anche dal Bilancio 
Referente: Mario Musazzi 
Primo Incontro: a settembre. 

ORATORIO 
Compito di questo gruppo sarà quello di prendersi cura dell’Oratorio, pensando e 
attuando la proposta educativa rivolta a famiglie, bambini, ragazzi delle Medie, 
Adolescenti e Giovani, valorizzando le realtà che attualmente aggregano i ragazzi, 
ossia il catechismo, lo sport, l’aiuto allo studio. Deve inoltre rendere meglio visibile 
quella che il Card. Scola chiamava la “Comunità educante”, in particolare nelle Equipe 
degli educatori Medie e Adolescenti. Il tutto in stretta connessione con la Chiesa della 
Città e con la proposta diocesana. 
Referente: Carmen Palladino 
Primo incontro aperto a tutti:  

martedì 14 luglio ore 21 in chiesa 

COMUNICAZIONE 
Più che un gruppo vorrebbe essere una Redazione che si prenda cura del Sito della 
Parrocchia, dei suoi canali YouTube e Instagram, e della pubblicazione del Vamonos, 
non solo dal punto mdi vista tecnico, ma anche da quello dei contenuti. 
Referente: Ivan Di Pierro 
Primo Incontro: a settembre, ma si accettano disponibilità immediate.


	Riprendere?            No, ricominciare!
	Che cosa sono?
	A cosa servono?
	A favorire nei laici il maturare di una competenza che li renda veramente corresponsabili nella “guida” della Comunità.

