La nostra Parrocchia vive non solo del lavoro del Parroco e dei suoi
collaboratori, ma soprattutto grazie alle opere di volontariato di tanti
parrocchiani generosi che prestano il loro tempo al servizio della
comunità.

La nostra Parrocchia ha una ONLUS!

Proprio per riuscire a coordinare al meglio tutte queste forze sparse è stata creata la nostra ONLUS: sotto lo sguardo attento del
Parroco e il coordinamento del Direttivo, i diversi gruppi parrocchiali portano avanti le proprie iniziative in sinergia fra di loro.
L'Associazione è uno strumento a servizio della Parrocchia che la solleva da molte responsabilità, facendosi referente nei confronti di terzi per tutte le attività promosse.
Vi invitiamo ad unirvi ai nostri volontari e dare il vostro contributo
attraverso le modalità descritte qui di seguito.

Se vuoi dare il tuo contributo per le nostre attività puoi:
- Donare un po’ del tuo tempo affiancando i nostri volontari nelle
attività svolte dai gruppi elencati dietro.
- Associarti, versando la quota annuale di 5,00 €.
- Donare il tuo 5xMille, usando come riferimento il codice fiscale
94177040485 da inserire in dichiarazione dei redditi.
- Effettuare una donazione in denaro sul CC postale 462206,
usufruendo della detraibilità dalla dichiarazione dei redditi secondo i
le disposizioni di legge (IBAN IT10X0760102800000004622206).
- Effettuare una donazione in merce, se sei titolare di un'attività
commerciale, usufruendo della detraibilità dalla dichiarazione dei
redditi secondo i le disposizioni di legge.

L'associazione “Amici dei 7 Santi” nasce nel 2009 per dotare di una
necessaria cornice amministrativa le iniziative che i diversi Gruppi
Parrocchiali portano avanti all'interno della nostra comunità parrocchiale.
Essa opera secondo l'indirizzo delineato dal Consiglio Pastorale
Parrocchiale, coordinando al meglio le forze disponibili e le attività
organizzate.
Anche quest'anno, continua l'impegno della ONLUS per essere uno
strumento di comunicazione efficace nella promozione delle attività
parrocchiali.
Vieni a trovarci all'indirizzo:

www.amici7santi.it

Le attività dei nostri Gruppi Parrocchiali
- CARITAS PARROCCHIALE
Responsabile diacono Mario Lodolini
Centro di ascolto
Si occupa delle persone in difficoltà, da una parola di conforto fino a
un aiuto più concreto: coordina la domanda/offerta per badanti, offre consulenza per i permessi di soggiorno, indirizza i bisognosi verso
le sedi competenti. Ogni lunedì alle 17.30
San Vincenzo de' Paoli
Offre sostegno alle famiglie bisognose, provvede alla distribuzione di
alimenti in collaborazione col Banco Alimentare il primo e terzo
mercoledì del mese dalle 16.00 alle 17.30
Le volontarie organizzano anche un incontro ricreativo per anziani
con un tea e una tombola il primo e il terzo sabato del mese
dalle 15.30 alle 17.30.
Inoltre un mercatino di Natale per la raccolta di fondi da destinare
alle missioni.
Distribuzione vestiario
Questa opera di carità raccoglie e rimette a disposizione capi di vestiario e piccoli accessori per i bisognosi.
Il lunedì e il giovedì dalle 16.00 per ordinare il guardaroba;
La Distribuzione ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30.
- FRATERNITÀ DELL'ORDINE SECOLARE DEI SERVI DI MARIA
Priore: Andrea Barcucci.
Per conoscere la spiritualità dell’Ordine, ed arricchire la fede e il
modo di vivere il vangelo.
Un martedì pomeriggio, a casa di una consorella, incontro di
fraternità;
La terza domenica pomeriggio, con il nostro assistente
Spirituale.
Due sabati pomeriggio al mese incontri di formazione biblica.

Catechesi per adulti
Responsabile: Elena Capretta,
Incontro il II e il IV sabato del mese alle ore 16.00
Gruppo familiare/biblico “Casa sulla Roccia”
Responsabili: p. Alessandro ed Elena Capretta.
Il gruppo, attraverso la lettura della Sacra Scrittura, cerca di aiutare
le famiglie a crescere nella conoscenza della Parola di Dio per
fondare la propria vita sulla roccia che è Cristo.
Si riunisce il II venerdì del mese alle ore 21.
Gruppo liturgico
Responsabile: Marco Giusti
Gruppo dei Genitori
Durante il catechismo dei bambini, i genitori hanno scelto di rimanere assieme nella stanzina dell'Oratorio per conoscersi, parlare e confrontare le loro esperienze di educatori.
Gruppo dei Giovani
Responsabile: Matteo Margheri.
Gruppo dei giovanissimi (13-16 anni):
Il percorso di fede predisposto per loro è pensato per affrontare
tematiche vicine alla loro realtà e ai rischi legati alla loro fascia d'età.
Si riuniscono due volte al mese a martedì alterni.
Gruppo giovani (17-20 anni):
A loro è proposto un percorso di crescita che punta soprattutto alla
conoscenza di se stessi. Si riuniscono due volte al mese a
giovedì alternati.

- CATECHESI FORMAZIONE CRISTIANA:

Gruppo dell'Oratorio
Nato dalla volontà di genitori e parroco di creare un luogo sicuro per
la crescita umana e spirituale, oggi l'oratorio si propone sempre più
di essere un luogo per tutti bambini, ragazzi, giovani e adulti di ogni
età. Formato dai genitori e dai giovani che si rendono disponibili per
aprire i locali e i campini il Venerdì, il Sabato e la Domenica pomeriggio dalle 15:30 in poi.

Catechesi dei bambini
Responsabile: diacono Marco Giusti.
Domenica mattina a seguire la S. Messa Parrocchiale

Gruppo delle pulizie della Chiesa
Responsabile: AnnaMaria Lazzeri
Primo e Terzo Lunedì del mese alle 21:00

