
BATTESIMI 
I genitori che hanno avuto la gioia di una nuova vita in famiglia e desidera-
no battezzare i loro figli concordino al più presto col parroco il giorno del 
battesimo. La preparazione  si svolge, di norma, con alcuni incontri presso 
le famiglie e due incontri in parrocchia. 
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
I giovani che intendono celebrare il matrimonio nei prossimi anni potranno 
iniziare gli incontri dal prossimo gennaio. Il programma degli incontri verrà 
distribuito nel periodo natalizio. 
 

CONFRATERNITA 
I Confratelli si incontrano il terzo lunedì del mese alle ore 21.00. 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
Gli operatori della Caritas si occupano delle famiglie in stato di necessità e del-
la distribuzione dei viveri ogni secondo e quarto sabato del mese. Coloro che 
desiderano donare un po’ del loro tempo possono comunicare la disponibili-
tà al parroco, al diacono Tonino o ad Angela Neri. Gli operatori Caritas si 
incontrano ogni primo venerdì al termine della S. Messa Vespertina. 
Gli indumenti usati, e in buono stato, possono essere donati al “Centro 
San Martino”, presso la chiesa di San Giuseppe. 
 

FORMAZIONE DEI CATECHISTI 
I Catechisti si incontrano ogni sabato alle ore 16.15 per la preghiera comu-
ne, la formazione e l’aggiornamento. È previsto un particolare itinerario for-
mativo per i giovani che intendono prepararsi a svolgere il ministero di cate-
chista. 
 

CRESIMA ADULTI E GIOVANI 
Gli adulti e i giovani che desiderano ricevere il Sacramento della Cresima 
partecipano agli incontri che si svolgono il giovedì alle ore 21.00 
 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIA 
- Ogni giovedì, dopo la S. Messa vespertina, incontro sulla Parola della Do-
menica, commento e meditazione. 
- La Santa Messa domenicale viene animata a turno tra i gruppi di catechesi. 
- Per la Messa delle ore 11.00 ogni venerdì alle ore 21.00 prove dei canti e 
preparazione della liturgia domenicale. 
 

CAMMINO NEOCATECUMENALE 
Le Comunità del Cammino neocatecumenale si incontrano in Cattedrale 
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 
Il Gruppo del RnS SHOFAR si incontra ogni Sabato per l’animazione della 
Messa Vespertina (18.30 o inv. 17.30), per la Preghiera Comunitaria e la 
formazione permanente. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i  venerdì alle ore 21.00 
con preghiera di liberazione e guarigione dalle ferite della vita: ogni 
primo e terzo venerdì del mese 
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