
ETÀ CATECHISTI GIORNO 

AC 
 Piccolissimi 4-5 

Nadia-M.Luisa  
Sabrina Gallese 

Domenica 09.30 
AC Piccoli 

6-8 
Miriana-Arianna 

7-9 
A.Rita-M.Agnese 

Marianna 

10 Barbara Sabato 15.00 

11 M. Luisa-Antonella Domenica 09.30 

11 Gabriella Sabato 15.00 

11 Sandra Lunedì 15.00 

Domenica 
09.30  

9-11 Valentina-Claudia 

12-13 Angelica-Nunzia 

12-14 Franca 

ACR 12-14 
Chiara 

Donatella Gallese 

Dopocresima   Sabato 15.00  

AC  
Giovanissimi 

Giustina- M.Teresa Sabato 15.30 

Ministranti Silvana Sabato 15.30 

AC Giovani Danilo, d. Paolo Venerdì 21.30 

AC Adulti Danilo, d. Paolo Martedì 21.00 

AC Donne Diacono Tonino Giovedì 16.00 

Cresima Adulti Diacono Tonino Giovedì 21.00 

Confraternita Alberto,  Don Franco III Lunedì 21.00 

Genitori Don Franco 
I e III Giovedì 

21.00 

Incontri di Catechesi 

2018-2019 

Parrocchia di  S.Giovanni   

Avezzano 

Come trovare, oggi, il 
«coraggio di annunciare il 
vangelo di Dio»? (cf. 1Ts 2,2). 
Almeno nel nostro Paese, non 
sono opposizioni esteriori e 
dichiarate a impedirlo, ma sot-
tintese emarginazioni culturali 
e la tendenza a seguire «idoli 
mondani». Nel contempo, come 
abbiamo rilevato, c’è una diffusa 
sete di spiritualità, alla quale abbia-
mo la possibilità di rispondere con 
la proposta non di una serie di veri-
tà astratte, di una morale o di una 
filosofia di vita, ma di una persona: 
Gesù Cristo, crocifisso e risorto. 
È questo il cuore del nostro mes-
saggio, come ci insegnano i Van-
geli, le prime comunità cristiane e 
l'ininterrotta testimonianza dei san-
ti nella storia della Chiesa. La pri-
ma verità di questo annuncio – 
stando all’Apostolo Paolo – risiede 
proprio nelle buone relazioni intes-
sute con i cristiani di Tessalonica, 
che riflettono la sua relazione posi-
tiva e bella con Dio: «Ci ha trovato 
degni di affidarci il Vange-
lo» (2,4). 
Stando ad alcuni testi del Nuo-
vo Testamento (ad esempio, il 
discorso di Pietro a Pentecoste 
in At 2,14-40) è possibile ri-
percorrere in cinque passaggi 
un modello fondamentale di 
primo annuncio: prende avvio 
da un evento sorprendente che 
manifesta la vicinanza di Dio 
all’uomo; in secondo luogo 
viene testimoniata la memoria 
viva di Gesù; si fa, quindi, 
esplicitamente l’annuncio del-
la sua Risurrezione; c’è poi il 
riferimento alla testimonianza 
delle Scritture, soprattutto 
dell’Antico Testamento; infi-
ne, risuona l’appello alla con-
versione e alla fede battesima-



BATTESIMI 
I genitori che hanno avuto la gioia di una nuova vita in famiglia e desiderano 
battezzare i loro figli concordino al più presto col parroco il giorno del battesi-
mo. 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 matrimoni nei prossimi anni potranno ini-
ziare gli incontri dal prossimo gennaio. Il programma degli incontri verrà di-
stribuito 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, del-
la distribuzione dei viveri ogni secondo e quarto sabato del mese. Coloro che 
desiderano donare un po’ del loro tempo possono comunicare la disponibilità 
al parroco, al diacono. Gli operatori Caritas si incontrano ogni primo venerdì 
al termine della S. Messa Vespertina. 
Gli indumenti usati, in buono stato e puliti, 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 comune, 
la formazione e l’aggiornamento. È previsto un particolare itinerario formativo 
per i giovani che intendono prepararsi a svolgere il ministero di catechista. 
 

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

ANIMAZIONE DELLA LITURGIA 
- Ogni giovedì, al termine della S. Messa Vespertina, incontri di lettura e me-
ditazione sulla Parola della Domenica. 
- 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. 
 

ADORAZIONE EUCARISICA 
Ogni primo venerdì del mese, al termine della S. Messa Vespertina, Esposi-
zione del SS. Sacramento e celebrazione dei Vespri. Adorazione silenziosa e 
alle ore 21.00 preghiera comunitaria di guarigione e liberazione dalle ferite 
dello spirito. 
Tutti gli altri venerdì alle ore 21.00 esposizione del SS. Sacramento, preghiera 
dei Vespri e adorazione silenziosa fino alle ore 22.00 

Pa
rr

oc
ch

ia 
di

 S
an

 G
iov

an
ni

 


