
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerchiamo di capire quale volto dare al nostro cammino 
insieme come Comunità.  Cerchiamo di conoscere, amare e 
seguire Gesù da vicino insieme, vorremmo dire parole e 
compiere azioni che presentino, oggi, Gesù vivo, presente 
tra di noi e che dice a tutti: “Se vuoi far parte della mia fa-
miglia, della mia comunità, sei il benvenuto”. 
  

A quanti partecipano attivamente alla vita delle comunità, a 
quanti partecipano sporadicamente [in occasione dei sacra-
menti], a quanti si sono allontanati o non hanno grande 
simpatia per la Chiesa, a quanti infine non conoscono il Van-
gelo e le comunità cristiane, vogliamo far giungere la voce di 
Gesù che dice: “Se vuoi far parte della mia famiglia, della 
mia comunità sei il benvenuto”.  
 

Se vuoi … ascoltare … conoscere … 
‘Quei due andarono, videro dove Gesù abitava e rimasero con lui il 
resto della giornata’. [Giovanni 1, 39]  
 

Nelle nostre comunità, molte persone, sono impegnate ad 
offrire, a chi desidera, l’opportunità di ascoltare il messaggio 
e di conoscere la persona di Gesù: Catechismo, Incontri di 
formazione per giovani, Incontri sul Vangelo, Celebrazioni, ecc 
 

Se vuoi … celebrare … stare con Gesù ... pregare … 
‘Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, …’ [Matteo 6, 9] 
   

La liturgia è il culmine e, al tempo stesso, la fonte da cui 
viene tutta l’energia per i credenti. La Chiesa desidera ar-
dentemente che tutti diventino figli di Dio mediante la fede 
e il battesimo, che tutti si riuniscano in assemblea, lodino 
Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa 
del Signore [S. Messa]. Oltre alla S. Messa, le comunità of-
frono molte altre opportunità per celebrare e pregare: Festa 
del Perdono [Confessione], Adorazione, Liturgia delle Ore, S. 
Rosario, 13 del mese, Notti di Luce, Ecc... 
 

Se vuoi … condividere … essere solidale ... 
‘La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un 
cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà 
quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune ....’ [Atti 
4, 32-34]. 
 

La Casa della Carità [CdC] è una ‘famiglia’: accoglie persone 
in difficoltà, è un ‘dono’ affidato alle Comunità parrocchiali 
del nostro territorio. Tutti possono offrire un poco del loro 
tempo a chi si trova in situazioni difficili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ‘Caritas parrocchiale’ anima, coordina e promuove la 
carità nelle comunità parrocchiali e nel territorio, l’impegno 
per la giustizia e la pace in fedeltà al precetto evangelico 
della carità, in risposta ai problemi del territorio e del mon-
do. Azioni che vengono realizzate sono: distribuzione di ali-
menti e vestiti a famiglie e persone in situazioni di disagio, 
raccolta di alimenti nelle comunità parrocchiali, la 1ª dome-
nica di ogni mese, da distribuire a chi ne ha bisogno. Per 
queste iniziative a favore di chi ha bisogno è possibile anche 
offrire un poco del proprio tempo [volontariato]. 
 

Se vuoi … andare … annunciare ...  
‘Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo»’. [Matteo, 28, 16-20] 
 

Accogliendo l’invito di Gesù, persone delle Comunità cristia-
ne-cattoliche di Castellarano vanno e visitano le famiglie per 
conoscerle da vicino e farsi conoscere, per manifestare e 
dire quanto è bello accogliere e essere accolti. È possibile 
donare del proprio tempo in questo per-corso per far cono-
scere e testimoniare Gesù  Cristo e il suo messaggio. 
 

Se vuoi ... guardare avanti ... 
Le azioni delle Comunità cristiane hanno bisogno di essere 
continuamente ripensate e riviste, per essere sempre buoni, 
fedeli e coraggiosi seguaci di Gesù Cristo e nello stesso tem-
po per essere attenti alla realtà e alla vita degli uomini e 
donne di oggi. 
 

Le Comunità cristiane cercano di conoscere da vicino la per-
sona di Gesù, di ascoltare il suo messaggio, parlano con Ge-
sù nella preghiera, si riuniscono per celebrare la Cena che 
Gesù ha voluto per e con i suoi amici e anche altri gesti da 
Lui voluti [Sacramenti], condividono quello che hanno, met-
tono in comune tempo, risorse e beni perche tutti, soprat-
tutto i poveri possano migliorare le loro condizioni di vita. 
Con gioia, coraggio e grande rispetto verso tutti dicono e 
annunciano come è bello conoscere, amare, seguire Gesù in 
Comunità. Non smettono mai di rivedere e ripensare le loro 
parole e le loro azioni per lasciare da parte ciò che non va 
bene e per cercare per-corsi di fede in Gesù e di vita cristia-
na belli e nuovi. 

CHIESA 
POPOLO IN CAMMINO CHE HA SCELTO GESÙ CRISTO COME GUIDA … FAMIGLIA DI GESÙ CRISTO ... 

 

EVANGELIZZATI PER EVANGELIZZARE 



CHIAMATI A FAR CONOSCERE E TESTIMONIARE GESÙ  

CATECHISTI : Educare alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana i fanciulli e i ragazzi ... 

EDUCATORI: Accompagnare cresimati [13 anni in su] nel loro cammino di fede in Gesù Cristo e di vita 
cristiana insieme... 

CATECHISTI BATTESIMALI: Accompagnare le famiglie nel loro cammino di preparazione immediata al 
Battesimo dei figli ... 

CATECHISTI MATRIMONIALI: Accompagnare i fidanzati nel loro cammino di preparazione immediata  
al sacramento del Matrimonio ...  

CHIAMATI A CELEBRARE … PREGARE ... 

PRETI - DIACONI - ACCOLITI - LETTORI - CHIERICHETTI/MINISTRANTI  
Presiedere, animare, accompagnare, collaborare nella celebrazione della S. Messa, degli altri sacra-
menti e negli incontri di preghiera. 

ANIMATORI DELLA LITURGIA: CANTORI, SUONATORI, MINISTRI DELL’ACCOGLIENZA: Animare, accom-
pagnare, collaborare nella celebrazione eucaristica, dei sacramenti e negli incontri di preghiera. 

CUSTODI: Essere presenti, custodire e aprire i luoghi di preghiera [chiese] per permettere a chi deside-
ra una visita e una preghiera ... 

CHIAMATI A CONDIVIDERE … ESSERE SOLIDALI ... 

VOLONTARI E AUSILIARI DELLA CASA DELLA CARITÀ: Farsi amico e ‘aiuto’ per gli ospiti: intrattenersi con 
loro, pregare, rammendare e stirare, cucinare, pulire, aiutare quando si alzano o si coricano, presenza notturna. 

VOLONTARI DELLE CARITAS PARROCCHIALI: Animare, ascoltare, distribuire alimenti, indumenti, ecc … 
alle persone che si trovano in situazioni particolarmente difficili.  

VOLONTARI CHE CURANO LE STRUTTURE: Conduzione, conservazione, manutenzione e pulizia  delle 
strutture: Chiese, Case, Oratori, Scuole dell’Infanzia, ecc ... 

VOLONTARI CHE CURANO L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI delle comunità e degli 
organismi legati alle comunità ... 

VOLONTARI CHE CURANO I MEZZI DI COMUNICAZIONE : Giornale settimanale, Sito, ecc … 

MEMBRI DEL CONSIGLIO ECONOMICO UNITARIO                 [CEU] 
MEMBRI DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI               [CPP] 

CHIAMATI AD ANDARE … ANNUNCIARE … CONSOLARE 

MESSAGGERI/E: Visitare le famiglie delle Comunità parrocchiali per una visita e un saluto a nome della 
della Comunità, per una preghiera di benedizione, ecc ... 

MINISTRI STAORDINARI DELLA S. COMUNIONE: Visitare i malati e gli anziani delle Comunità parroc-
chiali ... 

VIENI! IL SIGNORE HA BISOGNO VIENI! IL SIGNORE HA BISOGNO ANCHEANCHE  DIDI  TETE  
PER PER FARSIFARSI  CONOSCERECONOSCERE    

E PER REALIZZARE LA SUA OPERA ...E PER REALIZZARE LA SUA OPERA ...  

VIENI! IL SIGNORE HA BISOGNO VIENI! IL SIGNORE HA BISOGNO ANCHEANCHE  DIDI  TETE  
PER PER FARSIFARSI  CONOSCERECONOSCERE  E REALIZZARE LA SUA OPERA ...E REALIZZARE LA SUA OPERA ...   

ROTEGLIA CASTELLARANO TRESSANO S. VALENTIONO E MONTEBABBIO 


