




























rosario
liturgia delle ore
chierichetti
canto nei Cori parrocchiali e nei Coretti
musica all'organo o altri strumenti
lettori
servizi vari durante le celebrazioni
catechista Battesimo, Iniziazione Cristiana
aiuto catechista
educatore Preado, Ado, giovani
educatore corso fidanzati e giovani coppie
animatore
presenza educativa negli oratori
visita presso le case ad anziani o malati
animazione per la terza età
doposcuola a San Giovanni
scuola di italiano per stranieri
guardaroba
attività caritative: Caritas, S. Vincenzo, Fondo
solidale
trasporto, carico, scarico di alimenti per la
distribuzione mensile del pacco alimentare
pulizia delle chiese
servizio sacrestia (biancheria, tovaglie, fiori…)
pulizia degli oratori
turno al bar in oratorio
manutenzione di vario genere
orto, giardinaggio, cura del verde
riparazioni di sartoria
…altro ___________________________
___________________________

nei seguenti giorni e orari
__________________________________
nella Parrocchia / Oratorio di
__________________________________
Chiedo di essere contattato preferibilmente
al seguente orario ___________________
Firma _____________________________

COMUNITÀ PASTORALE
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
LECCO, Laorca - Rancio - San Giovanni

PASSI
nel nostro
CAMMINO QUOTIDIANO,
cammino di fede,
in comunione,
guidati da Gesù.
Con i nostri passi

DAREMO
INSIEME
COLORE
ad ogni giornata,
ai nostri quartieri,
alle città,
andando verso il
centro della nostra vita
che è

GESÙ RISORTO,
VIVO
IN MEZZO A NOI

Gesto di Carità
Quaresima 2019 e oltre

PRENDERSI CURA!!!
La proposta di Quaresima di quest’anno è di
praticare la carità in modo speciale
nell’ambiente concreto nel quale ci
troviamo.
Una proposta che inizia in Quaresima e che
certamente potrà continuare anche nel
tempo, senza fretta, con gioia.
Perché non iniziare a renderci disponibili
anche a piccoli impegni nella nostra
Comunità Pastorale?
Per avere cura insieme del bene comune,
per essere davvero una comunità in
cammino, dove ciascuno offre il proprio
contributo, le proprie competenze, talenti,
tempo…. guardando ai bisogni concreti.
Ogni aiuto, piccolo o grande, è prezioso.
Davvero tanti sono gli ambiti in cui è
possibile mettersi a servizio. Ci guidino nella
scelta e nella disponibilità, la preghiera,
l'amore fraterno e la buona volontà.

L’elenco seguente vuole essere di aiuto
nell’individuare alcuni servizi, ma lascia spazio
alla creatività e alla generosità di ciascuno.
Per informazioni potete rivolgervi in segreteria
parrocchiale (tel. Laorca 0341495100; S. Gv 0341495442.
CURA DELLA COMUNITÀ
 candidatura per il CPCP Consiglio Pastorale
Comunità Pastorale 2019/2023

della

Il Consiglio Pastorale è un organo di comunione che
promuove e accompagna le principali scelte relative al
cammino della comunità pastorale.
Si riunisce una volta ogni due mesi circa,
il giovedì sera alle 21 in sala Ceppi a Rancio.

 candidatura per i 3 CAEP Consigli Affari
Economici delle singole Parrocchie 2019/2023
Il CAEP è l’organismo parrocchiale specificamente
deputato ad accompagnare le scelte relative
all’amministrazione della parrocchia.
Si riuniscono separatamente: all'occorrenza, in giorno
da stabilirsi, circa una volta ogni 3 mesi.

 partecipazione alla Commissione liturgica
 partecipazione alla Commissione catechesi
 partecipazione alla Commissione carità
 partecipazione alla Commissione missionaria
 partecipazione al Consiglio degli Oratori in via
di realizzazione
 comunicazione (settimanale o all'occorrenza)
 grafica (settimanale o all'occorrenza)
 sito (settimanale o all'occorrenza)
 redazione Bollettino Comunità (tre uscite
l’anno, a marzo, giugno, novembre)
 organizzazione e cura di feste, banchetti,
eventi (feste patronali, comunitarie o
oratoriane, giornate dedicate, ecc.)
 formazione delle persone mettendo in
comune le proprie competenze
 consulenza di vario genere (informatica,
legale, fiscale, sicurezza, privacy, tecnica …)
 aiuto segreteria parrocchiale o dell'oratorio
(una volta alla settimana o all'occorrenza)

CURA DELLA SANTA MESSA FERIALE E
FESTIVA E DELLA LITURGIA
 animazione preghiera quotidiana: rosario
(prima delle S. Messe feriali), liturgia delle ore
 chierichetti
 canto nei Cori parrocchiali e nei Coretti
 musica all'organo o altri strumenti
 lettori
 servizi vari durante le celebrazioni
CURA DELLA CRESCITA SPIRITUALE
DELLE PERSONE
 catechista Battesimo, Iniziazione Cristiana
 aiuto catechista
 educatore Preado, Ado, giovani
 educatore corso fidanzati e giovani coppie
 animatore negli oratori
 presenza educativa negli oratori
CURA ALLE PERSONE
 visita presso le case ad anziani o malati
 animazione per la terza età (San Giovanni,
domenica, dalle 14.30 alle 17.30; Rancio,
giovedì, dalle 15.00 alle 17.30)
 doposcuola a San Giovanni (dal martedì al
venerdì, dalle 16.00 alle 17.30)
 scuola di italiano per stranieri (all’occorrenza)
 guardaroba (turni di apertura, secondo e quarto
giovedì del mese, mattina e pomeriggio)
 attività caritative: Caritas, S. Vincenzo, Fondo
solidale
 trasporto, carico, scarico di alimenti per la
distribuzione mensile del pacco alimentare
CURA DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI
 pulizia delle chiese
 servizio sacrestia (biancheria, tovaglie, fiori…)
 pulizia degli oratori
 turno al bar in oratorio
 manutenzione di vario genere
 orto, giardinaggio, cura del verde
 riparazioni di sartoria
 …altro

-
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SEGNALAZIONE DISPONIBILITÀ
Compila il tagliando che segue, indicando
la tua disponibilità.
Ritaglialo e consegnalo nelle apposite
cassette in chiesa, al parroco o alle suore.
Verrai contattato dai responsabili
del servizio.
NOME

______________________

COGNOME ______________________
DATA DI NASCITA ________________
TELEFONO ______________________
CELLULARE ______________________
Desidero offrire il mio contributo nel seguente
ambito:
 candidatura per il Consiglio Pastorale
2019/2023 della Comunità Pastorale
 candidatura CAEP 2019/2023 Laorca
 candidatura CAEP 2019/2023 Rancio
 candidatura CAEP 2019/2023 S. Giovanni
 partecipazione alla Commissione liturgica
 partecipazione alla Commissione catechesi
 partecipazione alla Commissione carità
 partecipazione alla Commissione missionaria
 partecipazione al Consiglio degli Oratori
 comunicazione
 grafica
 sito
 redazione Bollettino Comunità
 organizzazione e cura feste, banchetti, eventi
 formazione delle persone
 consulenza di vario genere
 aiuto segreteria parrocchiale o dell'oratorio

