
nell’ambito della Parola e dell’annuncio
• Catechisti e aiuto-catechisti dell’iniziazione cristiana dei
   ragazzi
• una/due coppia/e per il percorso fidanzati
• coppie per la preparazione al battesimo (gruppo La Fonte)
• promozione della rete di ascolto della Parola nelle case
   e tra le famiglie

nell’ambito della Liturgia
• Lettori (e organizzatore lettori)
• Cantori/coro (adulti/giovani)
• Organisti/strumentisti
• Chierichetti
• Voce guida
• Streaming celebrazioni: sabato ore 17.00, chiesa di Greco
   / domenica ore 10.30, chiesa di Goretti

nell’ambito della cura dell’aula-chiesa 
e della sacrestia
• fiori
• pulizia sacrestia 
• gestione arredi liturgici (incluso pulizia e lavaggio)
• accoglienza alle porte della chiesa

nell’ambito della Carità
• Banco alimentare e distribuzione pacchi viveri
• Mantello di San Martino (guardaroba)
• Centro di ascolto Caritas

nell’ambito della dimensione educativa
• volontari doposcuola (medie ed elementari)
• volontari accoglienza nei cortili

• genitori per l’oratorio del sabato/domenica (16.00-18.00)
• feste e iniziative dell’oratorio

nell’ambito dell’accoglienza sul territorio
• Conoscenza e accoglienza delle famiglie nelle case 
   di recente costruzione
• Equipe per l’accoglienza dei cristiani “dalle genti”
• Collegamento per le proposte nei caseggiati 
• Equipe per l’animazione pastorale  di Segnano

nell’ambito dell’accoglienza in parrocchia e 
della comunicazione
• segreterie parrocchiali di Greco/Goretti
• sito parrocchiale, canale YT, Ramo di mandorlo…

nell’ambito della cura degli spazi comunitari
• piccole manutenzioni
• riordino ambienti, verifica materiali della Comunità

COME RISPONDERE A QUESTO INVITO?
Inviando questo testo:
Desidero rispondere alla chiamata della CP. 
Vorrei svolgere un servizio nell’ambito… 
In particolare…
e i vostri dati:
Nome /Cognome   
Anno di nascita    
Abitazione
Cell/tel.                                                 mail

entro il 10 novembre a don Pino per email 
(dpino.gregor@gmail.com) o con WhatsApp (3386507871).
Sarete contattati da don Pino o da un responsabile della CP.

Servizi e collaborazioni 
nella nostra Comunità pastorale

Di quali servizi e collaborazioni abbiamo bisogno come Comunità Pastorale, in generale, ma soprattutto in que-
sti mesi di ripartenza e di cambiamento?
Da un lato, passano i mesi e gli anni e, in non pochi ambiti della vita comunitaria, le persone che collaborano da tem-
po chiedono un avvicendamento. Dall’altro e ancora di più, per vivere la Comunità, è importante la collaborazione di 
tutti, in modo che ciascuno possa portare il proprio dono e il proprio contributo. 
Espressioni del tipo “di cosa avete bisogno lì in parrocchia?” “Cosa vi serve?” … per quanto siano domande che manife-
stano un’attenzione e un interessamento, vanno però poste nella giusta prospettiva.

Di cosa abbiamo bisogno (in particolare, in questo tempo) nella CP? 
Di quali servizi siamo chiamati a farci carico, qui e ora? 
Chi di noi si prende questo compito o questo impegno 
• per essere segno del volto evangelico, materno, accogliente della nostra Comunità…
• …e per l’edificazione della vita comune?

Ragazzi, giovani, adulti, anziani, siamo chiamati a mettere in comune e a “trafficare” i doni ricevuti dal Signore. 
All’interno di alcuni ambiti vitali della vita comunitaria, segnaliamo i servizi che attendono nuove disponibilità.


