
Nella Parrocchia San Benedetto Abate

OLTRE ALLA FESTA C’È...
CENTRO D’ASCOLTO
Il gruppo recepisce i bisogni e le necessità più urgenti di 
alcune famiglie della nostra Comunità. Opera attraverso 
la distribuzione di alimenti di base e attraverso l’ascolto e 
l’accoglienza, fornendo informazioni e orientamento per la 
ricerca di lavoro, casa e sussidi.

CORALE DEGLI ADULTI E DEI GIOVANI
È preziosa per imparare canti nuovi e animare la liturgia 
della Domenica. Si ritrova in parrocchia tutti i lunedì ore 
21-22,30 e anima la Messa domenicale delle ore 10,30. 
“Chi canta prega due volte” (S. Agostino).

CAMPI ESTIVI
A giugno/luglio per i ragazzi dei gruppi del sabato dalla III 
elementare alle medie e biennio delle superiori, la parrocchia 
dà la possibilità di sperimentare una settimana lontano da 
casa per vivere con gli amici e con gli animatori alla ricerca 
del Signore.

ORATORIO
L’Oratorio di S. Benedetto è frequentato da giovani, ragazzi 
e bambini che vogliono crescere passando un po’ di tempo 
insieme. Al sabato pomeriggio ore 15-17,00 si ritrovano 
i gruppi del sabato: “giovanissimi” e terze medie, prime 
e seconde medie, IV e V, II e III elementari. Si educa allo 
spirito di condivisione, alla voglia di fare e stare insieme 
agli altri nella fede nel Signore.  

CATECHISMO
Per bambini dalla seconda elementare alla seconda media:
- Catechismo settimanale: un pomeriggio alla settimana;
- Catecumenato per i ragazzi (negli anni coperti):
   un sabato/mese ore 9-12.

GRUPPO AMICI DEI MALATI
Alcune - e troppo poche - persone prestano servizio agli 
ammalati nelle case (con impegno di almeno due ore 
settimanali), altre fanno fare il bagno agli uomini ospiti 
delle piccole Sorelle dei Poveri in corso Francia. Infine 
alcuni ministri straordinari dell’Eucaristia la portano agli 
ammalati in casa. Si ritrova una volta al mese.

GRUPPI FAMIGLIA
All’interno della comunità vi sono una dozzina di gruppi 
famiglie creati in base agli anni di matrimonio. Obiettivo 
comune è la crescita come credenti, la ricerca di risposte, 
la gioia di stare insieme. Riferimento spirituale è il parroco 
don Paolo.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.BENEDETTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica S. Benedetto è sorta 
per dare ai ragazzi dei gruppi del sabato la possibilità di 
praticare sport in un ambiente dove l’obiettivo principale 
non vuole essere soltanto agonistico.

GRUPPO AMICI PENSIONATI
Occasione d’incontro per la Terza Età in cui vengono approfon-
diti argomenti vari, tra cui la fede, la storia, l’arte, la musica. 
Tutti i giovedí, ore 15-16,30 nelle sale della parrocchia.

PULIZIE CHIESA E LOCALI PARROCCHIALI
Il lunedì in orario 8-12 e il giovedì ore 9-12, un piccolo gruppo 
di volontari si occupa della pulizia dei locali parrocchiali.
Chi volesse collaborare è ben accetto!
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CATECHESI ADULTI
Quest'anno partiamo con un programma comple-
tamente nuovo con varie proposte: gruppo biblico, 
incontri con esperti su temi forti, "la comunità 
prega", cineforum, week-end dello Spirito (a 
marzo), più qualche altra novità che vi raccontere-
mo durante l'anno.

Il gruppo biblico leggerà il vangelo di Luca e la 
settimana successiva un esperto verrà a parlarci 
del tema incontrato:

Come sopportare la sofferenza?
(sr. Carla Corbella)
Perché è così difficile amare?
(d. Michele Roselli)
I nostri figli (Riccardo Macario)
Famiglia e famiglie (Paolo Mirabella)
Lo straniero nella Bibbia (Laura Verrani)
Pensare il dono, essere dono (d. Oreste Aime)

OTTOBRE

NOVE
DIECI
UNDICI



dalle ore 20,00

con torte e articoli d’artigianato
(il ricavato andrà a sostegno delle attività parrocchiali)

La Parrocchia San Benedetto Abate e
l’Associazione Sportiva Dilettantistica

San Benedetto
vi invitano a partecipare al

PROGRAMMA DI FESTEGGIAMENTI

ore 17,00 - 22,30
TORNEI
SPORTIVI

MENU SPORTIVO
proposto per atleti, tifosi e amici

ASD San Benedetto stagione 2015/2016

dei gruppi giovanili
con rinnovo della promessa, lancio
dei palloncini e merenda

ore 15,00 - 17,30
FESTA DEI PASSAGGI

ore 12,00
SANTA MESSA SOLENNE

ore 13,00
PRANZO COMUNITARIO

BANCARELLE

(iscrizioni entro mercoledì 7 ottobre
in segreteria parrocchiale aperta
tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,00)

...a seguire
   nel pomeriggio

GIOCHI A STAND
animati da alcuni
"gruppi famiglia”
della parrocchia,
per tutte le età!

PREMIAZIONI FINALI!

sabato pomeriggio e domenica

a seguire...
PRESENTAZIONE SQUADRE

a seguire...
UN BRINDISI! (piccolo rinfresco)

organizzati dal
Gruppo Sportivo

presieduta da Mons. Giacomo Lanzetti,
parroco fondatore, e concelebrata da alcuni
dei sacerdoti e diaconi passati in questi 40 anni.

Festeggeremo anche i 40 anni di ordinazione
di don Domenico Ricca (Mecu).UNA COMUNITA’ 

IN FESTA
CHE CAMMINA INSIEME

DA 40 ANNI
TI ASPETTA

PER CONTINUARE A

CAMMINARE 
INSIEME!

VENERDI’9

SABATO10

Immagini, canti e parole per...
...ripercorrere il cammino fatto
...guardare avanti
   al cammino da fare

ore 21,00 - 22,00  nel salone parrocchiale

I NOSTRI PRIMI 40 ANNI

DOMENICA11


