
SCHEDA PER RACCOGLIERE I SERVIZI 

UNITA’ PASTORALE  DI  

SANTA MARIA MdC  E  SANTA MARTA 
 

Come in una vera e propria famiglia ci vuole la collaborazione di tutti i  componenti 

per renderla migliore. Tu come puoi aiutare? Cosa sai, puoi e vuoi fare? Ci sono tanti 

servizi da ricoprire: pulizia delle chiese, catechesi, animazione liturgica, coro (canto e 

suono), lettore, carità etc.  
 

Sicuramente c’è posto anche per te, se VUOI!! 
 

Dai,  fatti avanti! Hai timore? Ricordati che il Signore ti è sempre vicino e ti guida. 

Non avere paura, mettiti in gioco per la crescita di questa famiglia! 
 

Qualche anno fa, qualcuno ha scelto il suo servizio, ora è chiamato a riconfermarlo; 

per altri può essere la prima volta...c’è sempre una prima volta!! 
 

Per questo la scheda da riconsegnare è un dono, perché la mia fede sia davvero vissu-

ta in un progetto che mi comprende e cresce anche attraverso il mio contributo. 

 

Per questo  metto insieme ciò che sono e che ho, quello che so fare per  
 

CONTRIBUIRE ALLA COMUNIONE  
NELLA  COMUNITA’ PARROCCHIALE 

 

 

Dopo aver letto con attenzione, scegli il servizio o più servizi che ritieni più adatti alle 

tue possibilità e riporta nel tagliando, in fondo alla quarta pagina di questa scheda, i 

dati richiesti. Consegna poi  il tagliando con i dati, entro il 24 Ottobre p.v.   
I tagliandi potranno essere portati in Chiesa nell’apposito contenitore o consegnati a 

don Luigi al quale, comunque e sempre, si possono chiedere spiegazioni. 

 

Anche tutti coloro che svolgono già un servizio, sono pregati di riconfermare la pro-

pria disponibilità. 

La tua comunità parrocchiale ti ringrazia,  

ma solo il Signore ti saprà ricompensare! 
      
 
  
 
 

Settembre - Ottobre 2021 



- Lettore per servire la Liturgia nella lettura della Parola  

 preparandosi durante la settimana alla  

 Scuola della Parola 
 

- Animatore/Stradino: per assicurare la presenza della comunità 

parrocchiale nelle varie zone della Parrocchia: occhio, 

orecchio e braccio per la comunità nella carità 
 

- Ministrante - Chierichetto: servizio aperto ai ragazzi in cammino 

verso la Messa di Prima Comunione/Cresima, 

giovanissimi e giovani per rendere l’Eucarestia più 

partecipata, anche atraverso il servizio ben preparato. 
 

- Catechista/Animatore: per aiutare a crescere nelle varie età dal  

   Battesimo in poi:  

  per il Battesimo (accompagnare le famiglie nella crescita) 

  per l’iniziazione cristiana (Comunione/Cresima) 

  per i giovani 

  per gli adulti (Centri di Ascolto e Annuncio) 
 

- Pulizia della Chiesa e annessi: per rendere l’ambiente comunitario pulito,  

 accogliente e sanificato, secondo le normative anti-covid  
      

- Suonatori mi rendo disponibile per accompagnare i canti durante la   Liturgia:

  - organo 

  - chitarra 

    - altro strumento…………………………………………. 
 

- Cantore: metto la mia “voce” a disposizione per partecipare al Coro e 

aiutare  tutta l’assemblea, a rendere migliori le celebrazioni 

liturgiche. 
 

- Animatore liturgico: preparare insieme ad altri quanto occorre per una   

          buona celebrazione liturgica: letture, commenti, guida, etc.. 
 

- Animatore per la carità: mi metto a servizio della Caritas nella mia 

Comunità Parrocchiale perché possa crescere nella risposta 

alla carità.  

- Sono disposto/a a dare una mano per la preparazione e distribuzione dei 

pacchi spesa in S. Marta il Lunedì e Giovedì dalle 10 alle 12 
 

     
 
 
 
 

AMBITI DI SERVIZIO 



- Quando sarà possibile riprenderemo il Mercatino per preparare oggetti per il banchetto 

(ricami, torte, dolci e quant’altro del genere) che mensilmente viene allestito 

alternativamente nelle parrocchie dell’unità pastorale. Quanto raccolto va a 

beneficio dei progetti di carità presenti. 
 

- Mercamondo: dare una mano nella conduzione del Commercio Equo e Solidale, con i 

podotti di Libera e di Cooperative che producono per un mercato più giusto 

nella distribuzione degli utili. 
 

- In Segreteria: a S. Maria due ore di tempo, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, 

mattina o pomeriggio per la segreteria parrocchiale: rispondere al 

telefono, accogliere le persone con le loro  richieste, certificati da 

fare, etc. 
 
 

- Gruppo Lavoro in Parrocchia: sono disposto a collaborare per  

lavori da fare in Parrocchia mettendo a disposizione un po’ 

del mio tempo e  capacità. In particolare sono capace di 

svolgere il servizio come ………………………………………………… 
 

     

 
 
 

 
 

 
Dopo aver attentamente letto quanto sopra scritto,  
mi metto a disposizione per fare questo servizio: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
  
   

Nome…………………………………………………..    Cognome……………………………………………………….......... 

 

Abito in via………………………………………………...n………  tel……………………………………………............ 

 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Annotazioni/varie............................................................................. 
 

     ................................................................................................ 



Una storiella, ci può far pensare! 
 

L'uovo 

Una donna, che non aveva grandi risorse economiche, trovò un uovo. Tutta felice, chiamò il marito e i 

figli e disse: "Tutte le nostre preoccupazioni sono finite. Guardate un po': ho trovato un uovo! Noi non lo 

mangeremo, ma lo porteremo al nostro vicino perché lo faccia covare dalla sua chioccia. Così presto 

avremo un pulcino, che diventerà una gallina. Noi naturalmente non mangeremo la gallina, ma le fare-

mo deporre molte uova, e dalle uova avremo molte altre galline, che faranno altre uova. Così avremo 

tante galline e tante uova. Noi non mangeremo né galline né uova, ma le venderemo e ci compreremo 

una vitellina. Alleveremo la vitellina e la faremo diventare una mucca. La mucca ci darà altri vitelli, fin-

ché avremo una bella mandria. Venderemo la mandria e ci compreremo un campo, poi venderemo e 

compreremo, compreremo e venderemo".  

Mentre parlava, la donna gesticolava. L'uovo le scivolò di mano e si spiaccicò per terra. 
 

I nostri propositi assomigliano spesso alle chiacchiere di questa donna: "Farò... Dirò... Rimedierò...". Pas-

sano i giorni e gli anni, e non facciamo niente. 

 

 

….E UNA PREGHIERA DA FARSI SPESSO 
 

Grazie, Signore Gesù, perché con il Battesimo   

ci hai chiamato a far parte della tua Chiesa.  
 

Fa’ che nutriamo la nostra fede con l’ascolto della tua Parola, 

con la fedeltà all’Eucaristia, e la preghiera quotidiana. 
 

Aiutaci ad amare la nostra comunità parrocchiale 

e a metterci con disponibilità al suo servizio.  
 

Liberaci, Signore, da ogni individualismo 

e rendici operatori sinceri  di pace, di concordia e di unità. 

Amen 
 

 

 

Orario Segreteria S. Maria MdC 
 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle 16 alle 18 

 

Martedì, Giovedì e Venerdì 
dalle 10 alle 12 

 

Sabato dalle 10 alle 11 

UNITA’ PASTORALE 

Parrocchia di S. Maria MdC 

  Via Parini, 12 - tel. 050573494 

Parrocchia di S. Marta 

Via S. Marta, 51 - tel. 050543179 
Sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

   e-mail: s.martapisa@virgilio.it 


