
 

 

 
FRA SOGNO E REALTA’ 

 
Capita che ogni tanto qualcuno mi venga a dire “don Marco perché nella nostra Par-
rocchia non ci preoccupiamo anche di fare questo ………. Io ci penso e spesso posso 
rispondere: esiste già un gruppo che ha questa attenzione, altre volte invece devo dire 
mi piacerebbe proprio che ci fosse un gruppo così, se vuoi puoi cominciare tu! 
In questo numero un po’ strano dell’Informatutti che ho intitolato “fra sogno e realtà” 
vorrei descrivere i gruppi presenti nella nostra Parrocchia (cercando di dimenticarne il 
meno possibile) e i sogni nati in questi primi mesi. 
Possono servire a quelli che si avvicinano a san Domenico per conoscere la nostra re-
altà, a quelli che hanno voglia di dare una mano per trovare il campo di azione a loro 
più adatto, per quelli che vogliono portare idee e forze nuove perché qualche sogno di-
venti realtà! 
Consiglio pastorale: ha il compito di consigliare il Parroco per discernere su quali passi 
il Signore ci vuole guidare. 
Il Consiglio degli affari economici: aiuta il Parroco nella gestione della responsabilità amministrativa. 
La commissione liturgica si preoccupa della vita celebrativa della comunità. Gravitano intorno a questa com-
missione diversi gruppi: i lettori, il gruppo chierichetti, il coro delle 10.00 e quello delle 18.00 del sabato e tutti 
coloro che si occupano di tenere in ordine la sacristia e delle pulizie della Chiesa. 
La caritas che ha al suo interno il centro d’ascolto, la distribuzione viveri e vestiti, il banco farmaceutico, il ser-
vizio docce, la casa d’accoglienza san Giuseppe. 
La commissione famiglia che attualmente è solo un nome e non una vera commissione che dovrebbe riunire le 
coppie guida dei fidanzati e il gruppo famiglie (che è una realtà presente ma ancora piccola). 
La commissione cultura che si occupa della redazione dell’Informatutti, del sito Internet e di mostre. Anche 
questa commissione è molto piccola, con più forze si potrebbero proporre molte più iniziative. 
La commissione evangelizzazione e preghiera: anche qui non possiamo parlare di una commissione ma di un 
ambito che raccoglie una serie di iniziative e di gruppi: coloro che si preoccupano di accogliere le famiglie coi 
bambini che devono essere battezzati, coloro che preparano i catecumeni al Battesimo, i gruppi di Ascolto, il 
gruppo Padre Pio, le ex allieve salesiane, gli amici del seminario, l’apostolato della preghiera, i ministri straor-
dinari dell’Eucarestia con i tanti ammalati che seguiamo in Parrocchia, il gruppo della lectio. Molte di queste 
realtà sono piccoli semi che speriamo possano crescere e dare frutto. 
Il consiglio dell’oratorio che coordina le tante attività e i gruppi dell’oratorio: le catechiste con tutti i bambini 
dell’iniziazione cristiana, gli educatori con i diversi gruppi di età preadolescenti, adolescenti e 18enni, il gruppo 
giovani, gli animatori della catechesi, gli animatori dell’oratorio, il gruppo teatro, i volontari del campeggio, i ba-
risti, coloro che fanno servizio in segreteria e che tengono in ordine l’oratorio e il gruppo doposcuola che 
stiamo cercando di avviare in questo periodo. Nei sogni di don Marco c’è anche una associazione sporti-
va che possa far giocare i ragazzi in oratorio facendoli divertire e crescere insieme nei valori umani e cristiani. 
I volontari della segreteria preziosi per la gestione della Parrocchia. 
La commissione missionaria : da 3 anni a questa parte non esiste più ma stiamo tentando in questo periodo 
di farla ripartire. 
Il gruppo terza età  è un’altra realtà che è sempre stata presente in parrocchia, che ora non esiste più e che 
sarebbe bello riorganizzare. 

La scuola materna parrocchiale con le insegnanti e i bimbi che sono realtà pre-
ziosa della Parrocchia e occasione anche di collaborazione con tanti genitori. 
 
Affidiamo al Signore il cammino di ogni gruppo, apriamo le porte perché tanti altri 
possano aggiungersi ai volontari già presenti (più di 250!) e chiediamo la benedi-
zione del Signore perché i sogni possano presto diventare realtà! 
 

Don Marco  

 
20 Gennaio 2013 Seconda Domenica dopo l’Epifania 

Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 

 


