SCUOLA CAMPANARIA
Ritrovo: ogni domenica mattina

Referenti: Mattia Cordioli
Telefono: chiamare la segreteria
Via Romagnoli, 13 – San Massimo (VR) – Tel. 045/8900784
www.parrocchiasanmassimo.vr.it

Finalità: servizio liturgico con le campane e tutela patrimonio campanario.

“SPASSANTI” AULE
Ritrovo: ogni mercoledì ore 08.30

Referenti: Palmina Cornale
Telefono: 045/8901708

Finalità: pulizia sale parrocchiali.

La Carta dei Servizi è un importante strumento di comunicazione utile per conoscere i gruppi presenti nella nostra comunità parrocchiale ed organizzarne gli
accessi. Di seguito si descrivono gli obbiettivi di ognuno, gli orari, i luoghi d’incontro e le modalità per entrare in contatto con loro.

“SPASSANTI” CHIESA
Ritrovo: due giovedì al mese
ore 07.30

Referenti: Rita Fattorelli
Telefono: 045/8901621

Finalità: pulizia chiesa e oratorio.

SEGRETERIA
Orario: 10,00 - 12,00
15,00 - 18,00

Finalità: gestire gli appuntamenti, ricevere telefonate e usuali lavori di segreteria.

SQUADRA “RIALSO”
Ritrovo: al bisogno

Referenti: Sergio Guardini
Telefono:
Finalità: manutenzioni e lavori alle strutture parrocchiali.

TERZA ETA’
Ritrovo: venerdì ore 15.00

Referenti: Paola Marchesini Telefono: 045/8900784

Referenti: Irma Guerra
Telefono: 338/8943236

Finalità: fare filò con momenti di convivialità e lavoretti.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Ritrovo:

Referenti: Teresa Turri Telefono: 045/8902283

Finalità: far pregare le persone a casa in comunione con la chiesa universale.
Distribuire il foglietto mensile con intenzioni e preghiere del mese.

CENTRO TURISTICO GIOVANILE (C.T.G.)
Ritrovo: ogni mercoledì
ore 21.00
Via Romagnoli

Referenti: Fernanda Oliosi Telefono: 347/7532608
Claudio Sterza Telefono: 347/7532608

Finalità: si occupa del tempo libero organizzando uscite e gite culturali guidate.

CINEMA - TEATRO
Orario: lun - sab 16,00 - 19,30 Referenti: Renato Bertoncelli - Rolando Pineda 20,30 - 22,00
Vanna Benedetti
dom
16,00 - 19,30 Telefono: 045/8902596

Le attività dei gruppi parrocchiali sono aperte a tutti perché la nostra comunità
ha bisogno di ognuno di noi: prendi la scheda “Anch’io sono comunità” che trovi
in chiesa, compilala e imbucala nella cassetta della canonica.
Per proporre ulteriori iniziative contattare la segreteria.

A garanzia e tutela dei singoli e delle informazioni raccolte da parte dei gruppi sono i sacerdoti della
parrocchia.

Finalità: promozione attività culturali, animazione, divertimento, formazione
attraverso cinema - teatro - musica - danza.

CIRCOLO DELL’ANGELO
Ritrovo: lunedì ore 21.00
Via Romagnoli, 11

Referenti: Stefano Milanese Telefono: 340/9192780
Gregorio Pozzato Telefono: 320/2695893

Finalità: supporto logistico, allestimento e gestione del campeggio estivo e promozione del tempo libero e dell’animazione.

GRUPPO INSIEME

COMITATO SAGRA
Referenti: Mario Giacomelli Telefono: 347/2226989
Ritrovo: ultimo lunedì del
e-mail: sagrasanmassimo@libero.it
mese ore 21.00
Finalità: organizzare nel miglior modo la festa del patrono.

CORALE “LA GREGORIANA”
Ritrovo: ogni mercoledì ore 20.45

Referenti: Tullio Fasoli
Telefono: 340/1799131

Ritrovo: secondo lunedì del mese
ore 21.00

Finalità: promuovere l’attenzione verso le persone diversamente abili che vivono situazioni di svantaggio, cercando di rendere la vita più gradevole a loro ed
alle loro famiglie. Uscite quindicinali il sabato pomeriggio.

GRUPPO LITURGICO

Finalità: animazione delle messe. Concerti sia in latino che in italiano.

Ritrovo: una volta al mese

CORETTO
Ritrovo: ogni martedì ore 21.00

Referenti: Tiziana Volpato
Telefono: 349/4056389

Referenti: Franco Benedetti Telefono: 045/8902558
Virna Guardini
Telefono: 347/7980631

Finalità: organizzazione delle messe domenicali e momenti forti (es. Avvento e
Quaresima). Spiegazione della gestualità liturgica durante le celebrazioni.

Finalità: animazione delle messe.

GRUPPO MISSIONARIO
CORO “ADO” GIOVANI

Ritrovo: ogni giovedì ore 21.00

Referenti: Federica Cornacchini
Telefono: 340/8300635

Finalità: animazione delle messe.

CORPO BANDISTICO
Ritrovo: ogni venerdì ore 21.00
Via Romagnoli, 9 (lato campanile)

Referenti: Carlo Di Sario
Telefono: 333/9966369

Finalità: diffusione cultura musicale.

Ritrovo: primo lunedì del mese
ore 20.30

GRUPPO CULTURALE
Ritrovo:

Referenti: Giuliana Mantovani
Telefono: 045/8903494

MADRI CRISTIANE
Ritrovo: messa delle 15.30 il primo
giovedì del mese

Referenti: Donatella Marchesini
Telefono: 045/8901192

Finalità: evangelizzare in famiglia con la preghiera e opere di beneficienza.

GRUPPO CARITATIVO
Referenti: Sandra Boni
Telefono: 348/9849541
Giuseppe De Conti Telefono: 339/6513744

Finalità: sostenere le famiglie e le persone in difficoltà economica, sia materialmente che con occasioni d’incontro e di ascolto personali.

GRUPPO GIOVANI
Ritrovo: ogni venerdì ore 20.45

Referenti: Mauro Peroni
Telefono: 349/5482475

Finalità: riflettere sulla cultura cristiana attraverso dibattiti ed incontri.

Finalità: formare le famiglie al sacramento del battesimo.

Ritrovo: secondo e quarto
martedì del mese
ore 20.30

Referenti: Paolo Ferrari
Telefono: 045/8903485

Finalità: stringere i rapporti con i missionari della comunità sparsi nel mondo e
sostenerli economicamente, sensibilizzando la parrocchia.

GRUPPO BATTESIMI
Ritrovo: ultimo mercoledì del mese
ore 21.00

Referenti: Aureliana Giarola
Telefono: 045/8900163

Referenti: Francesco Zanetti
Telefono: 340/6628197

Finalità: approfondire i temi della fede nel periodo delle grandi scelte.

MOVIMENTO VEDOVE
Ritrovo:

Referenti: don Luca Mainente
Telefono: 045/8900784

Finalità: visita cordiale alle persone vedove e formazione spirituale.

ROSARIO PERPETUO
Ritrovo: ultimo mercoledì del mese
ore 16.00 in chiesa

Referenti: Marta Saggiotto
Telefono: 045/8901792

Finalità: un’ora di preghiera con meditazione dei misteri del rosario per proseguire la rete di preghiera di 24 ore per tutti i giorni dell’anno (Rosario Perpetuo
di Santa Maria Novella di Firenze).

