
S. SOFIA 

Catechesi 

Catechismo 5 - 9 anni 

Di fatto la proposta catechetica per questa fascia di età risente ancora di una impostazione 

finalizzata alla Prima Confessione (terza elementare) e Prima Comunione (quarta elementare). Da 

qualche anno rivolgiamo la proposta a tutti i bambini, invitandoli esplicitamente alla 

partecipazione al catechismo a partire dal secondo anno di scuola elementare. Abbiamo un 

gruppo di bambini di prima elementare (circa 22), un gruppo di seconda elementare (circa 30), tre 

gruppi di terza elementare (in tutto circa 60), tre gruppi di quarta elementare (in tutto circa 60). 

Da quest' anno stiamo cercando di applicare il criterio (almeno fino al settore giovani) di formare 

gruppi con massimo venti persone e con due catechiste o educatori per gruppo. I testi di 

riferimento sono i catechismi CEI "Io sono con voi" e "Venite con me", di cui ogni gruppo fa una 

mediazione. Nell' Ufficio Parrocchiale sono a disposizione delle catechiste dei raccoglitori in cui, 

per ogni capitolo dei catechismi CEI, sono proposte in fotocopie mediazioni tratte da diversa 

letteratura proposta in commercio. Le catechiste usano anche fonti personali o tratte da strumenti 

mediatici. Nel tempo ordinario le catechiste si riuniscono una volta alla settimana col Parroco e 

dall'anno scorso si stanno "rileggendo" insieme i catechismi, confrontandone insieme contenuto, 

metodo, didattica, attualizzazione, contestualizzazione. Si sta cercando di redigere un archivio con 

la proposta ragionata e spiegata di quanto svolto nell'anno precedente, in modo da dare 

continuità nel tempo alla proposta catechetica. Le catechiste di ogni gruppo si incontrano anche 

separatamente per preparare  l'incontro  successivo. Si sta cercando di formulare un programma 

catechetico parrocchiale da verificare ogni anno.  

Azione Cattolica 

Dopo la Prima Comunione, per favorire una continuità catechetica e formativa dei ragazzi, l'Azione 

Cattolica, presente ed attiva in questa Parrocchia da diversi decenni, inizia il suo progetto 

formativo. C'è da lavorare per favorire il passaggio dal "Catechismo" all'"AC". 

 

Settore ACR 

Numero educatori: 14 

Gruppi: 3 

Numero iscritti: 75 

Settore Giovanissimi 

Numero educatori: 9 



Numero gruppi: 2 

Numero iscritti: 27 

Settore Giovani 

Un educatore 

Numero iscritti: 28 

Partecipanti 

Settore Adulti 

Numero iscritti: 20 

 

il progetto formativo è quello ufficiale dell'Associazione Nazionale. La presidenza, il consiglio e gli 

educatori si riuniscono costantemente per verificare il lavoro svolto, per discutere e programmare 

le attività da svolgere. Ogni anno l'associazione come primo obiettivo si impegna per la formazione 

di nuovi educatori, e questo permette un lavoro di organizzazione per settori. Gli educatori 

insieme ai loro responsabili si riuniscono quindicinalmente per verificare l'andamento dei propri 

gruppi e programmare il lavoro da svolgere. inoltre l'Associazione organizza attività per 

coinvolgere nuovi ragazzi e giovani: musical, tornei sportivi presso il campetto parrocchiale, 

gemellaggi con le associazioni della nostra Diocesi, partecipazione agli eventi della Pastorale 

Giovanile Diocesana. annualmente l'Associazione organizza Campiscuola per ragazzi, giovanissimi 

e giovani. 

 

Coro animazione S. Messa ore 9 

Schola cantorum giovanile 

Associazione Santa Sofia 

Gruppo Immacolata Concezione 

Coro animazione S. Messa Domenica sera 

Questi gruppi hanno come loro ambito specifico quello dall'animazione musicale delle Celebrazioni  

Eucaristiche parrocchiali. Proprio in funzione di esso svolgono una certa attività catechetica: per la 

stessa regolare partecipazione liturgica; per la preparazione e scelta dei canti in funzione delle 

letture del giorno; per attività catechetiche espressamente programmate (sulle letture della 

Domenica; tematiche inerenti la liturgia, ecc.) 

 



Gruppo giovani "della Domenica sera" 

Dall' anno scorso è presente un gruppo di circa 10 giovani: vocazionale, ricerca di 

identità, approfondimento del senso e della modalità della propria partecipazione 

ecclesiale. L'anno scorso era animato dal seminarista, oggi dal Parroco. 

Catechismo adulti 

Il sabato, durante l'ora di catechismo dei ragazzi. Una quindicina - ventina. 

Gruppo adulti 

 Gruppo di genitori interessato  al mondo dell'educazione.  

 

LITURGIA 

MINISTRI STRAORDINARI 

Sono in 5. Distribuzione Eucarestia il primo venerdì di ogni mese a circa 80 - 90 

persone anziane o ammalate.  Il Sabato e la Domenica distribuzione dell' Eucarestia 

ad un gruppo più ristretto di persone che ne ha fatto esplicita richiesta. I ministri 

straordinari  nelle Domeniche si distribuiscono nella partecipazione alla S. Messa in 

modo che in ogni Messa il sacerdote che presiede abbia uno di loro che lo assiste 

MINISTRANTI 

Una ventina, variamente distribuiti sulle Celebrazioni Eucaristiche Domenicali e 

festive. 

GRUPPI DI PREGHIERA 

Gruppo di preghiera di Padre Pio 

L'ora di guardia 

Gruppo di preghiera per le vocazioni 

Divina Misericordia 

Cenacoli Mariani 



CARITÀ 

SAN VINCENZO 

CONGREGA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 

Opere assistenziali. Visita e preghiera ai parenti dei defunti. Pellegrinaggi e viaggi. 

Novena dell'Immacolata. Gestione Chiesa di S. Michele. 

CARITAS 

CETRELLA 

       

 

 

Suore 


