
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria (donboscoformia.it - 0771.723844 - 328.8291241) – Tema dell’Anno Pastorale 2015-2016: 

La del  affidata a noi FIGLI, FRATELLI, ! . 
Mc 13,34: È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa  

e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare 
I vari servizi di casa… 

Tenendo presente che la casa non è fine a se stessa,  
ma risulta preziosa e indispensabile perché ognuno possa compiere il suo cammino!!! 

 
Consiglio Pastorale (segretario Giorgio Manzone): dà le direttive, aiuta a prendere le scelte fondamentali, custodisce l’andamento 

del cammino parrocchiale e verifica, ma soprattutto cerca di farlo diventare sempre più aderente alle singole persone ed al 
vangelo! Nel mese di Gennaio scadranno i tre anni di servizio per cui andrà rinnovato secondo statuto diocesano. 

Consiglio per gli Affari Economici (Umberto Trojano, Giovanna Rillo, Lucia Saturnino): verifica e porta avanti la gestione economica 
della parrocchia, valutando le scelte. 

Consiglio tecnico (Architetto Alessandro Spinosa, Geometra Danilo Bianco, Franco Nasta): è formato da un gruppo di persone e 

seguono il completamento e la manutenzione della struttura che ci accoglie come chiesa e come spazi comuni. 

Commissione Chiesa (referenti da ogni realtà parrocchiali): cerca di rendere partecipe tutta la comunità parrocchiale degli sviluppi 
del processo di completamento della chiesa promuovendo e coordinando iniziative. 

Segreteria (referente Lucia Saturnino): garantisce l’accoglienza di quanto hanno una richiesta o un dubbio sui diversi aspetti della 

vita parrocchiale. È messa al corrente di tutto, anche per cercare di coordinare l’utilizzo degli spazi. Formula il calendario. 
Gestisce i documenti dei sacramenti. Nell’ambito della segreteria Lino Mancini coordina le diverse realtà che vivono in 
oratorio garantendo la custodia del Bar. 

Comunicazioni (Luciano Simenone): Cerca di curare la comunicazione della parrocchia attraverso le Bacheche, i Fogli-avvisi, il Sito, il 

Profilo Facebook. 

Catechesi per l’Iniziazione Cristiana (Ninni Sasso per 2° elem; Maria Albano per 3° elem; Silvana Di Benedetto per 4° elem; Patrizia 
Manica per 5° elem): accompagna i ragazzi nella loro crescita umana e cristiana e nella celebrazione dei sacramenti. 

Associazioni per le Medie (ACR Simona Zirletta; MGS Luigi e Graziella Simoneschi; MISSIO Lucia e Giovanna; SCOUT Pasquale 

Mauro): Curano l’ultima parte dell’Iniziazione Cristiana cercando di far inserire i ragazzi delle medie in un contesto più ampio 
rispetto a quello parrocchiale. 

Associazioni e Aggregazioni Laicali: Arricchiscono la parrocchia con la loro presenza donando a chi vuole la possibilità di custodire 

un’attenzione particolare al cammino personale di crescita così da farne dono impreziosito alla comunità parrocchiale. 
Azione Cattolica (Mariarosaria Di Raimo Presidente; in cui: ACR 6-8 ref. Lidia Di Fraia; 9-11 ref. Maria Rosaria Palmieri; 12-14 
Ref. Simona Zirletta; ACR “di Passaggio” ref. Eleonora Guariglia; Giovani 18-30 ref. Serena Mancino e Giovanni; Adulti-Giovani 
da Maria Graziano, Antonio e Annalisa Simione, Alessandro e Antonella Lanfranchi; Adulti Iolanda e Orsola) Comunità 
Neocatecumenali (Pasquale Testa referente, con 8 comunità) Salesiani Cooperatori (Giorgio Manzoni responsabile). 

Pastorale Battesimale (Pietro e Iolanda Sparagna, Vincenzo e Iva Fronzuto, Gabriele e Gioia Ruggiero): accompagnano le coppie 

che richiedono il battesimo per i propri figli. 

Pastorale Familiare (Gianni e Annalisa Santillo; Gianni ed Eleonora Montenora):  accompagnano le coppie che 
chiedono di celebrare il matrimonio cristiano. Cercano di avviare un cammino successivo al matrimonio 
e per i genitori del catechismo (Chiara Bauco). 

Animatori ANSPI (Roberto e Ilaria D’Attorre, Marco e Gianna Tartaglione, Lino e Simona Mancini, Pierluigi Parasmo): 
accompagnano la formazione dei ragazzi che danno la disponibilità ad animare in oratorio le attività per i più piccoli, 
durante l’estate e non solo. Insieme propongono ai più piccoli una vita di oratorio, appoggiandosi all’esperienza ed al 
supporto dell’ANSPI. 

Caritas (Enzo Di Russo): cerca di animare la comunità parrocchiale così da non perdere una vita comunitario segnata dalla 
carità cristiana e dall’attenzione ai poveri. Cura il servizio distribuzione alimenti e il servizio vestiario.  

Gruppo Liturgico (Coor. Franca Gorgoni): cerca di curare e sostenere le celebrazioni liturgiche e tutta la ita di preghiera 
parrocchiale. Al suo interno Coro (Sandro De Simone, Maria Rosaria Altieri, Lucia Saturnino) stimola il bel canto; 
ministranti (Virna Mancinelli) seguono i ragazzi al servizio dell’altare; ministri straordinari della comunione (ref. 
Pasquale Testa) aiutano nella distribuzione dell’Eucaristia, ma soprattutto perché non manchi a chi non può uscire di 
casa. Decoro&Fiori (Giovanna Rillo) cerca di custodire la bellezza dei luoghi liturgici; Pulizie (ref. Maria Albano) cerca di 
far trovare la chiesa sempre pulita. 

Comitato donboscoinfesta (Erasmo Franzini) cura l’organizzazione della festa estiva cercando di far sì che sia un momento di 
bella festa cristiana. 

Lavori Manuali (Lino Mancini) cerca di custodire e sistemare l’oratorio e gli spazi aperti, ogni sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00. 
Mamma margherita (Vita Colaguori) continua la tradizione salesiana con lavori di cucito anche per un ricavo per la chiesa 
Vangelo in famiglia: cerca di far incontrare le famiglie nelle diverse zone attorno all’ascolto della Parola di Dio. 
 

E tu? Hai dato la tua disponibilità o hai qualche suggerimento per la vita parrocchiale? 
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