Parrocchia
S. Albina V. M.
« Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi
coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete
in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con
voi....».
(San Paolo)

Il buon cristiano si vede da quello
che compie nella sua vita… inserisciti in un gruppo parrocchiale, sarai accolto a braccia aperte!
Ecco le attività della Parrocchia…
Caritas:
testimonianza della carità
partire dai bisogni, le necessità, le
emergenze
realizzare percorsi educativi

Catechesi
insegnare a tutte le genti
aiutare gli uomini a credere che
Gesù è il Figlio di Dio
La catechesi in parrocchia comprende la catechesi ai fanciulli, la
catechesi familiare, quella battesimale e quella per la preparazione
alla Cresima per adulti.

Azione Cattolica

laici impegnati a vivere l’esperienza di
fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità
attenzione alla crescita delle persone che
incontra e che le sono state affidate.
In Parrocchia c’è il gruppo di ACR, giovanissimi, giovani ed adulti.

Coro
servizio e annuncio della Parola di Dio attraverso il linguaggio
universale della musica e del canto

Il canto è strumento di coesione
delle persone e favorisce la preghiera, la meditazione e la lode.

Gruppo liturgico
forma, guida e sostiene l'assemblea
contribuisce a radunare la
comunità parrocchiale
si adopera perché sia
"comunità in ascolto".

Apostolato della preghiera
un cammino verso la santità
comunione universale di preghiera
mettersi a disposizione di Cristo e della sua
Chiesa.

Gruppo missionario
esprime il progetto dello Spirito Santo
la via migliore per far conoscere ad altre persone
la grandezza del Signore.
Non solo preghiera, ma aiuto alle missioni sparse
nel mondo.

Non hai fatto una scelta, ma c’è ancora
tanto da vedere…
Gruppo fioristi

Gruppo presepe

Gruppo Ministranti

Centro d’ascolto

C’è sempre bisogno di operai nella vigna del Signore.
Per informazioni sui luoghi di incontro e orari vieni in Parrocchia, ti aspettiamo!

