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Il programma delle attività di una parrocchia non è mai un semplice calendario da riempire ma è 

piuttosto un insieme di iniziative che realizzano un progetto, cioè obiettivi pastorali condivisi che 

una determinata comunità cristiana inserita in un territorio si dà per essere fedele alla propria 

missione di annunciare il Vangelo. 

 

Tutto ciò, con una attenzione del tutto particolare alle persone e alle relazioni, perché la 

parrocchia non è una azienda ma una comunità, dove contano più che i risultati raggiunti nelle varie 

iniziative l’accoglienza, l’attenzione, i rapporti, la crescita in umanità.   

 

La nostra parrocchia, già da alcuni anni, si è pensata come Chiesa missionaria, cioè aperta, in 

dialogo, disponibile ad interloquire con gli altri soggetti sociali del territorio. Una comunità 

cristiana che cerca di realizzare il volto della Chiesa del Concilio Vaticano II°,  chiamata –  come 

dice la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes – a “fare 

proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e 

di tutti coloro che soffrono”.   

 

In concreto le linee direttrici sulle quali si è scelto di operare sono: 

1) L’apertura ai laici in termini non solo di collaborazione ma anche di corresponsabilità 

pastorale. 

2) La fedeltà ai segni dei tempi per discernere gli appelli di Dio ad una coerenza evangelica nel 

tempo che viviamo. 

3) L’incremento della dimensione dell’accoglienza cordiale e gratuita, che permetta a tutti di 

trovare nella parrocchia una porta aperta nei momenti difficili e gioiosi della vita. 

4) L’integrazione e l’inclusione sociale di chi viene da altri paesi e culture per contribuire alla 

realizzazione di una città multiculturale arricchita dalle differenze. 

5) L’attenzione alle giovani generazioni finalizzata all’educazione, alla crescita nella vita 

cristiana, alla formazione di onesti cittadini. 

 

AMBITO CATECHISTICO: copre tutto l’arco della vita, dai genitori dei bambini 

battezzandi/battezzati, ai bambini delle elementari, ai ragazzi delle medie, ai giovani delle superiori, 

agli adulti, con relativi gruppi di incontro, catechisti/formatori, riunioni sistematiche. Si aggiunge 

anche l’attività ecumenica assieme alla Chiesa metodista-evangelica di p.le D’Annunzio e la Chiesa 

romena ortodossa di Udine. 

 

AMBITO LITURGICO: vi operano il gruppo liturgico ed il coro liturgico, per l’animazione delle 

celebrazioni, il servizio straordinario della distribuzione dell’eucaristia in Chiesa e in casa, il decoro 

della nostra Chiesa. 

 

AMBITO CARITATIVO: accanto ai gruppi tradizionali in parrocchia della San Vincenzo e della 

valorizzazione degli anziani, si sono aggiunti in questi ultimi anni quelli del Fondo “Famiglia-

lavoro”, del Laboratorio socio-politico, del Doposcuola per stranieri, del Comitato “Scuola Dante” 

con la finalità di venire incontro a situazioni di bisogno, creare reti di sostegno e accompagnamento, 

promuovere la sensibilità alla cittadinanza attiva e al bene comune.  



 

AMBITO FAMIGLIA: è animato dal gruppo sposi, con la finalità di riscoprire il sacramento del 

matrimonio nella vita coniugale a partire dalla Parola di Dio. 

 

AMBITO GIOVANI: ad integrazione e a completamento della catechesi, ma anche con finalità di 

socializzazione e formazione proprie, vi è Oratorio Aperto, con l’attività ricreativa per bambini e 

giovani, la Scuola di formazione per animatori di cortile, il progetto “Insieme nel quartiere” per 

l’insegnamento della lingua italiana ad adulti stranieri, la proposta di momenti aggregativi e di festa 

per l’intera parrocchia.  

 

 

Infine, la presenza delle tre comunità religiose nella nostra parrocchia (le suore della 

Provvidenza, le suore francescane e i frati cappuccini) è una ricchezza non semplicemente perché ci 

danno una mano nel portare avanti le attività della parrocchia, ma è preziosa per definire lo stile di 

questa azione e l’identità umana e spirituale della comunità stessa.  

 

 


