
Gruppi Parrocchiali

LA GIOVANEMONTAGNA

La "Giovane Montagna" è una Associazione alpinistica, nata a Torino nel 1914, ispirata agli
ideali cristiani che si esprime con la proposta di attività alpinistiche ed escursionistiche nelle
quali la componente tecnica non mortifichi i valori umani, culturali e spirituali. La Sezione di
Roma è stata costituita nel 1989, conta 180 soci ed ha sede presso la basilica di s.Pancrazio.
Due soci svolgono servizio di guida volontaria alle locali Catacombe. Il calendario annuale
della Sezione contempla mediamente una attività ogni due settimane: uscite di sci di fondo e
con racchette da neve, escursionismo, trekking (anche di più giorni), alcune proposte più
impegnative (arrampicate, vie ferrate, salite invernali) e qualche iniziativa collaterale (in
particolare cicloturismo e orienteering). In inverno viene organizzata una settimana sulla neve
ed in estate un "trekking d'alta quota" ed un soggiorno sulle Alpi. Ogni mese i soci sono
invitati ad un incontro "culturale" in sede. Una proposta caratterizzante la sezione di Roma è
l'annuale "Pausa di Riflessione": un week-end in luogo suggestivo per riflettere e confrontarci
su temi attinenti i valori umani, sociali, spirituali dell'uomo di oggi.

Il programma delle iniziative di più giorni è strutturato in modo tale da consentire, a quanti lo
desiderano, la partecipazione alla Messa festiva. La particolare atmosfera di amicizia,
accoglienza e solidarietà tipica di un gruppo aperto, nel quale la persona è oggetto della
primaria attenzione, ispirano il desiderio di accogliere nuovi soci.

Può far domanda di iscrizione dopo aver preso parte, come simpatizzante, ad almeno due
escursioni) chi condivide la fisionomia della Associazione ed è interessato a frequentarne le
attività. Per un contatto: 06.6574.5782 (Ilio) - Sito internet www.giemmeroma.org

GRUPPO GIOVANI SANPA (ETÀ 15-30)

Si riunisce il terzo sabato del mese, nella Sala San Michele.

Da febbraio l'incontro vedrà tre momenti: a partire dalle 18.15 vi sarà un tempo dedicato alla
formazione in vista della Giornata Mondiale della Gioventù, a seguire un momento di
fraternità, con la condivisione di una pizza, e infine un cineforum grazie alla presenza dei
ragazzi dello IED.
Il primo Responsabile è il Parroco al 06.5810458, Suor Mariella: 351.5704784. Per
tutte le Informazioni i ragazzi saranno inseriti in un Gruppo WhatsApp.

GRUPPO POSTCRESIMA (ETÀ 12-14) "IL VANGELO...OGGI"

Si riunisce il secondo lunedì del mese, dalle 19 alle 20, nella Sala San Michele. Gli
incontri hanno lo scopo di aiutare i ragazzi a riflettere su vari argomenti di attualità per poterli
vivere alla luce del loro battesimo: amicizia, bullismo, famiglia, ecc...Il primo Responsabile è il
Parroco a cui si affianca una équipe di pastorale giovanile:
Parroco: 06.5810458, Suor Mariella: 351.5704784. Per tutte le Informazioni i ragazzi
saranno inseriti in un Gruppo WhatsApp.

CENTRO D'ASCOLTO CARITAS

Nel Centro di Ascolto Parrocchiale Caritas le persone in difficoltà possono incontrare
dei volontari preparati per ascoltarle e accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai propri
problemi. Valutata la situazione gli operatori cercano di definire con la persona ascoltata un
progetto di aiuto specifico, sostenibile e rispettoso delle potenzialità e della dignità di
ciascuno.

Nell'ambito di questo progetto, quando necessario e compatibilmente con le risorse della
comunità, vengono offerti degli aiuti materiali. In ogni caso viene garantita un'azione di
orientamento e accompagnamento ai servizi e alle risorse del territorio. Aperto: Martedì
ore 16-17:30 e Giovedì ore10-12. Si riceve nella Sala S. Giovanni Paolo II per
appuntamento telefonando al numero 388.2487087 (attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore
10 alle ore 12 e dalle 16 alle 19)



GIOVANI FAMIGLIE IN CAMMINO

Il gruppo parrocchiale "Giovani famiglie in cammino" della Parrocchia di San Pancrazio, nato nel 2009, è aperto a tutti
gli sposi, anche meno giovani, con o senza figli, che vogliono condividere insieme ad altre coppie un cammino spirituale, di
condivisione e di crescita reciproca (www.giovanifamiglie.altervista.org). Durante gli incontri (una domenica al mese)
le famiglie si confrontano, con l'aiuto del sacerdote, sulla bellezza del matrimonio e sulle difficoltà della vita familiare,
mettendo in comune esperienze e preoccupazioni quotidiane, costruendo una solida rete di amicizie durature. Durante l'anno
pastorale vengono realizzate anche iniziative di promozione sociale, attività culturali e di scambio intergenerazionale con il
Punto ACLI Famiglia San Pancrazio che offre sostegno alla genitorialità e tutela alle coppie e alle persone prive di autonomia
con incontri individuali e gruppi di mutuo-aiuto (www.puntofamiglia.altervista.org).

COMUNITA' GESU' RISORTO

Rinnovamento Carismatico Cattolico https:// www.gesurisorto.it/.
Ecco io sono con voi tutti i giorni. Incontri di preghiera tutti i mercoledì alle 18:50 in basilica.

GRUPPO DI PREGHIERA CUORE INFIAMMATO D'AMORE DI MARIA

L'Associazione "Francesco e Gesù Confido in Te" invita tutti al Gruppo di Preghiera "Cuore infiammato d'amore di Maria" in
preghiera davanti a Gesù Sacramentato il 1° Sabato del mese dalle 18:00 alle 20:00. Celebrazione Santa Messa.
Adorazione animata con recita: Coroncina della Divina Misericordia; Santo Rosario Meditato; Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria; La preghiera sarà animata con i canti dai frati e dalle suore della comunità "Figli del Divino Amore"
Diocesi di Tivoli e Palestrina.

GRUPPO SANTA TERESA

Nacque nel 2015 dall'iniziativa di P. Jarek e fu quindi accompagnato da P. Leszek e da P. Waldek con l'intenzione di far
conoscere la spiritualità e le opere dei santi carmelitani, in particolare santa Teresa d'Avila, di cui sono state lette tutte le opere
principali.

Poiché quest'anno si celebra il 150° anniversario della nascita di Teresa di Gesù Bambino, sono stati scelti come testi per la
lettura e la riflessione comunitaria i suoi Manoscritti autobiografici, più noti con il titolo di Storia di un'anima. La dinamica
degli incontri è molto semplice. Dopo una preghiera iniziale si legge un brano piuttosto ampio dell'opera. Ciascuno legge una
parte del testo, in modo da sentire le voci di tutti i partecipanti. si fa quindi un momento di silenzio per interiorizzare quanto
è stato letto e si fa una condivisione delle risonanze suscitate dal testo. L'incontro si conclude con una preghiera di
ringraziamento e la benedizione finale. Gli incontri si svolgono ogni Martedì dalle 19:00 alle 20:00 nel convento
nella Sala dei Papi.

CAMMINO NEOCATECUMENALE

Nato in Spagna nel 1964, ad opera di Kiko Argüello e Carmen Hernândez, e diffuso in 135 nazioni, si inserisce nel solco del
rinnovamento suscitato dal Concilio Vaticano II. È un itinerario di formazione cattolica che si pone al servizio dei Vescovi
come una delle modalità di attuazione diocesana dell'iniziazione cristiana e dell'educazione permanente della fede (Art. 1 dello
Statuto del Cammino Neocatecumenale approvato con Decreto Pontificio Consiglio per i Laici dell'11.5.2008). Si tratta di un
catecumenato post-battesimale (neocatecumenato) che, vissuto in piccole comunità, aiuta a riscoprire e a vivere le ricchezze
immense del Battesimo ricevuto. È quindi rivolto innanzitutto ai battezzati: sia a coloro che si sono allontanati dalla Chiesa o
che non siano stati sufficientemente evangelizzati e catechizzati, sia a coloro che semplicemente desiderano approfondire e
maturare la loro fede. Il Cammino Neocatecumenale è inoltre uno strumento per l'iniziazione cristiana degli adulti che si
preparano a ricevere il Battesimo. II Neocatecumenato comincia nella parrocchia, su invito del Parroco, con delle catechesi
portate avanti da un'equipe di catechisti laici e da un presbitero; si svolgono nell'arco di due mesi e si concludono con una
convivenza di tre giorni. Alla fine della convivenza, con coloro che accolgono la chiamata al catecumenato post-battesimale,
viene formata la comunità neocatecumenale (https://neocatechumenaleiter.org/it/). Nella nostra Parrocchia è presente
una comunità di circa 40 fratelli (Responsabile Paolo Bencetti, cell. 328-3652008) che si riunisce il mercoledì per la
Celebrazione della Parola di Dio (ore 20:30) - nella quale i presenti che lo desiderano possono esprimere liberamente ciò che
la Parola proclamata ha detto alla propria vita - e il sabato sera (ore 20:15) per celebrare l'Eucaristia, in una liturgia che
favorisce la partecipazione attiva dei membri, ne alimenta la spiritualità e crea la comunione con i fratelli, restando comunque
aperta ad altri fedeli.

Un momento particolare costitutivo dell'itinerario neocatecumenale è la giornata mensile di Convivenza della
Comunità. In essa, dopo la celebrazione delle Lodi, si comunica l'esperienza di ciò che la grazia di Dio sta compiendo nella
propria vita e si manifestano le eventuali difficoltà, nel rispetto della libertà delle coscienze delle persone. Questo favorisce la
conoscenza e l'illuminazione reciproca e il mutuo incoraggiamento, nel vedere l'operare di Dio nella storia di ciascuno.


