
I Gruppi 
Ministeriali 

TAPPE FORMATIVE 
Alcuni incontri introduttivi 

per conoscere 
il servizio dei Gruppi ministeriali 

 
Tre incontri serali: 
 venerdì 1 febbraio 2019 
 venerdì 8 febbraio 2019 
 venerdì 15 febbraio 2019 
     dalle ore 20.30 alle ore 22.15 
     presso il Centro “Onisto” 
     Sala accademica. 

 
Il percorso specifico di formazione 

 
Due fine settimana residenziali: 
 dalle ore 19.00 di venerdì 22 febbraio 

al pranzo di domenica 24 febbraio 
2019 

 dalle ore 19.00 di venerdì 8 marzo al 
pranzo della domenica 10 marzo 2019 
presso la Casa Sacro Cuore Dorotee.  

 
L’accompagnamento 

dei gruppi ministeriali in servizio  
 
Tre mattinate su tematiche pastorali e qua-
le occasione di dialogo e confronto: 
 27 ottobre 2018 
 19 gennaio 2019 
 16 marzo 2019 
     dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
     presso il Centro Onisto 
     Sala accademica e pranzo in Seminario. 

Per conoscere l ’identità, 
il funzionamento, i compiti  

del Gruppo ministeriale. 
 

Per le parrocchie  
e le unità pastorali  

che desiderano promuovere  
un laicato corresponsabile  

e avviare l’esperienza del  
Gruppo ministeriale  

in parrocchia ...  

INFORMAZIONI 

 
Per informazioni, sussidi e appunta-
menti formativi contattare l’equipe for-
mativa per i Gruppi ministeriali presso: 

 

Ufficio di Coordinamento 
della Pastorale 
Piazza Duomo n. 2 
36100 Vicenza 
 
T: 0444 226 557 
T: 0444 226 556 
 
E: pastorale@vicenza.chiesacattolica.it 



SOGGETTI COINVOLTI 
I laici chiamati a questo servizio:  
 
 sono persone sostenute da uno spirito 

di comunione; 
 sono persone appassionate della pro-

pria comunità; 
 sono persone che hanno la capacità di 

lavorare in gruppo. 

UN INVITO 
Dalla nota pastorale:  

“Spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro” (Mt 6,41)  
Orientamenti circa le unità pastorali   - 2018 Beniamino Pizziol – Vescovo di Vicenza. 

 
“I Gruppi ministeriali si stanno rivelando un prezioso aiuto per i presbiteri nel farsi carico dell’accompagnamen-
to della vita delle parrocchie da una parte aiutando a mantenerne l’identità e dall’altro aprendole al cammino 
comune nelle unità pastorali. Essi ricevono dal Consiglio pastorale unitario le indicazioni prioritarie per la vita 

pastorale delle parrocchie, e le concretizzano nella situazione particolare locale”. (Nota pastorale pag. 35). 
Da qui, l’Orientamento n. 16: “Ogni unità pastorale formi e si avvalga del Consiglio pastorale unitario, pur 

consultando le realtà locali in talune circostanze; affidi la gestione dei beni ai Consigli per gli affari economici; 
costituisca il Gruppo ministeriale per la condivisione con i presbiteri dell’intera vita della comunità” 

UN SERVIZIO ALLA COMUNITÀ 
Il Gruppo ministeriale è un piccolo gruppo (3-4 persone) a servizio dell’intera vita della comunità, finalizzato ad 
una “partecipazione nell’esercizio della cura pastorale di una parrocchia”  all’interno di una Unità Pastorale e 
non rivolto a settori specifici.  
     Il Gruppo ministeriale “partecipa della cura pastorale” (CdC. 517§2) col parroco e coopera nell’aiutare la 
comunità in tutte le iniziative di sostegno e accompagnamento nella vita di fede, conservando la vicinanza alla 
vita degli uomini. 
     In concreto, il Gruppo ministeriale interagisce con i vari organismi e soggetti di pastorale che sono: il Consi-
glio pastorale unitario e/o parrocchiale, il Consiglio per gli affari economici, gli animatori dei gruppi parroc-
chiali e i referenti delle associazioni e dei movimenti. Offre spunti e indicazioni per il discernimento del Consi-
glio pastorale unitario e/o parrocchiale e si attiva affinché quanto indicato da tale organismo, diventi azione 
pastorale attraverso il coinvolgimento dei gruppi o della comunità nel suo insieme. 
     E’ inoltre punto di riferimento per le persone della parrocchia, in particolare quando non c’è il presbitero 
residente.   

TAPPE PER L’AVVIO 
L’avvio dei nuovi Gruppi ministeriali è sempre 
preceduto da un cammino propedeutico nel 
quale si cerca di mettere a fuoco il senso del 
“servizio” nella comunità cristiana nello stile 
indicato da Gesù: “prendersi cura della comu-
nità”. Segue un tempo di discernimento fatto 
insieme al parroco e alla comunità di apparte-
nenza per l’individuazione di alcune persone 
chiamate poi ad un percorso specifico di for-
mazione dove viene maggiormente approfon-
dito il significato di tale servizio e le modalità di 
funzionamento dei Gruppi ministeriali. 
 
 

Primo momento: 

INFORMARE LA COMUNITÀ 

Secondo momento: 

INDIVIDUARE I CANDIDATI 

Terzo momento: 

IL PERCORSO FORMATIVO 

Quarto momento: 

ACCOMPAGNARE I 

GRUPPI MINISTERIALI 


