
 
 
VITA DI GRUPPO 

 
Itinerario del cammino spirituale di gruppo 
 
Il gruppo compie una intensa vita di preghiera e formazione, articolata in incontri 

unitari, ove partecipa interamente tutto il gruppo: preghiera di lode, preghiera di 
intercessione e formazione di gruppo, e incontri destinati a gruppi di elezione finalizzati 
alla crescita strettamente ministeriale  

Concretamente il gruppo: 
a) promuove un cammino di fede tra gli aderenti, attraverso la preghiera comunitaria e 

la formazione umana, spirituale ed ecclesiale; 
b) promuove e organizza ritiri, seminari di formazione, eventi ecclesiali locali e 

diocesani; 
c) partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa, per una presenza incisiva nei 

campi della cultura, della carità e dell'impegno sociale, con specifica attenzione ai giovani 
e alla famiglia. 

Il gruppo, in quanto Associazione privata di fedeli, fa sue le direttive pastorali dei 
Vescovi a livello diocesano, regionale e nazionale, incoraggiando i propri aderenti a 
mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità, come anche i doni e i carismi, della 
cui autenticità sono giudici gli stessi Pastori (cf  Lumen Gentium, n. 12). Gli aderenti si 
impegnano in modo responsabile e creativo nella Chiesa particolare, coinvolgendosi 
attivamente nei progetti pastorali della medesima, in un atteggiamento costante di 
ascolto e di dialogo con l'Ordinario diocesano. (cf  Statuto, art. 23) 

 
Preghiera di lode settimanale 
 
Il Gruppo si riunisce ogni venerdì ore 21 nella chiesa S. Maria d’Altofonte,  per vivere 

un incontro di preghiera che dura circa due ore e si articola tra preghiera spontanea di 
lode e di ringraziamento, alternata con ascolto della parola di Dio e sua risonanza, 
accompagnata da canti, testimonianze, annunci ed esortazioni, in un clima di gioia e di 
fraternità pasquale. 

Gli incontri seguono, a grandi linee, lo stile delle prime comunità cristiane descritte 
nelle Lettere paoline (cf  1 Cor 14, 26; Ef  5, 18-20): una «liturgia missionaria », una forma 
di annuncio, nella quale i partecipanti, sulla base del sacerdozio comune dei fedeli, sono 
condotti ad un incontro immediato con Gesù, tramite anche la testimonianza personale 
comunicata nella fede. 

Ogni tanto,in vista dei momenti forti o esigenze del gruppo, il secondo venerdì del 
mese, sempre alle ore 21 si celebra l’Eucarestia e l’ultimo venerdì del mese puntualmente 
l’adorazione eucaristica aperta a tutti i fedeli della comunità di Altofonte. 

 
 
 
 
 



Preghiera di intercessione settimanale 
 
Il Gruppo si riunisce ogni lunedì alle ore 16.30 nella chiesa S. Maria d’Altofonte  per 

vivere un incontro di preghiera che dura un’ora. Esso si articola in preghiera di lode e di 
purificazione, invocazione allo Spirito Santo e di preghiera di intercessione; quest’ultima 
è caratterizzata dall’alternarsi di un elenco di intenzioni di preghiere di intercessione 
proposte e affidateci dagli stessi componenti del gruppo e dai fedeli della comunità 
parrocchiale di Altofonte che desiderano raccomandarsi alla nostra intercessione presso 
il Padre. E’ stato realizzato un quaderno che raccoglie per categorie tutte le intenzioni di 
preghiera (ammalati nel corpo e nello spirito, famiglie, non credenti, giovani, sterilità, 
mamme in gravidanza…la chiesa, i sacerdoti…altro ; segue l’ascolto della profetica 
parola di Dio e la recita della coroncina della Divina Misericordia; a seguire la santa 
Messa per tutte le intenzioni del quaderno, posto dal sacerdote sull’altare.  

 
Incontro di formazione di gruppo   
 
Tale incontro è destinato agli aderenti al gruppo ma è aperto comunque a tutti. Si 

tiene una-due volte al mese presso i locali parrocchiali, alle ore 21. Tale incontro, accoglie 
l’iniziativa nazionale del ‘Progetto di formazione Unitario’ proposto dagli organi 
nazionali del RnS; tale progetto di formazione agito nel gruppo si fonda su quattro 
livello di formazione: carismatica, ministeriale, pastorale e comunitaria. 

Pertanto la formazione è finalizzata a far crescere in tutti i fratelli e le sorelle: 
l'identità, l'appartenenza,  l'ecclesialità,  l’ educazione catechetica e  il servizio nella e per 
la Chiesa. È quindi finalizzata anche alla crescita di ogni realtà ministeriale di gruppo. 

Tuttavia, l'urgenza di orientare la formazione verso le esigenze missionarie e la nuova 
evangelizzazione, ha sollecitato l'avvio di un altro indirizzo formativo più 
specificatamente dedicato alle istanze missionarie.  

Tale incontro di formazione si inserisce un venerdì al mese coincidendo con la 
preghiera di lode; la scelta è motivata dal desiderio di assicurare la presenza di tutti i 
componenti del gruppo e non appesantire troppo i fratelli impegnati in appuntamenti 
ecclesiali altri giorni della settimana. 

 
Consiglio Pastorale 
 
Tale incontro è destinato al consiglio pastorale di servizio, quindi coordinatore, 

membri pastorali e assistente spirituale di gruppo. Esso però è aperto ai componenti del 
gruppo, qualora avvisando prima il pastorale volessero domandare, chiarire, proporre 
qualcosa per l’edificazione e la crescita spirituale del gruppo. Tale incontro si tiene 
mercoledì ogni 15 giorni presso i locali parrocchiali, alle ore 18..  

Temi dell’incontro sono:  

 Monitoraggio della vita e della crescita spirituale del gruppo.  

 Individuazione e risoluzione di problematiche insorgenti. 

 Progettazione di ritiri di gruppo e momenti di agape fraterna. 

 Progettazione di iniziative interparrocchiali: Peregrinatio Mariae, Cenacoli, 
Missione cittadina, ed evangelizzazione continua. 

 


