
• Basilica e chiese: come tutte le case, hanno 
bisogno di essere pulite, custodite, riparate e 
allestite. In parrocchia come archivista.

• L’Oratorio, vive se c’è chi lo anima e chi lo 
serve: grest, campi scuola, sport, feste, 
cucina, teatro/cinema, servizio bar, segreteria, 
piccole manutenzioni, commissione cultura, 
tempo libero.

• Gruppo adolescenti: animazione estiva e 
nuove attività.

• Progetti per i giovani: lo Scrigno dei
Desideri e il sostegno allo studio.

LA MISSIONE FINISCE
IL 24 MARZO!

LA MISSIONE INIZIA
IL 24 MARZO!

Parrocchia di Lonato del Garda

www.parrocchialonato.it

Le possibilità del dopo missione

VOLONTARIATO

Se vuoi essere contattato, in fondo alla 
Basilica troverai una colonna trasparente 

dove inserire il tagliando compilato con i tuoi 
dati che trovi qui sul pieghevole.

Se vuoi contatta i sacerdoti o la Segreteria 
della Parrocchia o in Oratorio.

CULTURA - TERRITORIO

• Gestire i rapporti con gli enti del territorio: 
Comune, Casa di Riposo, associazioni e 
gruppi, attenzione all’ambiente.

Canonica: Via Gaspari, 7 25017 Lonato d/G
T. 030 9130160 - parrocchialonato@gmail.com 

Don Osvaldo 333 4640078
Don Matteo 347 6162300

Oratorio - Segreteria: T. 030 9919923 
oratoriolonato@gmail.com



FRAGILITÀ

CATECHESI

• CAMMINO DELLE 10 PAROLE
    10 Comandamenti

• per adulti, coppie sposi/conviventi
sopra i 15 anni di vita insieme,
separati/div./risp., terza età:
dal 3 APRILE - tutti i mercoledì
dalle ore 20.30 alle 21.30
presso Teatro Italia in Oratorio;

• per 17/18enni, giovani, fidanzati, coppie 
sposi/conviventi sopra i 15 anni di vita insieme
dal 7 APRILE - tutte le domeniche
dalle ore 19.30 alle 20.30 in Basilica.

• Incontri per ragazzi, adolescenti e giovani 
in Oratorio.

• Cene Alpha per 17/18 enni e "Centri d'ascolto" 
disponibilità ad accoglierli in casa o animarli.

• Incontri per famiglie e campiestivi.

• Esperienze particolari di rinascita di fede 
(Seminari Vita Nuova), corsi per coppie, per 
giovani e ragazzi (Assisi, Villaregia)...

• Vivi con entusiasmo la gioia dell’annuncio 
di Gesù come catechista o animatore.

• Formazione e azione per: persone con 
disabilità, disagio giovanile, abbandono
scolastico, sportello d’ascolto, animazione 
terza età.

NOME:

COGNOME:

TELEFONO:

Compila il tagliando e 
inseriscilo nella
colonna trasparente in 
fondo alla Basilica

INDICA L’AMBITO A 
CUI SEI INTERESSATO

Proposte personali:

VOLONTARIATO

CATECHESI

CARITÀ

MISSIONI

FRAGILITÀ

CULURA -
TERRITORIO

PREGHIERA

• S. MESSA: vivi l’incontro con il Signore e la 
Comunità. Puoi metterti a disposizione per 
animarla (cori - servizio lettori - chirichetti)

• ADORAZIONE: ogni mercoledì dalle 20.30 
al Santuario di S. Martino; ogni giovedì dalle 
17 alle 18.30 in Basilica. 

• CASA: incontra il Signore nella tua vita di 
tutti i giorni con la preghiera al mattino/sera, 
prima dei pasti, in occasioni particolari.

CARITÀ

• Vivi l’attenzione verso i più poveri con gesti 
concreti, nei gruppi già esistenti in parrocchia: 
Caritas, S. Vincenzo, Terra Aria Acqua Fuoco.

• Creiamo gruppi di vicinato attenti ai
bisogni del prossimo.

• Sogniamo un Emporio di Solidarietà per 
fare bene il Bene.

• Puoi inserirti nel Centro aiuto vita,
o nel Consultorio Familiare...

MISSIONI

• Diamo vita al Gruppo Missionario per 
vivere un’esperienza di missione.

• Partecipa al Gruppo ragazzi missionari.

• Vivere un’esperienza all’estero.


