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CATECHESI PER ADULTI: sono stati istituiti nella
parrocchia numerosi gruppi di lettura della Bibbia,
distribuiti in varie zone e composti da piccoli nuclei di
persone coadiuvate da un lettore. Ogni 15 giorni
questi gruppi si riuniscono in una casa per leggere e
commentare un  brano tratto dalla Bibbia con schede
e testi forniti dall'ufficio catechistico diocesano e
dall'ufficio missionario diocesano, con vari riferimenti
alla vita di oggi. Questi incontri, frequenti e
interpersonali, hanno favorito il crearsi di un clima di
amicizia e collaborazione tra i parrocchiani.

GRUPPO LITURGICO: gruppo di persone che
coadiuvano il Parroco nella preparazione delle
celebrazioni liturgiche, la Messa, l'amministrazione dei
sacramenti, i funerali. Tale gruppo è composto da
Ministri straordinari, lettori, persone che curano la
preparazione dell'altare. Tutto questo con lo scopo di
rendere le funzioni più vive e partecipate
dall'assemblea dei fedeli.

GRUPPO CATECHISTI: sono operatori laici che avviano
ragazzi e adolescenti verso la conoscenza del Vangelo
per acquisire la consapevolezza di far parte della
comunità cristiana e capire l'importanza dei
sacramenti. In questo percorso vengono coinvolti i
genitori e i ragazzi, con la partecipazione anche dei
giovani dopo cresima.

GRUPPO APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: il servizio
del gruppo è di coltivare e offrire a tutti una formula
spirituale che aiuti ad affrontare i vari aspetti del vivere
con la mente e il cuore in atteggiamento di preghiera.
Il Papa ogni mese, indica un'intenzione di preghiera,
richiamando l'attenzione sui grandi problemi del
Mondo. I componenti del gruppo si impegnano a
pregare giornalmente per questa intenzione e
promuovono la recita del Santo Rosario prima della
Messa pomeridiana.

GRUPPO DISTRIBUZIONE PACCO ALIMENTARE
FAMIGLIE BISOGNOSE: una volta al mese, alcuni
volontari della Parrocchia si riuniscono per aprire e
suddividere le riserve alimentari sovvenzionate dalla
CE e dal Banco Alimentare. Tale distribuzione viene
fatta in base alla quantità ricevuta e al numero dei
componenti delle famiglie da aiutare. I pacchi, così
suddivisi, vengono prelevati poi da ogni nucleo
familiare.

CENTRI ESTIVI C.R.E.: ogni anno il Parroco organizza,
con l'aiuto dei giovani animatori, 3 settimane di centri
estivi per i bambini della Comunità. Le attività si
svolgono negli spazi interni ed esterni della Parrocchia
con giochi organizzati, svolgimento dei compiti, lavori
manuali e uscite settimanali (piscine e visite). Il pranzo.
che viene condiviso con i sacerdoti, viene preparato da
"cuochi" provenienti da Pistoia e supervisionato da
Alessandra Magi. L'esperienza dei centri estivi è
apprezzata da famiglie e bambini.

AMICI DELLA LIRICA:  Vari anni fa è stato fondato il
circolo degli "Amici della Lirica" con relativo Presidente
e statuto. Numerose persone si ritrovano il sabato
sera, una volta al mese, nella sala della Parrocchia. Qui
si svolge la presentazione dell'opera in programma poi
si procede con la visione del dvd e durante l'intervallo,
si consuma la cena a buffet con quanto portano i
partecipanti.

CORO ADULTI: Formato da tutti volontari della
Parrocchia che si riuniscono ogni mercoledì per le
prove e cantano insieme nella Messa della domenica
delle ore 10.

GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE: il gruppo si
riunisce il 1° lunedì del mese dopo la messa del
pomeriggio, e si interessa dei problemi e delle
difficoltà delle famiglie più bisognose, svolge visite
domiciliari e accompagnamenti per le necessità più
urgenti di anziani, disabili, malati. Si interessa di
coprire turni per la preparazione delle cene al Centro
S. Martino e svolge varie attività per il mantenimento
dell'edificio della Parrocchia. Alcune persone del
gruppo coprono i turni di adorazione presso la
Cappella della Stazione a Firenze e pregano presso il
domicilio dei malati. Ogni anno vengono organizzate
alternativamente fiere di beneficienza o artigianato
per raccogliere fondi per la Parrocchia.

ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA: il progetto è partito da
una decina di anni per dare un aiuto concreto alle
famiglie della nostra parrocchia in grave difficoltà
economica. Un terzo della comunità è coinvolto nel
progetto "Adottiamo una Famiglia" con versamenti di
quote mensili che potranno permettere, in
collaborazione con i servizi sociali del Comune, il
Centro di Ascolto, la Caritas Diocesana, di provvedere
alle necessità più urgenti quali: rate di affitto, bollette,
medicine, cibo...

GRUPPO MISSIONARIO: alcune persone della parrocchia tengono contatti
con l'ufficio Missionario della Diocesi fiorentina per organizzare attività
volte a dare un concreto aiuto ai Missionari.

GRUPPO CHIERICHETTI: il gruppo è formato da ragazzi, sia maschi che
femmine, da 8 a 18 anni. I componenti del gruppo si ritrovano una volta al
mese per imparare a servire la messa. Partecipano a tre incontri della Diocesi
organizzati dal Centro Pastorale Giovanile e Vocazionale.


