
Famiglia Associativa di Preghiera e Carità 

-O.N.L.U.S.-

F.A.P.C. ONLUS via Tombetta 50/b 37135 Verona 

Codice fiscale:93184870231

Carissimi, 

Don Ildefonso Ottavio, in occasione dell’elezione del nuovo Consiglio, ha ripetuto più volte che tutti 
noi, eletti e non eletti, dobbiamo impegnarci a lavorare per la nostra Famiglia Associativa. Pertanto il 
Consiglio ha predisposto questo elenco di Gruppi di lavoro che è integrato con nuovi gruppi rispetto al 
precedente. Sul modulo non ci sono nominativi. 

Le persone generose e di buona volontà, che speriamo siano numerose, indichino il proprio 
nominativo nel Gruppo di lavoro che preferiscono. Diamo per scontato che, chi ha già fatto parte dei Gruppi 
di lavoro precedenti, dia sicuramente il proprio nominativo. Il modulo va compilato e restituito a Ornella 
Buttura e, per i giovani, a Giorgio Calabrò. 

Una raccomandazione particolare: Don Ildefonso, anche recentemente, ha ribadito l’importanza 
delle Domus, perché al loro interno tramite la Preghiera, che ci unisce a Dio, veniamo predisposti alla Carità, 
che ci unisce agli uomini. Vi chiedo quindi di partecipare alle Domus, con “affetto fraterno, gareggiate nello 
stimarvi a vicenda” (lettera di S. Paolo ai Romani Rm 12,9-16), “cercando quello che ci unisce, e non quello 
che ci divide” (Don Ildefonso), e di dare disponibilità ad essere Zelatori. 

Nelle Domus parla lo Spirito Santo ed è presente Gesù. 

Un caro saluto dal vostro Presidente Renato Pomari 

Gruppi di lavoro: 
✓ Piccoli amici del Papa

✓ Gruppo pre-adolescenti

✓ Gruppo giovani

✓ Domus e Zelatori

✓ Diffusione Domus lontane

✓ Giovani famiglie

✓ Vicinanza a Sorelle S. Cecilia e Sacerdoti della FAPC

✓ Carità: aiuto ai poveri, ammalati, persone sole

✓ Convegni e pellegrinaggi

✓ Giornalino Venite e Preghiamo

✓ Amici FAPC del Sud

✓ Organizzazione incontri S. Messe nelle Chiese

✓ Organizzazione eventi particolari conviviali (es. giornata a Candriai)
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✓ Divulgazione informazioni FAPC 

✓ Accoglienza nei convegni nuovi arrivati e anziani 

✓ Preghiere continue per le intenzioni della FAPC (alcune persone non possono più partecipare agli 
incontri per vari problemi anche fisici ma possono, se informate, dare un contributo importante 
pregando per le varie intenzioni del momento) 

✓ Sito internet e riprese video, assistenza informatica anziani per visione S. Messe e Ore Sante 

✓ Coro Ever Green 

✓ Coro giovani 

✓ Informazione e raccolta adesioni 5 x 1000 
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Modulo da consegnare a Ornella Buttura, e per i giovani a Giorgio Calabrò 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nominativo 

…………………………………………………… 

Gruppo di lavoro prescelto 

…………………………………………………………… 

Recapito telefonico: 

………………………………………... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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