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Un sito nuovo per accogliere e partecipare... in 4 modi diversi!

Sul Web si parla tanto di community... beh, quale community più importante se non quella di una Parrocchia?!?!
Ecco qui, allora il nuovo sito Web della Parrocchia di Sant'Agnese pensato per informare, ma soprattutto per accogliere e
per partecipare.. Come? Noi ti proponiamo 4 modi, poi scegli te..

Benvenuto sul nuovo sito Web della Parrocchia di Sant'Agnese!

Nelle intenzioni (poi si vedrà se ci riusciremo...) vorremmo che questo sito fosse un luogo di aggregazione e di
accoglienza, un punto di ritrovo per tutti e partecipato da tutti, non solo da chi è costantemente impegnato in qualche
gruppo o attività parrocchiale, ma anche di tutti gli altri che a Sant'Agnese si sentono o si sono sentiti, anche solo per un
giorno, un po' a casa.

Oltre a fare informazione, questo sito infatti nasce anche con l'abizione di "fare comunità".
Quindi, oltre agli avvisi di servizio e alle ultime novità su ciò che accade in parrocchia, daremo spazio anche agli
approfondimenti su temi di pastorale comunitaria nonchè a racconti e testimonianze di vita e di fede o a richieste di
solidarietà.

Un sito per accogliere tutti

La prima utilità del nuovo sito sarà sicuramente quella di poter dare ai parrocchiani una visione complessiva su tutte le
iniziative e le novità della parrocchia. In secondo luogo l'obiettivo è permettere ai diversi animatori ed educatori di
informare meglio le famiglie dei ragazzi ma anche di condividere fra loro le notizie sulle diverse attività in corso, perchè a
volte sono così tante che anche noi attivisti aficionados ce ne dimentichiamo o ne perdiamo di vista qualcuna...

Ma questo sito vorremmo davvero fosse per tutti.
Dei tanti che vengono alle S.Messe della Domenica.
Dei tantissimi che ci vengono solo a Natale.
Di chi ci veniva un tempo, quando era ragazzo, ma ora vorrebbe tornarci perchè cerca qualcosa - o forse "Qualcuno" - e
in questo posto una volta l'aveva trovato.
Di chi è venuto un giorno, magari per un matrimonio di amici o parenti, e si è sentito accolto e vuole tornare per provare
ancora quella sensazione.
Sarà come un diario da scrivere a più mani, grandi e piccini, dove raccontare ciò che a Sant'Agense abbiamo trovato di
bello per la nostra vita o ciò che vorremmo trovare per noi, per le nostre famiglie e per il futuro dei nostri figli.
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Per fare tutto ciò però abbiamo bisogno di voi...

Come fare per partecipare e contribuire al sito

1) DACCI UN'OPINIONE: puoi navigare il sito, leggerlo e darci il tuo suggerimento su come migliorarlo. Per dirci cosa ne
pensi scrivici a santagnese@santagnese.net

2) RACCONTA LA TUA STORIA: puoi inviarci sempre via email all'indirizzo santagnese@santagnese.net un racconto,
una testimonianza da pubblicare sul sito su un momento di vita vissuta a Sant'Agnese. La fede nasce innanzi tutto nella
condivisione delle esperienze di vita e solo con la vita si dà vera testimonianza. Ciò che vorrai raccontarci, quindi,
sicuramente servirà a qualcun altro. In particolare l'invito si rivolge a ragazzi, famiglie o coppie che hanno fatto parte o che
fanno ancora parte di gruppi attivi in parrocchia e della cui attività ci piacerebbe far parlare voi direttamente.

3) MANDACI DELLE FOTO: hai foto storiche o recenti di gruppi, uscite, momenti vissuti in parrocchia? Mandacele via
email all'indirizzo santagnese@santagnese.net con una breve descrizioni: se vorrai potremo ospitarle nella galleria
fotografica del sito.

4) AIUTACI AD AIUTARE: hai del tempo libero e vorresti dedicarlo a chi ne ha bisogno e che magari ti abita accanto?
Guarda e rispondi agli annunci pubblicati nella sezione CercoOffroAiuto del sito gestita dal Centro di Ascolto Caritas.

Buona Navigazione a tutti!!!

I sacerdoti e La Redazione del sito: Patrizia Sarno, Carlo Saccà, Federico Moretti, Viviana Cozi, Giorgio Rolando, Teresa
Rieti, Antonio Trapani Lombardo, Mario De Carolis, Nino Melidoni, Carmen Colomba.

http://www.santagnese.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 18 February, 2020, 06:43

santagnese

http://www.santagnese.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 18 February, 2020, 06:43

