1. Il gruppo “Vi ho chiamati amici” si pone come segno e strumento nel quadro
della pastorale parrocchiale della terza età. E’ sostenuto nel suo cammino dai padri
Oblati di Maria Immacolata (OMI).
2. Prende la sua denominazione dal Vangelo secondo Giovanni dove dice :” Vi ho
chiamati amici perché vi ho fatto sapere tutto quello che ho udito dal Padre
mio” (Gv. 15,15).
3. Possono farne parte tutte le persone anziane e quanti, in uno spirito di
collaborazione, hanno a cuore il mondo della terza età.
4. Si riconosce, persegue e condivide i seguenti obiettivi:
- Favorire l’amicizia tra gli aderenti al gruppo;
- Incentivare la disponibilità nel servizio alla Chiesa, ai fratelli e alle sorelle
nella carità.
5. Per raggiungere tali obiettivi si impegna nelle seguenti attività:
- Ascoltare e riflettere sulla Parola di Dio;
- Riunirsi in preghiera e adorazione eucaristica;
- Partecipare a momenti comunitari di tempo libero e promozione culturale;
- Impegnarsi nell’aiuto alle Missioni;
- Occuparsi delle persone sole, malate o abbandonate.

6. Il gruppo è per sua natura “missionario” e quindi aperto all’esterno. Per questo
cura in modo particolare l’aspetto dell’accoglienza e della testimonianza, e offre –
attraverso i propri aderenti – aiuto umano e spirituale rivolto in particolare agli
anziani.
7. Si avvale di un fondo cassa riveniente da contributi volontari degli aderenti e
attiva iniziative che favoriscano maggiori introiti. Il tutto per soddisfare interventi
di carità, momenti di festa, necessità varie per la vita del gruppo stesso.
8. L’attività e la vita del Gruppo sono fissate annualmente sulla base di un
programma approvato dal Gruppo stesso all’inizio dell’anno pastorale e
sottoposto all’approvazione definitiva del Parroco. Il programma è elaborato dal
Consiglio composto da un amico “Coordinatore” e da 5 amici “Consiglieri”.
9. Il Coordinatore coordina e promuove l’attività dei Consiglieri, rappresenta il
Gruppo e ne risponde di fronte al Parroco.
10. Il Consiglio si occupa del buon funzionamento delle attività del Gruppo, in
particolare nei seguenti settori:
- Formazione
- Aspetto economico
- Preghiera comunitaria
- Tempo libero (pellegrinaggi, feste, ecc.)
- Servizi vari (pesche missionarie, visite a domicilio, ecc.)
11. I Consiglieri sono eletti dal Gruppo e svolgono il loro servizio per tre anni. Il
Coordinatore è nominato dal Parroco sulla base di alcuni nominativi indicati dal
Gruppo. Le cariche sono sempre rinnovabili.
12. All’inizio del triennio l’amico Coordinatore provvede a comunicare al Parroco la
composizione del Consiglio nonché, con aggiornamenti annuali, i nominativi di
tutti gli amici del Gruppo.
13. Il Gruppo si affida alla Madonna del Divino Amore e ne conserva una speciale
predilezione. Per questo nel suo cammino che si fa missione nella Chiesa, ha
voluto per sé questo motto: Con la mano a Maria, sulla via di Cristo, nel Santo
Spirito, verso la méta: il Padre!

