
TabernacoloTabernacoloTabernacoloTabernacolo 
È quel “contenitore” dorato dove si conserva il pane consacrato, 
non consumato a Messa, per la comunione ai malati. Davanti al ta-
bernacolo arde sempre (giorno e notte) un cero. È una luce che 
manifesta la presenza viva di Gesù in mezzo a noi. 

 

ConfessionaleConfessionaleConfessionaleConfessionale 
È un grosso mobile con un vano per il sacerdote e uno per la perso-
na che viene a confessarsi. 

BattisteroBattisteroBattisteroBattistero 
Collocato accanto al presbiterio, in marmo bianco, è lo spazio dove 
inizia la nostra vita di cristiani.  

Cero pasqualeCero pasqualeCero pasqualeCero pasquale 
È una grande candela che viene benedetta durante la Veglia pasquale 
ed è il segno della presenza di Gesù risorto. Lo si accende nel tempo 
pasquale, in occasione del conferimento del battesimo e delle ese-
quie dei defunti (funerale). 

CroceCroceCroceCroce 
È il segno distintivo dei cristiani. Ci ricorda che su di essa Gesù ha 
dato la vita per noi. 

AcquasantieraAcquasantieraAcquasantieraAcquasantiera 
Recipiente posto all'ingresso della chiesa contenente l’acqua bene-
detta. I fedeli, entrando, vi intingono le dita per poi fare il segno 
della croce in ricordo del Battesimo. 

SacrestiaSacrestiaSacrestiaSacrestia 
È il luogo dove si custodiscono gli oggetti sacri per le celebrazioni e 
dove il sacerdote e i ministranti indossano le vesti liturgiche. 

ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia    

Cuore  Immacolato  della  Vergine  MariaCuore  Immacolato  della  Vergine  MariaCuore  Immacolato  della  Vergine  MariaCuore  Immacolato  della  Vergine  Maria    

GRUPPO MINISTRANTIGRUPPO MINISTRANTIGRUPPO MINISTRANTIGRUPPO MINISTRANTI    



 Questo luogo è il cuore del nostro quartiere. Pro-
prio qui, ogni domenica, bambini, giovani, adul-
ti e anziani, donne e uomini che partecipano atti-
vamente alla vita della parrocchia e altri che in-
vece partecipano soltanto ad alcuni suoi momen-
ti, rispondono all’invito di Gesù e si radunano 
per celebrare la sua cena: è allora che la comuni-
tà cristiana si manifesta per quello che è.  
È una famiglia - la famiglia di Dio - non solo per-
ché coloro che ne fanno parte sono legati da ami-
cizia e conoscenza reciproca, o perché vogliono 
realizzare insieme determinati obiettivi, oppure 
perché hanno le stesse idee e opinioni o gli stessi 
interessi… ma prima di tutto perché il Signore 
Gesù è in mezzo a loro, li ha chiamati uno ad u-
no ad essere parte del suo popolo, e continua, di 
domenica in domenica, a convocarli attorno ad 
un’unica mensa per spezzare con loro il pane 
della vita, che poi è lui stesso. 

Benvenuto nella Comunità Parrocchiale di Villa Ferraioli! 
 

CampanileCampanileCampanileCampanile 
È il simbolo del quartiere di Villa Ferraioli e con la sua “voce” scan-
disce le ore e chiama tutti i fedeli alle celebrazioni. 

SagratoSagratoSagratoSagrato 
È lo spazio antistante la chiesa dove ci si incontra prima o dopo la 
Messa, dove si scambiano quattro veloci chiacchiere con persone co-
nosciute e non. In altre parole, il sagrato è quello spazio che sa unire 
la preghiera e la vita! 

PresbiterioPresbiterioPresbiterioPresbiterio 
È la parte della chiesa riservata ai ministri (sacerdoti) e ai ministranti 
per le celebrazioni. Il nome deriva da “presbitero”, cioè “sacerdote”. 

NavataNavataNavataNavata    
Collocata tra l’ingresso e il presbiterio, è il luogo dove si trovano i 
banchi su cui l’assemblea si può sedere e inginocchiare.  

AltareAltareAltareAltare    
È un blocco massiccio di pietra su cui viene celebrata la Messa. È se-
gno di Cristo stesso! Per questo motivo merita grande rispetto e, 
normalmente, viene consacrato… le quattro croci sul piano 
dell’altare e le reliquie dei santi indicano questa consacrazione. 

AmboneAmboneAmboneAmbone 
È il luogo dove si annuncia la Parola di Dio (prima lettura - salmo - 
seconda lettura - Vangelo) e la si spiega (omelia). 

SedeSedeSedeSede 
È il posto di chi guida e presiede la celebrazione. 


