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Comunicazioni del Consiglio Pastorale 
Aprile 2021 

1. Il CP si è incontrato il 15 aprile 2021. 

2. Nel programma ci sono stati i seguenti argomenti: 

- Preghiera iniziale – don Marek 
- Lettura ed approvazione del verbale 
- Verifica delle celebrazioni di Pasqua 
- Verifica del Programma Pastorale 2020-2021 
- Maggio “Mese Mariano” 
- Festa della Mamma 
- I Comunione e Cresima – le nuove date delle celebrazioni 
- Varie 
- Preghiera finale e benedizione – don Zbigniew 

3. Verifica delle celebrazioni di Pasqua 

Alla Domenica delle Palme e a Pasqua sono state celebrate alcune S. Messe in più del 
solito orario, in particolare S. Messe per i candidati alla I Comunione e alla Cresime e per 
le loro famiglie. La comunità ha offerto una buona organizzazione e animazione liturgica 
e musicale di queste celebrazioni. Molte famiglie hanno apprezzato queste proposte. Si 
propone che nel futuro tali Messe siano trasmesse sui canali dei social media. 

4. Verifica dell’Anno Pastorale 2021-2022 

Il 12 maggio 2021 si riunirà il Gruppo di lavoro per verificare la realizzazione del 
Programma Pastorale 2020-2021. Il Gruppo elaborerà la sintesi delle risposte ricevute con 
la scheda di verifica mandata dal parroco entro il 3 maggio 2021 ai responsabili dei gruppi 
presenti in comunità e ai membri del Team pastorale.  
5. Maggio – Mese di Maria 

Per dare rilievo al carattere mariano del mese di maggio nella comunità verranno proposti: 
- Il Rosario quotidiano recitato ogni giorno in unione con la Maratona di Preghiera voluta 

questo anno da papa Francesco – animazione è affidata a Carolina Giona 
- L’iniziativa della Madonna pellegrina – l’invito di Maria nel segno della sua statua fatto 

dalle famiglie – va rispettato il regime sanitario! 
- Inizio del Mese di Maggio il 1.05.2021 con la Messa delle 18.00. Chiusura con la Messa 

del 30.05.2021 alle 11.30. Vera Lorito e Loredana Lo Porto prepareranno un’apposita 
decorazione. 

6. Nuove date delle celebrazioni dei sacramenti 
Per i motivi del Covid-19 proponiamo le nuove date delle celebrazioni dei sacramenti: 
- I Comunione il 19 giugno 2021 alle ore 11.00 
- La Cresima il 26 giugno 2021 alle ore 11.00 e 15.00. 

7. Varia 
- Per i motivi del Covid-19 questo anno non ci sarà la veglia di preghiera di Pentecoste. 
- Bonibus – Bonifatiuswerk ha accolto la nostra domanda, ma per il momento non dispone 

dei mezzi per realizzarla. Lo farà in futuro comunicandoci prima l’iter da percorrere. 
- Si è concluso con successo il Corso Prematrimoniale 2021. Hanno partecipato 13 coppie. 

Tutto online. 
- I custodi si prenderanno cura di organizzare il controllo tecnico dell’impianto voci della 

nostra chiesa. 
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