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Comunicazioni del Consiglio Pastorale 

Marzo 2022 
 

I. Il Consiglio si è incontrato il 10 marzo 2022 alle ore 19.00. 
 

II. Il Programma: 
 

1. Preghiera iniziale 
2. Lettura e approvazione del verbale dell’incontro precedente 
3. Cosa possiamo fare per l’Ucraina? 
4. Norme sanitarie attuali 
5. L’animazione di Quaresima e della Settimana Santa 
6. Varie 
7. Preghiera e benedizione finale 

Ad. 2. Il verbale è stato approvato 

Ad. 3. Cosa possiamo fare per l’Ucraina? 

Gli Ucraini che fuggono dalla guerra sono già sparsi in tutta Europa. Noi come comunità abbiamo già 
raccolto e spedito più di 1.300 € per sostenere i profughi. Queste offerte sono state inviate tramite le 
procure missionarie salesiane di Bonn e di Varsavia.  

I “Maltheser” di Mainz raccolgono medicine, cibo di lunga scadenza, cibo per bambini, coperte, 
generatori di energia, ecc. Alla comunità che chiede di poter offrire questi prodotti vengono 
comunicati gli appositi indirizzi di Mainz dove portare gli articoli da mandare in Ucraina. 

Il CP ha deciso di continuare le raccolte per l’Ucraina, ad esempio in occasione della celebrazione 
delle Vie Crucis e delle Messe del periodo di Quaresima e della Pasqua. I membri del CP si sono 
impegnati anche a coinvolgere in questa iniziativa famigliari, amici e conoscenti.  

Ad. 4. Norme sanitarie attuali 

Il 04.03.2022 sono state messe in atto le nuove norme sanitarie che sono valide fino al 20.03.2022. 
Restano i controlli della regola 3G, il disinfettare le mani e i banchi in chiesa e i posti limitati (Max. 
60 persone). Con le nuove regole sanitarie è concesso togliere la mascherina al proprio posto. 
All’entrata, nella processione per la comunione e all’uscita dalla chiesa è obbligatorio portare le 
mascherine. La mascherina non è più obbligatoria per il celebrante, il lettore e il cantore. 

Ad. 5. L’animazione di Quaresima e della Settimana Santa 

a. Via Crucis: divisi bene gli impegni, tutti i gruppi hanno dato la loro conferma, prime Via 
Crucis andate bene, molta partecipazione dei fedeli. Il CP condurrà la Via Crucis il giorno 
08.04.2022. 
 

b. Liturgia penitenziale: si terrà il giorno 07.04.2022 alle ore 18.00. Il Gruppo Liturgico sta 
preparando l’animazione della Liturgia Penitenziale. 

 

c. Confessioni di Quaresima: i bambini del Catechismo faranno la confessione durante l’ora di 
catechismo, Il Gruppo Giovani farà la confessione durante l’ora d’incontro, la confessione per 
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tutta la comunità verrà offerta ogni sabato e ogni domenica nella seconda parte della 
Quaresima, ed anche nei giorni feriali, 30 minuti prima della Messa. 
 

d. Settimana Santa 
- Celebrazioni della Domenica delle Palme: Sabato - ore 16.00 per i bambini del 

Catechismo, 18.00 per tutti; Domenica - ore 9.00 a Mombach; ore 10.00 e 11.30 a Mainz; 
ore 16 e 18 per i bambini del Catechismo. 

- Giovedì Santo – Messa ore 20.00. 
- Venerdì Santo - ore 10.00 e 11.15 - adorazione per i bambini del Catechismo, ore 15.00 

Via Crucis, ore 19.30 Liturgia della Passione di Cristo.   
- Sabato Santo: Veglia Pasquale ore 23.00. 
- Domenica di Pasqua - ore 9.00 a Mombach, ore 10.00 e ore 18.00 per bambini del 

Catechismo, 11.30 per tutti. 

Varie: 

• Protocollo come documento esecutivo – si prega di mandare il protocollo subito dopo il 
raduno avvenuto. 

• Bonibus: consegna l’08.04.2022 a Paderborn. 
• Frauennotruf – l’associazione ci ha dato il permesso di pubblicare i loro riferimenti e contatti 

nel nostro sito. Aspettiamo la data di un incontro per le signore interessate della nostra 
comunità. 

• Notte delle Chiese aperte – si terrà il 9 settembre 2022. Diamo la nostra partecipazione. 
• Corso prematrimoniale: anche questo anno si tiene nella modalità online. 
• Info 1° Comunione: si celebrerà il 11.06.2022 alle ore 14.30. 
• Info Cresima: si celebrerà il 05.06.2022 alle ore 16.00 e 19.00. 

 

Il prossimo incontro del CP si terrà giovedì 07.04.2022 alle ore 19. 

 


