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Comunicazioni del Consiglio Pastorale 

Novembre 2020 

1. Il CP si è radunato il 12 novembre 2020. 

2. Nel programma sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- Preghiera guidata da don Marek 
- Lettura e approvazione del verbale dell’incontro di ottobre 2020 
- Situazione epidemiologica e la comunità 
- Futuro del “servizio consolare” nella Missione 
- Preparazione all’Avvento e al Natale 
- Varie 
- Preghiera finale e benedizione di don Zbigniew 

3. Situazione epidemiologica e la comunità 
La comunità ha un programma d’igiene preparato ed aggiornato secondo le indicazioni 
della città di Mainz e della nostra Diocesi. Le norme proposte nel passato alle chiese 
hanno portato dei buoni risultati e attualmente non si notano contagi nelle chiese. Nella 
Missione proseguono regolarmente le celebrazioni delle Messe. Lavorano gli uffici 
parrocchiali e i patronati. Dietro il diretto invito del vescovo continua la catechesi dei 
bambini (meno presenza a causa del dovere di portare la mascherina) e dei giovani 
nonché si raduna settimanalmente il Gruppo Giovani. S’incontrano: Gruppo Lettori, 
Parola e Vita, Gruppo Liturgico, catechiste, e Gesù Risorto per le adorazioni eucaristiche. 
Per le ragioni sanitarie sono stati sospesi gli incontri del Gruppo Anziani. La preparazione 
degli adulti alla cresima, se le condizioni saranno favorevoli, potrà iniziare nel gennaio 
del 2021.  

4. Futuro del “servizio consolare” nella Missione 

La signora Laura Mosconi da molti anni aiuta le persone nella corrispondenza e nelle 
varie pratiche consolari. Vista la sua età, da tempo si pensa di affiancarla con un’altra 
persona che nel futuro potrebbe sostituirla. Risulta molto difficile trovare un volontario 
disposto a continuare questo servizio. La diocesi non ritiene questo lavoro come impegno 
pastorale e quindi non intende finanziarlo. Una parte delle pratiche di questo tipo viene 
seguita attualmente dal sig. Gerardo Tanga del Patronato ACAI, ma il suo servizio non 
copre il grande bisogno di aiuto. Il Consiglio ha deliberato di interpellare il Console di 
Francoforte con lo scopo di avere alcuni giorni di servizio consolare a Mainz. 
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5. Preparazione all’Avvento e al Natale 
IL 28 novembre 2020 si terrà il ritiro d’Avvento predicato online da don Pasqualino di 
Dio da Gela.  
Procede la preparazione della Novena di Natale fatta online. I gruppi stanno registrando i 
loro filmati. 
Il Gruppo Liturgico ha preparato un sussidio per la preghiera in famiglia per le quattro 
domeniche d’Avvento. Il sussidio si può scaricare anche dal sito della Missione. 
Le Messe di Natale: 24 dicembre – 17.00 la Christmette per i ragazzi del catechismo, 
22.30 – La S. Messa per tutti, 25 dicembre 9.00 S. Messa a Mombach, 11.30 S. Messa a 
S. Emmeran. Le prenotazioni dei posti in chiesa iniziano il 1° dicembre 2020. Superato il 
limite dei posti sarà possibile organizzare altre S. Messe.  

6. Varie 
- Nell’ambito della riforma dell’amministrazione finanziaria della Diocesi, i contratti 

con i liberi professionisti impegnati al servizio nelle parrocchie vengono firmati di 
nuovo. 

- Procede il rinnovo dei bagni nella Missione. E’ quasi pronto il bagno delle donne. Il 
bagno per gli uomini dovrebbe essere pronto prima di Natale. 

- Sono stati individuati alcuni nuovi distributori della Ruota. 
- Per il prossimo incontro del CP i consiglieri sono pregati di preparare alcune idee per 

la festa di don Bosco. 


