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Comunicazioni del Consiglio Pastorale 

Gennaio 2021 

1. Il CP si è incontrato il 21 gennaio 2021. 

2. Nel programma ci sono stati i seguenti argomenti: 

- Preghiera iniziale – don Marek 
- Lettura ed approvazione del verbale 
- Preparazione della Festa di Don Bosco 
- Animazione pastorale della Quaresima 2021 
- Norme epidemiologiche – ultimo aggiornamento 
- Varie 
- Preghiera finale e benedizione – don Zbigniew 

3. Preprazione della Festa di Don Bosco 

Il Gruppo Liturgico prepara il Triduo per i giorni dal 27 al 29 gennaio 2021 prendendo 
spunto dalla Strenna del Rettor Maggiore dei Salesiani per il 2021 intitolata “Mossi dalla 
speranza”. Nel programma: il videocommento alla Strenna del Rettor Maggiore, lezione 
di don Marek sul tema: “Don Bosco non è lontano dalla pandemia” e adorazione 
eucaristica con la lectio divina dei testi sulla speranza guidata da don Zbigniew. La Messa 
in onore di Don Bosco – sabato 30 gennaio 2021, ore 18.00. 
Il Gruppo Giovani prepara un video sulle proprie attività da presentare sul sito web e su 
Facebook. I bambini e i giovani del catechismo si incontrano il 31 gennaio 2021, alle 
10.00 per la Messa del catechismo. 

4. Animazione pastorale della Quaresima 2021 

Due punti importanti per l’inizio: Mercoledì delle Ceneri e il Ritiro quaresimale.  
Si pensa di organizzare il ritiro sabato 20 o 27 febbraio. Orario: dalle 15.00 alle 19.00. 
Come predicatori vengono proposti don Gianni Ghiglione da Torino o don Adam 
Popławski da Piła. La partecipazione: online o di persona in chiesa (limite di 50 persone). 
Obbligo di iscriversi presso la segreteria della Missione. 
Domenica delle Palme – non vengono portati i rami d’ulivo dall’Italia. Si cercherà di 
averli da alcuni italiani di zona. Un filmato proposto presso il sito e Facebook presenterà 
come preparare delle palme “alternative” ai rami d’ulivo.  
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Le celebrazioni della VC dei venerdì di Quaresima saranno animate dai gruppi della 
comunità. Il Gruppo Liturgico preparerà i sussidi per le domeniche di Quaresima. 

5. Norme epidemiologiche – ultimo aggiornamento 

Nonostante il secondo lockdown, si possono celebrare le Messe. Non si possono celebrare 
i battesimi, le I Comunioni, le cresime e i matrimoni. Sono sospese le attività educative, 
catechistiche e formative. Per il momento, le date della I Comunione e della Cresima nella 
nostra comunità rimangono invariate. In chiesa è obbligatorio usare mascherine FFP-2, 
KN 95 o chirurgiche. All’entrata della chiesa saranno appesi cartelloni informativi al 
riguardo. 
Nella comunità si registrano ancora casi di persone che vengono a Messa senza dovuta 
prenotazione o coloro che rifiutano di usare la mascherina in modo corretto.  

6. Varia  
- Sono conclusi i lavori del rinnovo dei bagni nella Missione. 

- Procedono le pratiche per avere il nuovo bussino dalla Bonifaziuswerk. 

- Dall’inizio della Quaresima saranno introdotti nella comunità i cambiamenti dei testi liturgici 
voluti dalla CEI: Padre Nostro, Gloria, Kyrie, Agnus Dei, ecc. 

- Una volta al mese – domenica alle 10.15 – sarà celebrata la Messa del catechismo.  

- Il Gruppo Giovani si incontra online. 

- Il corso prematrimoniale inizia il 7 febbraio 2021 – formula online. 

- La Delegazione Nazionale delle Missioni propone un incontro online dei presidenti del CP il 
14.01.2021. 

- Il 27.02.2021 riprende il corso di teologia – online. 

- La Ruota è stata distribuita. In futuro verranno attualizzate e riordinate le liste dei destinatari. 


