Comunità Cattolica Italiana Mainz
55116 Mainz, Emmeranstraße 15, 06131/224126, Fax 06131/230032
E-Mail: missione@mcimainz.de

Comunicazioni del Consiglio Pastorale
Giugno 2022
I.

Il Consiglio si è incontrato il 9 giugno 2022 alle ore 19.00.

II.

Il Programma:
1. Preghiera iniziale.

2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione del verbale dell’incontro precedente.
Presentazione della bozza del Programma Pastorale 2022-2023.

Varie.
Preghiera e benedizione finale.

Ad. 2. Il verbale è stato approvato.
Ad. 3. Presentazione della bozza del Programma Pastorale 2022-2023
Il nuovo Programma Pastorale è intitolato “Leben mehr wagen” che vuol dire “osare di vivere con più
coraggio”. Per quanto riguarda i contenuti si basa sulle proposte della Diocesi di Mainz per la seconda
fase del Pastoralweg nonché su alcune indicazioni di papa Francesco alla chiesa universale in vista del
Sinodo universale.
Il nuovo programma riprende anche alcune proposte pastorali dell’anno precedente non messe in pratica o
realizzate solo in parte a causa del Covid-19.
Il Feedback del CP riguardo alla proposta del nuovo programma:
-

La sua struttura è chiara.
I contenuti sono ricchi e molto concreti.
La proposta è un forte incoraggiamento a riprendere il nostro cammino dopo l’emergenza del
Covid-19.

Votazione finale: tutti i presenti approvano il nuovo Programma Pastorale 2022-2023.
Il Programma Pastorale 2022-23 da giugno ad agosto 2022 resterà in visione sul sito della comunità.
Questo permetterà ai fedeli di conoscere la proposta e integrarla con eventuali suggerimenti o integrazioni.
Il materiale verrà preso in considerazione dal Gruppo di lavoro che s’incontrerà il 05.09.2022 alle ore
18:30. Il CP approverà il Programma definitivamente durante l’incontro dell’8 settembre 2022. Il
Programma sarà consegnato alla comunità durante la festa di San Emmeran.
Ad. 4. Varie
-

Pastoralkonferenz della nuova zona pastorale di Mainz City inizierà i lavori il 12.10.2022. La
nostra comunità sarà rappresentata da don Marek, don Zbigniew, Alfio Amenta e Veronica
Rondinelli.
L’incontro dei parroci delle comunità di altra madre lingua della nuova zona Mainz City si è
svolto il 31.05.2022
L’organista per la nostra comunità – don Marek informa il CP sulle procedure da iniziare per
avere un organista dopo la fine del servizio di Tonino.
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La Notte delle chiese aperte avrà luogo il 09.09.2022. La nostra comunità dalle ore 20.00 alle
24.00 proporrà l’adorazione eucaristica. Teresa Sepe è la nostra rappresentante presso il comitato
organizzativo.
GranDios – festival dei giovani della Diocesi di Mainz avrà luogo il 9.07.2022. Il GG della nostra
comunità assieme ai giovani croati e polacchi propone un Bar internazionale. I preparativi sono in
corso.
Corpus Domini – il 16.06.2022 torna la processione per le vie di Mainz. Alle ore 9.00 le S. Messe
al Duomo (tutti) e nella Quintinskirche (bambini), segue la processione.
Sono terminati gli incontri della catechesi prematrimoniale – festa di ringraziamento il 12.06.2022
alle ore 18.00.
La Ruota – si è svolto l’incontro della Redazione (18.05.2022). Il nuovo grafico è Gaetano
Cantone.

Il prossimo incontro del CP si terrà giovedì 08.09.2022 alle ore 19.00.

