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Comunicazioni del Consiglio Pastorale
Maggio 2021
1. Il CP si è incontrato il 20 maggio 2021.

2. Nel programma ci sono stati i seguenti argomenti:
-

Preghiera iniziale – don Marek
Lettura ed approvazione del verbale

-

Varie
Preghiera finale e benedizione – don Zbigniew

-

Verifica dell’anno pastorale 2020/2021
Programma Pastorale 2021/2022

3. Verifica dell’anno Pastorale 2020/2021

Il CP ha studiato il materiale di verifica (sintesi di verifica dell’anno pastorale) preparato
dal “Gruppo di Lavoro”. All’inizio di maggio ai gruppi sono state mandate le domande
riguardanti l’andamento dell’anno e le proposte per l’anno nuovo. Hanno risposto le
catechiste, gli animatori del GG, “Amicizia” e alcune persone dello staff e dello stesso PC. In
base al materiale ricevuto, il “Gruppo di Lavoro” ha preparato una sintesi come punto di
partenza per il lavoro del CP. I punti salienti della sintesi sono: riprendere per quanto possibile
gli incontri in presenza, potenziare l’uso della rete per la pastorale e la formazione, il nuovo
programma pastorale deve concentrarsi sulla vita della comunità dopo la pandemia.
In un secondo tempo il CP ha esaminato la realizzazione del Programma Pastorale
2020-2021. Si è considerato che, nonostante la pandemia, la comunità è rimasta attiva nei vari
campi della vita pastorale: liturgia, ritiri, catechismo, Gruppo Giovani, Gruppo Lettori, Parola
e Vita, preparazione dei battesimi e dei matrimoni, contatto con gli anziani.
È stato valutato il maggior uso dei social media per le trasmissioni delle celebrazioni
comunitarie.
Per il futuro: cercare i modi per coinvolgere più persone nella verifica pastorale.
4. Programma Pastorale 2021/2022

Il nuovo Programma Pastorale dovrebbe essere focalizzato sulla vita dopo la
pandemia. La comunità vuole rispondere a questa sfida con impegno e in modo concreto. Nel
prossimo futuro il parroco e il “Gruppo di lavoro” cercheranno di proporre il tema dell’anno,
lo schema del programma pastorale e i suoi maggiori contenuti.
Il calendario pastorale per l’anno 2021/22 dovrà proporre le iniziative pastorali “in
linea di massima”, cioè come nel periodo precedente alla pandemia.
Ambedue le proposte saranno valutate dal CP durante l’incontro del 17.06.2021 e
approvate come documenti ad experimentum da presentare sul sito della comunità per
un’ulteriore verifica e miglioramento.
5. Varie
-

non ci sarà anche quest’anno la processione del Corpus Domini à Messa in Missione ore
11:30, ore 9.00 a Mombach – dopo la Messa adorazione eucaristica

-

Giubileo diocesano dei matrimoni (25° e 50°) à 26.09.2021

-

Sostituta Salva Todaro Fazio causa malattia à Angela Butera sostituirà Salva dal
01.06.2021

-

Mese di giugno dedicato al sacro cuore di Gesù – ogni giorno recitiamo la litania al SC di
Gesù

-

Confessioni Bambini e Festa del Perdono à 08.05.2021 e 09.05.2021.

