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

Comunicazioni del Consiglio Pastorale
Maggio 2022
I.

Il Consiglio si è incontrato il 12 maggio 2022 alle ore 19.00.

II.

Il Programma:
1. Preghiera iniziale.

2. Lettura e approvazione del verbale dell’incontro precedente.
3. Verifica dell’anno Pastorale 2021-2022.
4. Anno Pastorale 2022-2023- tema centrale, punti di speciale attenzione, alcune date
importanti.
5. Nuovo programma Pastorale della comunità – gruppo e calendario di lavoro.

6. Varie.
7. Preghiera e benedizione finale.
Ad. 2. Il verbale è stato approvato.
Ad. 3. Verifica dell’anno Pastorale 2021-2022
A causa del Covid-19 non è stato possibile organizzare l’assemblea comunitaria per verificare la
realizzazione del PP 2021-21. La verifica è stata fatta esclusivamente dal Consiglio Pastorale. Il CP è
del parere che, nonostante la pandemia, nell’ultimo anno è stata messa in atto la maggioranza dei
progetti proposti all’inizio dell’anno pastorale. Sono stati raggiunti gli obiettivi che la comunità si è
proposta nel PP 2021-22.
Ad. 4. Anno Pastorale 2022-2023- tema centrale, punti di speciale attenzione, alcune date importanti

Il parroco ha proposto alcuni argomenti su cui potrebbe essere focalizzato il PP 2022-23. Tra
questi ci sono:
è
è
è
è
è
è

Mehr Leben wagen (Pastoral Weg della Diocesi di Mainz).
Maria si alzò e andò in fretta (Il motto della Giornata Mondiale della Gioventù 2023).
La pace sia con voi (come risposta alla guerra in Ucraina).
Seminare la speranza – se si volesse riprendere il tema dell’anno passato.
Fate tutto per amore, nulla per forza (La strenna del RM dei salesiani 2022).
Comunione, partecipazione e missione (Papa Francesco e il sinodo universale).

Il CP dopo la discussione ha optato per il tema Mehr Leben wagen come argomento di base del PP
2022-2023.
Ad. 5. Nuovo programma Pastorale della comunità – gruppo e calendario di lavoro.
Il Gruppo di lavoro PP 2022-23 è composto da Don Marek, Teresa Sepe, Carolina Giona e
eventualmente Alfio Amenta. La seduta del gruppo è prevista per sabato 28.05.2022 alle ore 9.00.
Ad. 6. Varie
a) Tonino Caponegro va in pensione (da settembre 2022) – Messa di ringraziamento e saluto:
domenica 26.06.2022 ore 11.30.
b) Rheinland-Pfalz Tag – si ricorda che il centro città rimane chiuso dal 20 al 22.05.2022.
c) Consiglio Diocesano delle comunità di altra madre lingua – breve rendiconto di G. Milano.
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d) Incontro redazione Ruota – si svolgerà il 18.05.2022.
e) Incontro parroci delle comunità di altra madre lingua avrà luogo il 31.05.2022 ore 10.00.
f) Uso locali della MCI da parte della comunità ungherese – ogni prima domenica del mese
vengono gli scout e viene celebrata la S. Messa nella chiesa.
g) Rinnovo sagrestia – sono arrivati e montati nuovi mobili.
h) Chiusura dell’anno pastorale – incontro gruppi 25.06.2022, la Messa di ringraziamento e un
momento conviviale.
i) Nuovi tappeti per l’Altare – fare annuncio per raccolta di offerte per l’acquisto.
j) Convegno nazionale laici – incontro online 20.05.-21.05.2022.
k) Interkulturelles Fest si terrà a Mainz l’11.09.2022.
Ad. 7. Benedizione di don Zbigniew
Il prossimo incontro del CP è previsto per giovedì 09.06.2022 alle ore 19.00.

