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Comunicazioni del Consiglio Pastorale
Ottobre 2021
I.

Il Consiglio si è radunato il 21 ottobre 2021 alle ore 19.00.

II.

Il Programma:
1. Preghiera iniziale

2. Lettura e approvazione del verbale del raduno precedente
3. Approfondimento delle linie di azione del progetto pastorale 2021/2022:
modalità di realizzazione, scadenze, responsabili…
4. Situazione sanitaria: quali incontri promuovere?
5. Una Messa con la partecipazione di famiglie con figli piccoli
6. Visita di un coro da Napoli
7. Ritiro di Avvento: relatore, modalità, animazione
8. Alcune idee per il Natale
9. Triduo e festa di Don Bosco
10. Benedizione finale
Ad. 2. Il verbale di settembre è stato approvato
Ad. 3. Progetto Pastorale 2021-2022 – realizzazione
Per l´ASCOLTO si conferma:
-

-

la proposta di offrire una catechesi liturgica sul “silenzio” durante il periodo di
Avvento. Responsabile don Marek.
Un raduno del C.P.P. organizzato come esperienza di Lectio divina, si terrà il 16.12.
2021.
Incontri periodici dei leaders di tutti i gruppi della Comunità. Per cui don Marek
manderà un invito a tutti i responsabili con la proposta di alcune date per realizzare il
1° incontro.
Riguardo la proposta di una Lectio divina comunitaria, si è pensato di aspettare
ancora, ma resta confermato il ritiro di Avvento e di Quaresima.

Per la PREGHIERA si conferma di:
- Continuare a proporre il ritiro in Avvento e in Quaresima.
- Continuare a valorizzare le adorazioni Eucaristiche.
- Iniziare di nuovo la preghiera dei Vespri comunitari nei giorni feriali. Tonino C. si
preoccuperà di preparare i testi per poi trasmetterli sullo schermo televisivo in chiesa.
– La proposta di introdurre una preghiera quotidiana per la Comunità da recitare dopo la
messa è stata approvata in assemblea. Per realizzare questa proposta si è reso disponibile
il gruppo liturgico.
– Riguardo ai pellegrinaggi fuori dalla Germania si comunica che riprendono ma solo in
aereo.
- Si propone di riprendere con il pellegrinaggio comunitario di un giorno. La proposta viene
accolta in assemblea e probabilmente, se la pandemia lo permette, si pensa di realizzarlo
in primavera.
Per l’AZIONE:
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-Alcuni gruppi come catechesi, giovani e amicizia, hanno ripreso gli incontri. Per
dicembre probabilmente riprende l´incontro del gruppo anziani una volta al mese.
Riguardo al gruppo del laboratorio teatrale, si propone di non iniziare gli incontri visto il
grande nr. dei componenti e anche perché non si potrebbe realizzare nessuna
rappresentazione sempre a causa delle norme sanitarie. Si propone però un possibile
incontro di amicizia e scambio di auguri nel periodo di Avvento. Anche per la
realizzazione di altri incontri e feste comunitarie in presenza, si è deciso di aspettare
nuove disposizioni dalla diocesi.
– Si propone di organizzare una messa con la partecipazione delle famiglie con figli
piccoli. La proposta viene accolta in assemblea e sarà valutata dal Gruppo liturgico per
una possibile realizzazione.
- A gennaio si potrebbe ripartire con i corsi di tedesco e anche con un corso di lingua
italiana per bambini. Il tutto sempre in collaborazione con l’Accademia italiana nella
persona di Rocco Morrone.
- Riguardo l´acquisto di una videocamera per agevolare le trasmissioni online, è stato
considerato che se non abbiamo una persona responsabile e costante nel realizzare questo
servizio, non vale la pena di fare una spesa così alta.
– Dopo diverse valutazioni di costi e richiesta in diocesi riguardo il miglioramento
dell’impianto audio in chiesa, risulta chiaro continuare ad usare quello che abbiamo
perché i costi per un nuovo impianto sono eccessivi.
- Continua ad andare avanti il progetto della ristrutturazione della sacrestia. La domanda
ufficiale sarà inoltrata in diocesi entro aprile del 2022.
Ad. 4. Situazione sanitaria: quali incontri promuovere?
Il tutto è stato riportato nella discussione dell´ordine del giorno nr. 2.
Ad. 5. Una Messa con la partecipazione di famiglie con figli piccoli – vedi ad 4.
Ad. 6. Visita di un coro da Napoli
Un coro da Napoli desidera visitare Mainz, offre canti folcloristici e religiosi. Chiede
in cambio l’ospitalità. La proposta è stata accolta. Don Marek dovrà seguire i particolari.
Ad. 7. Il ritiro di Avvento
Confermato il sabato 27 novembre 2021. Tonino contatterà eventuali relatori. Tema:
Seminare la speranza. Il metodo: lectio divina.
Ad. 7. Alcune idee per Natale – un accenno, l’argomento verrà ripreso in novembre.
Ad. 8. Festa di don Bosco, triduo – vedi ad. 7.

