Comunità Cattolica Italiana Mainz
55116 Mainz, Emmeranstraße 15, 06131/224126, Fax 06131/230032
E-Mail: missione@mcimainz.de
Comunicazioni del Consiglio Pastorale
Febbraio 2021
1. Il CP si è incontrato l’11 febbraio 2021.
2. Nel programma ci sono stati i seguenti argomenti:
-

Preghiera iniziale – don Marek
Lettura ed approvazione del verbale
Verifica della Festa di Don Bosco
Ritiro di Quaresima – informazioni riguardanti l’organizzazione
Animazione della Via Crucis della Quaresima 2021
Celebrazione del sacramento di riconciliazione e penitenza
Settimana Santa – particolari di organizzazione e animazione
Varie
Preghiera finale e benedizione – don Zbigniew

3. Verifica della Festa di Don Bosco
L’evento (il Triduo e la festa stessa) è stato ben preparato e seguito da diverse persone. I
contributi erano attuali e interessanti. Si sono verificati alcuni problemi di trasmissione online
di natura tecnica e di mancata comunicazione tra alcuni responsabili.
Buona la partecipazione alla Messa in onore di Don Bosco (sabato 30 gennaio 2021) nonché
della Messa del catechismo (domenica 31 gennaio 2021) durante la quale abbiamo ricordato il
Santo dei giovani. Per questa occasione il gruppo dei cresimandi ha preparato una
presentazione riguardante Don Bosco. Il Gruppo Giovani ha preparato un filmato pubblicato
sui social media.
Alcuni punti da migliorare: migliorare la comunicazione tra gli organizzatori, acquistare una
camera di alta qualità per le trasmissioni online, organizzare il Triduo a Don Bosco da martedì
a giovedì per lasciare venerdì la chiesa libera ai croati.
4. Ritiro di Quaresima
Il ritiro si terrà sabato 20 febbraio dalle 15.00 alle 19.00. Sarà predicato da don Gianni
Ghiglione SDB. Il tema: “Come San Giuseppe farsi pane”. Esiste la possibilità di partecipare
di persona o seguire l’evento online.
5. Animazione della Via Crucis 2021
Le celebrazioni delle VC saranno animate dai gruppi presenti in comunità secondo il seguente
calendario:

19 febbraio
26 febbraio
5 marzo
12 marzo
19 marzo
26 marzo
2 aprile

-

Gruppo Liturgico
Parola e Vita
Gruppo III Età
Catechiste
Gruppo Giovani
Comunità Gesù Risorto
Consiglio Pastorale

6. Confessioni del tempo di Quaresima
Vista l’impossibilità di organizzare una Liturgia Penitenzale si propone di organizzare le
confessioni in modo seguente:
- Ogni sabato e domenica di Quaresima – un’ora prima della Messa
- Per appuntamento fatto tramite la segreteria o direttamente coi sacerdoti
7. Animazione liturgia della Settimana Santa
-

-

Domenica delle Palme: Maria Vignera ci aiuta ad avere alcuni rami d’ulivo offerti
da un suo parente. Alfio e Sacha prepareranno un filmato con le istruzioni per fare
“una palma diversa” da quella del ramo d’ulivo e lo metteranno nei social media.
Si propone di celebrare la Messa di catechismo alle 10.15 e la Messa della
comunità alle 11.30.
Giovedì Santo – la S. Messa Caena Domini alle 20.00 – da valutare la possibilità
di organizzare la Cappella di Esposizione in Sala Ruota.
Venerdì Santo: 11.00 – adorazione dei ragazzi e giovani; 15.00 – Liturgia della
Passione; 19.30 – Via Crucis.
Sabato Santo: 23.00 Veglia Pasquale.
Domenica della Pasqua: 10.15 Messa del catechismo, 11.30 Messa della comunità
Alla prossima seduta del CP verrà fatta la revisione del programma proposto e
verranno eventualmente proposte altre S. Messe.

8. Varie
-

-

È iniziato il corso prematrimoniale. Gli incontri si fanno online secondo il
calendario prestabilito.
Catechismo dei bambini e dei giovani – funziona con piccoli gruppi di 4
partecipanti affidati a una catechista. Tutto online.
Le catechiste si radunano periodicamente online per organizzare ed animare il
catechismo.
Il 12 febbraio si terrà l’incontro delle catechiste animato dalla Delegazione di
Francoforte.

