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Comunicazioni del Consiglio Pastorale
Giugno 2020
1. Dopo una lunga pausa dovuta alle esigenze delle norme sanitarie introdotte durante la
pandemia del COVID-19, mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 19.00 si è svolto l’incontro
del Consiglio Pastorale.
2. Il programma della seduta comprendeva i seguenti argomenti:
a. Lettura e approvazione del verbale della seduta del febbraio 2020
b. Programma Pastorale 2020-2021
c. Proposte dei termini del calendario pastorale 2020-2021
d. Argomenti vari
3. Programma Pastorale 2020-2021
A metà marzo la pandemia ha fermato le nostre attività pastorali. La ripresa generale della
vita civile e religiosa avvenuta tra maggio e giugno ci ha permesso di riprendere le
celebrazioni pubbliche delle Messe e altri sacramenti (non la cresima). Abbiamo
organizzato anche raduni di lavoro del CP, delle catechiste e degli animatori del Gruppo
Giovani. Gli uffici parrocchiali ricevono le persone solo per appuntamento.
In queste condizioni era ed è pure oggi impossibile continuare a realizzare il nostro
Programma Pastorale 2019-2020 “Una comunità che condivide”. Vista la situazione, il
Consiglio ha deciso di riprendere lo stesso tema e i suoi contenuti come argomento
centrale del Programma Pastorale 2020-2021. Don Marek con un gruppo di lavoro
aggiornerà il Programma togliendo le iniziative realizzate e integrandolo con delle
indicazioni proposte dall’Assemblea Parrocchiale “Star insieme” svoltasi il 7 marzo 2020.
4. Calendario pastorale 2020-2021
Il Consiglio ha deliberato di preparare entro la fine di giugno 2020 un calendario per
l’anno pastorale 2020-2021. Il calendario deve tenere conto della situazione
epidemiologica generale e quindi avere una forma aperta, più di proposta che di un
programma fisso. Tale formula ci permetterà in futuro di realizzare il programma,
organizzare le iniziative o sospenderle nel caso di una nuova emergenza sanitaria.
Il gruppo di lavoro, costituito da don Marek, Alfio Amenta, Teresa Sepe, Carolina Giona, si
incontrerà sabato 27 giugno 2020 alle 15.30.
Le date deliberate dal Consiglio da inserire nel nuovo calendario sono:

1-6 settembre 2020
13 settembre 2020
3 ottobre 2020
10 o 11 ottobre 2020
18 ottobre

– iscrizioni al catechismo
- inizio del catechismo (senza cresima nuovo gruppo)
- la I Comunione in 3 gruppi
- la cresima dei giovani
- inizio del catechismo dei nuovi cresimandi
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12 dicembre 2020
13 dicembre 2020

- Ritiro e I Confessione
- Festa del Perdono

5. Argomenti vari
a. La Ruota – mancano molti distributori. Si propone come soluzione: chiedere ai gruppi,
Gruppo Giovani, mandare via posta, pubblicare sul sito Facebook e sul sito web della
missione.

b. In memoria di Don Silvano – appendere una sua foto sulla parete vicino alla sala 3.
c. Corso prematrimoniale – la Diocesi di Mainz ci informa sul nuovo modo di
ricompensare gli animatori di queste esperienze.
d. Sicurezza della Missione – da un po’ di tempo si notano nuovi tentativi di rubare i
soldi dalle cassette della Missione. Per questo sono state cambiate le serrature ed è
stato rinnovato e ampliato il sistema di monitoraggio.
e. Magazzino - la Diocesi di Mainz non può offrirci nessun ambiente dove sia possibile
immagazzinare il materiale che attualmente non è in uso. Si è deciso di discernere
ulteriormente per scegliere tra uno spazio affittato da privati o ricavato dagli ambienti
della Missione stessa.
f. Bus della Missione – in ottobre la città di Mainz introduce nuove norme ecologiche
per il traffico nel centro urbano. Da quel momento il bus della Missione non potrà
circolare nelle zone di traffico limitato. La Diocesi ci informa di non poter aiutare a
comprare il nuovo bus. Il Consiglio delibera di iniziare le trattative con la
Bonifatiuswerk.

