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Comunicazioni del Consiglio Pastorale
Ottobre 2020
1. Il CP si è radunato l’8 ottobre 2020.
2. Nel programma ci sono stati i seguenti argomenti:
- Preghiera guidata da don Marek
- Lettura e approvazione del verbale dell’incontro del settembre 2020
- Situazione pastorale attuale – rendiconto del parroco
- Preparazione all’Avvento e al Natale
- “La Ruota”
- Preghiera finale e benedizione di don Zbigniew
3. La situazione pastorale attuale
- La Festa della comunità – si è svolta secondo il programma proposto. I punti
salienti erano: ricordo di don Silvano, benedizione del nuovo quadro del
reliquiario della Misericordia Divina, consegna del Programma Pastorale
2020/2021.
- Si sono celebrate le I Comunioni (3 ottobre 2020). Il 10 ottobre ci sarà la cresima
dei giovani.
- Catechesi: 18 nuovi cresimandi, 20 bambini per la I Confessione. Il 4 ottobre è
stata celebrata la S. Messa di Ringraziamento con la partecipazione dei bambini e
giovani.
- Il corso della preparazione degli adulti alla cresima potrebbe ripartire in novembre,
COVID permettendo.
- I gruppi presenti in comunità hanno ripreso l’attività e s’incontrano regolarmente.
Gruppo Giovani – ogni sabato sera, Gruppo Anziani – ogni secondo mercoledì e
ogni ultimo sabato del mese, Parola e Vita – ogni venerdì dopo la S. Messa,
Amicizia il primo lunedì del mese, Gruppo Lettori – ogni quarta domenica del
mese, Gesù Risorto conduce l’adorazione eucaristica aperta a tutti ogni quarta
domenica del mese.
- Abbiamo ripreso l’adorazione eucaristica del primo giovedì del mese (solo 30
minuti)
- La solennità di Tutti i Santi e la memoria dei fedeli defunti verrano celebrate come
negli anni passati. Previste le visite ai cimiteri.
- Il corso prematrimoniale – in novembre s’incontra l’equipe per studiare le
modalità dello svolgimento del corso 2020/2021.
- Il Gruppo Lettori ha la nuova coordinatrice: Carmela Milano.
- E’ stata ripresa la preparazione del foglio settimanale. E’ pubblicato sul sito e su
facebook.
4. Preparazione all’Avvento e al Natale
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Ritiro d’Avvento – si terrà il 28 novembre in due momenti distinti. La prima parte
fatta online sarà guidata da don Pasqualino di Dio (conferenza, domande,
condivisione). La seconda parte in comunità con al centro la celebrazione della S.
Messa. Tutto trasmesso via Internet.
Novena di Natale – dal 16 al 24 dicembre 2020 saranno pubblicati sul sito e su
Facebook i brevi filmati preparati dai nostri gruppi. Il tema conduttore: “Il mio
Natale” sarà sviluppato attraverso le testimonianze personali e racconti delle
tradizioni italiane regionali.
Animazione delle Domeniche d’Avvento – il Gruppo Liturgico preparerà una
traccia di preghiere e riflessioni per le quattro domeniche d’Avvento. Il materiale
sarà pubblicato sul sito e su Facebook.
Messe di Natale: 24 dicembre ore 17.00 – Christmette, 22.30 – La Messa dei
Pastori, 9.00 - La Messa di Natale a Mombach, 11.30 – la Messa di Natale a S.
Emmeran.
Si pensa di iniziare le prenotazioni alle Messe verso l’inizio di dicembre. Nel caso
di un particolare afflusso dei fedeli saranno proposte altre Messe, ad esempio la
sera della vigilia di Natale (ad esempio alle 20.00 o 20.30).

5. “La Ruota”
- Siamo a buon punto della preparazione del nuovo numero della rivista. Sarà
dedicato alla “Sfida COVID”, mettendo in evidenza la dimensione della fede nella
pandemia e delle esperienze della nostra comunità al riguardo.
- Bisogna curare molto bene la distribuzione della Ruota. Diversi “Messaggeri” non
ci sono più o sono diventati anziani. Si pensa di affidare una parte della
distribuzione al Gruppo Giovani ed anche ad altri gruppi presenti in comunità.
- Il mandato ai Messaggeri della Ruota avrà luogo domenica 29 novembre 2020.

