
“Una comunità che condivide” 
 

Programma pastorale 2020/2021 - Continuazione del 2019-2020 
 

Come consueto nel giorno di S. Emmeran, il nostro Patrono, vi affidiamo il Programma del Calendario Pastorale dell’anno pastorale 2020/2021.  

Il Consiglio Pastorale, durante la seduta dell’11 giugno 2020, ha proposto di continuare con il programma dell’anno 2019/2020, la cui realizzazione è stata sospesa 
a causa della pandemia. Dopo aver apportato alcune attualizzazioni, riproponiamo quindi il programma intitolato “Una comunità che condivide”. Gli elementi 
portanti li trovate nell’apposita tabella. 

Nel calendario per l’anno 2020/2021 si trovano diverse proposte pastorali suddivise secondo le scadenze mensili. Viste le condizioni di vita nel tempo del 
coronavirus, si tratta ovviamente di proposte. Se la Provvidenza ce lo permetterà, le potremmo realizzare tutte e ne aggiungeremo ancora molte altre. Per esempio, 
momenti di preghiera, ritiri, iniziative di formazione, incontri delle famiglie, pellegrinaggi e feste. In caso contrario, dovremmo nuovamente sospenderle. La 
speranza ci suggerisce di progettare e proporre.  

Per le stesse ragioni quest’anno non abbiamo stampato il Programma e il Calendario come brochure. Ogni mese attualizzeremo il calendario del mese corrente e 
successivo e lo pubblicheremo nel sito della Missione.  

Lo Staff e il Consiglio Pastorale della MCI 

Mainz, Festa di S. Emmeran 19.09.2020 

 

“Una comunità che condivide” 
Programma pastorale 2020/2021 (Continuazione del 2019-2020) 

 
 

VITA 
 

FEDE 
 

RISORSE 
 

RESPONSABILITÀ 
 

Linee principali 
 

1. 1. Curare le famiglie 
 

1. 1. Curare la catechesi nel 
tempo di pandemia 

1. 1. Offrire maggior spazio ai 
giovani e ai bambini 
 

1. Curare la comunicazione nella comunità 

2. 2. Attenzione ai giovani 2. 2. Curare la formazione degli 
adulti – usando alcune forme 
possibili nel tempo di 
pandemia 
 

2.  Continuare a condividere 
i nostri ambienti con altre 
missioni e organizzazioni 
 

2. Dare importanza allo stare insieme nella 
comunità – organizzando momenti di 
formazione e scambio d’informazioni tra i 
responsabili dei gruppi presenti in comunità 

3. 3. Attenzione agli anziani 3. 3. Testimoniare la fede 
 

 4.  

4. 4. Condividere la vita con le 
comunità di altra madre lingua e con 
le comunità tedesche 

   

 
Linee complementari 

 
1. Cura della cultura italiana 1. Cura della liturgia 1. Migliorare l’impianto voci 

(Via Crucis e il Presepe 
vivente)	

1. Consolidare e sostenere il “Gruppo feste” 
 

2. Laboratorio teatrale ?  	 2. Ritiri 	 2. Organizzare il  “Gruppo tecnico” 
	 3. Adorazioni, preghiera, 

reliquie 
	 	

	 4. Formazione al silenzio e al 
rispetto per ambienti sacri 

	 	

	 5. Pellegrinaggi ? 	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


