
Minute del Consiglio pastorale del 24.01.2017

PRESENTI: don Stanislaw (D), Fabio Oliverio (F), Luca Farese (L), 
Nicoletta Farese (N), Alessia Pasquini (Al), Salvatore Madeo (S), 
Antonella Filomeno (An), Michele Luparelli (M), Rosalba Luparelli (R), 

          Vera Suman (V), Paolo Bianco (P), Gabriella D'Onofrio (G)

................................................................................................................................................

 (L) verifica e conferma il numero legale dei partecipanti al consiglio (12 presenti su 12).
 
 (L) legge le minute dell’ultimo consiglio pastorale (02 febbraio 2016) che vengono

approvate. 

 (L) enuncia le attività svolte turante l’anno 2016.
- Sito  web:  il  server/indirizzo  del  sito  è  stato  cambiato  e  con  il  nuovo  dominio

mciberlin.org è stato possibile raggiungere posizioni più alte nella ricerca su google.
È stato inserito un calendario con tutte le attività della missione in modo da poter
avere sempre aggiornamenti in tempo reale delle attività. Inoltre sono stati creati da
(An) i nuovi loghi, ognuno per ogni gruppo e la pagina Facebook della missione
fruibile da chiunque fosse interessato alla vita della comunità.

- Foto,  rimangono  sempre  raggiungibili  su  due  siti  (www.situs.it/mci-foto,  e
www.situs.it/mci-foto2) collegati al sito principale in modo trasparente per chi visita il
sito della missione. Lo spirito di fornire un servizio gratuito alla comunità rimane
come caratteristica di questa attività.

- Missioni  straniere:  una  riunione  ogni  due  mesi;  attualmente  in  discussione  è  il
questionario  per  la  fusione  delle  comunità  nelle  nuove  unità  pastorali.  Pater
Scheele ci ha invitato ad un colloquio in merito; l’opzione di Sankt Konrad dovrebbe
essere discussa con Frau Schwenk della diocesi, ma da lungo tempo tempo non è
disponibile per questo appuntamento.

- Attività di rappresentanza svolte: partecipazione all’inaugurazione dell’anno PGR;
Ambasciata;  visita  a  don  Latini;  PadreTobia+Corriere  d’Italia+Tag  des  Herrn;
decesso don Gianni Paganini.

- Attività religiose: Einführungsgottesdienst Don Stanislaw; inviato Stefano al corso
Neues Leben

- Corso di Tedesco;
- Cineforum
- Pellegrinaggio a Neuzelle non andato in porto.

 (F) enuncia le attività svolte durante l’anno 2016. È stato un anno positivo per il gruppo
dei lettori. È stata avanzata la proposta di ridurre l’incontro ad una volta ogni due mesi,
ma la maggior parte dei membri del gruppo desidera mantenere un incontro mensile. È
stato proposto un ritiro spirituale all’anno.
Con il gruppo dei ministranti ci sono stati molti nuovi arrivi grazie anche all’impronta
data dal gruppo dei catechisti. (F) adotta con loro il metodo del “Learning by doing”. (D)
avanza la  proposta di  inserire  la  collaborazione dei  bambini  del  catechismo per  la
preghiera dei fedeli e per l’offertorio durante la messa.

http://www.situs.it/mci-foto
http://www.situs.it/mci-foto


(F)  è  stato  nominato  come  la  persona  responsabile  dei  contatti  con  la  comunità
tedesca per la prenotazione delle sale, in attesa del sistema di prenotazione online che
verrà creato in seguito.

 (G) enuncia le attività svolte durante l’anno 2016 con il coro. Il coro è partito in punta di
piedi con molte difficoltà iniziali. Ma poi sono stati superati i primi ostacoli e il gruppo ha
acquisito sempre più forza e coraggio.

 (N) enuncia le attività svolte turante l’anno 2016 con il gruppo Caritas. Le vendite del
mercatino hanno portato meno profitti degli scorsi anni e sono avanzate molte cose.
Dal  ricavato  si  potrà  devolvere  una parte  al  seminario  diocesano,  un’altra  parte  al
progetto per i ragazzi indiani.
(N) espone inoltre la necessità di avere qualche figura di aiuto per accompagnare le
famiglie in difficoltà nei vari enti comunali per sbrigare le pratiche burocratiche.

 (P) e (Al) enunciano le attività svolte durante l’anno 2016 con i bambini del catechismo.
Il giorno del catechismo è stato spostato dal sabato alla domenica mattina. Tutta la vita
parrocchiale è rinata grazie a questo cambiamento. La scelta di invitare i bambini del
catechismo  dell’anno  scorso  ad  ulteriori  attività  in  missione  è  stata  sicuramente
positiva. Si è pensato di svolgere delle attività stimolanti come il Musical svoltosi con
grande  successo  in  dicembre.  C’è  stata  una  risposta  molto  positiva  da  parte  dei
bambini e delle famiglie. Continuano però ad esserci ancora problemi di spazio per lo
svolgimento delle attività del catechismo a causa del gran numero dei bambini (circa
30) e della mancanza di sale. I catechisti sono 5 ed il catechismo comincia con una
parte di attività di gruppo tutti insieme, per poi terminare con attività in 5 piccoli gruppi
separati.

 (D) avanza la proposta del catechismo per i genitori dei bambini/ragazzi della prima
comunione e della cresima.

 Tutti insieme si discute la modalità di preparazione spirituale della comunità in periodo
di quaresima. Tutti insieme si conviene che le attività saranno svolte il venerdì con il
seguente ordine: ore 18.00 messa, a seguire Via Crucis, a conclusione adorazione.

 Il 12 Febbraio sarà celebrata una messa per celebrare gli anniversari di matrimonio di
tutte le coppie sposate. Per l’occasione sarà invitato don Latini.


