
Minute del Consiglio pastorale del 27.11.2015

PRESENTI: Fabio Oliverio (F), Luca Farese (L), Rosalba Luparelli (R), 
  Vera Suman (V), Michele Luparelli (M), Paolo Bianco (P), 

Antonella Filomeno (An), Gabriella D'Onofrio (G)

ASSENTI: Nicoletta Farese (N), Alessia Pasquini (Al), Salvatore Madeo (S)

OSSERVATORE: Don Alberto Gatto (Alb)

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

 Don Alberto tiene l’introduzione spirituale.

 Luca  comunica  che  N,  Al  e  S  hanno  comunicato  l'impossibilità  a  partecipare  alla
riunione del Consiglio .

 Viene per primo discusso il programma dell’Avvento. (Alb) conferma la disponibilità per
la  celebrazione  delle  messe  delle  10:00  nelle  domeniche  d’Avvento  (tranne  la
domenica 13), così come la Santa Messa di Mezzanotte della Vigilia di Natale alle ore
24:00 e la Messa Solenne del Santo Natale alle ore 10:00. Per le Messe del 26.12 (S.
Stefano), del 31.12 (Te Deum) e del 1.01.16 si invitano i fedeli alla partecipazione delle
messe in tedesco.

 Il tradizionale “Bazar natalizio” viene fissato per le date di Domenica 6.12 e Domenica
20.12.

 L conferma l'importanza di partecipare alla tradizionale messa del 8 Dicembre per le
missioni straniere a St. Edwig. 

 L. riferisce che le elezioni hanno dato luogo ad un evento molto particolare, ossia due
persone con lo stesso numero di voti per il  10o posto del consiglio. L. conferma di
averne dato notizia a tutti i candidati e di aver proposto l'allargamento a 11 persone del
consiglio, in considerazione sia della particolarità dell'evento che della possibilità data
dalla normativa  in vigore che consente fino ad un massimo di 16 rappresentanti. L.
riferisce che nessuno degli assenti e dei candidati non eletti ha manifestato opinione
contraria. In concreto L. propone di nominare eletti le persone che hanno ottenuto le
migliori  10  votazioni.  La  proposta  viene  discussa  ed  approvata  dall'unanimità  dei
presenti.  
Si decide pertanto che il consiglio sarà composto da 11 persone, includendo sia G che
S.

 Il numero legale da raggiungere nelle riunioni del consiglio in assenza del missionario
deve essere quindi pari a 6, circostanza che comunque si è verificata nel corso della
presente riunione.



 È stata tenuta da (L) l’introduzione alle attività del Consiglio Pastorale e consegnato il
documento ufficiale “Satzung der Gemeinderäte der Ausländermissionen im Erzbistum
Berlin”.

 E’ stato nominato il consiglio direttivo. A votazione, sono stati eletti:

Presidente Luca Farese 
Vicepresidenti Fabio Oliverio e Vera Suman 
Segretario Antonella Filomeno

Come rappresentati  al  nuovo  Consiglio  delle  Missioni  Straniere  vengono  designati
Luca Farese e Fabio Oliverio.

Come rappresentanti delle diverse commissioni vengono eletti:

Catechismo (comunione, cresima): Paolo Bianco e Alessia Pasquini
Letture e Ministranti: Fabio Oliverio
Canti: decisione rimandata alla prossima riunione
Web: Antonella Filomeno
Caritas: decisione rimandata alla prossima riunione
Attività sociali: Rosalba e Michele Luparelli
DIKG (Deutsche-Italienische Kontakt Gruppe)
Accoglienza: Antonella Filomeno

Alb ha comunicato che sarà impegnato in  prima persona a curare i  rapporti  con i

carcerati italiani.

 Viene deciso di fare un omaggio al nostro organista in occasione del Natale, con un
cesto di prodotti italiani. R si incarica di provvedere in merito.

 R conferma di organizzare il tradizionale rinfresco nella Pfarrsaal sia dopo la messa di
mezzanotte che dopo la messa di Natale del 25.12.


