
Minute del Consiglio Pastorale del 29.01.2016

PRESENTI: Paolo Bianco (P), Gabriella D'Onofrio (G), Fabio Oliverio (F), 
Luca Farese (L), Nicoletta Farese (N), Antonella Filomeno (An), 
Alessia Pasquini (Al) Michele Luparelli (M), Rosalba Luparelli (R),
Vera Suman (V)

ASSENTI: Salvatore Madeo (S)

MISSIONARIO: Don Stanislaw Maciak (DSt)

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

 Viene effettuata la verifica del numero legale dei partecipanti.

 Vengono lette ed approvate le minute dell'ultimo Consiglio Pastorale

 Viene discusso il  programma dell’Avvento 2015 e (L) chiede di esprimere eventuali
miglioramenti o insegnamenti da trarre per il prossimo Avvento. (P) esprime il disagio
per la mancanza di incontri di preparazione all’Avvento ed al Natale. (L) suggerisce per
il  futuro  di  consultare  il  calendario  della  comunità  tedesca prima di  fissare  date di
celebrazioni  e  vari  incontri,  per  evitare  spiacevoli  episodi  come l’accavallamento  di
orario della messa serale verificatosi il giorno dell’Epifania.

 (N) enuncia il ricavato dalle attività della "Caritas" 2015 e propone alcune associazioni
e strutture a cui devolvere il ricavato dal mercatino. Viene approvato da tutti i membri
del consiglio la proposta di (N) di devolvere i fondi per: 
- il progetto di adozioni a distanza in India (anche a seguito di una lettera informativa

ricevuta lo scorso anno da don Leone in cui descriveva le grandi difficoltà che le
comunità cristiane vivono in India in territorio musulmano); 

- il Seminario di Berlino gestito da don Latini; 
- il progetto di costruzione di pozzi d’acqua in Tanzania “Acqua = Studio” per conto di

Ingegneri Senza Frontiere;  
- il movimento “Offenes Herz” con sede a Berlino
(DSt) suggerisce di proporre ai bambini del catechismo una campagna di risparmio per
educarli ad avere uno sguardo ad altri bambini che non hanno la possibilità di accedere
all’acqua,  cibo,  studio,  ecc..Per  l’occasione  (N)  propone  di  utilizzare  il  materiale
preparato nel periodo di quaresima per i bambini del catechismo dell’anno scorso.
Per la consegna dei fondi destinati al Seminario, si propone di invitare  don Silvano
Latini a venire una domenica a messa e nello stesso giorno a preparare un ritiro sul
tema della Misericordia, rivolto a tutta la comunità. 



 Viene  presentata  l’attività  del  “Caffè”  del  2015.  (R)  conferma  che  durante  il  2015
l’attività  si  è  svolta  regolarmente  senza  difficoltà.  In  programmazione  per  il  2016
saranno coinvolte nell’attività domenicale solamente coppie adulte.
(M) espone la problematica inerente alla disposizione dei tavoli nella sala parrocchiale.
Viene espressa la  necessità  di  chiarire  a chi  di  competenza qual’è  la  disposizione
corretta dei tavoli a termine di ogni tipo di attività. (F) si impegna a portare la richiesta
nel prossimo Consiglio con la comunità tedesca e al responsabile dell’affitto della sala. 
Viene discussa la possibilità di organizzare una festa di Carnevale, ma in mancanza di
tempo  e  di  spazi  adeguati,  la  maggioranza  dei  componenti  del  Consiglio  non  è
d’accordo con l’improvvisazione di questa festa.

 (F) propone di fare un incontro con i “Lettori” una messa del venerdì.

 Viene discussa la data per la prima comunione dei bambini del catechismo. Le date
disponibili sono il 29.05.2016, 05.06.2016 e 12.06.2016. 
(P) e (Al) si impegnano a comunicare le date ai genitori dei bambini. Inoltre avanzano
l’idea di spostare le lezioni del catechismo alla Domenica invece che Sabato. L’intento
è quello di portare le famiglie alla messa della domenica in modo tale che si possano
inserire nella comunità. Le lezioni del catechismo potrebbero essere effettuate durante
l’attività del “Caffè” dopo la messa in modo tale che nel frattempo i genitori possano
trascorrere del tempo in compagnia e inserirsi anche loro.

 (L)  descrive  ai  membri  del  consiglio  la  situazione  attuale  delle  missioni  evinta
dall'incontro delle missioni straniere con il vescovo.

 Dai responsabili della Weltjugendtag è giunta la richiesta di fornire un punto di contatto
a cui fare riferimento in caso ci fossero interessati. (An) si impegna a recuperare le
informazioni inerenti all’evento e a fare da tramite.

 Viene discusso il programma della Quaresima. Per la messa del mercoledì delle ceneri
si invitano i fedeli a fare riferimento alla messa della comunità tedesca alle ore 18.00.
(An) propone di organizzare degli incontri settimanali in preparazione alla quaresima. Il
consiglio  ritiene  opportuno  fissare  gli  incontri  il  venerdì.  Gli  incontri  saranno  così
strutturati:  Rosario alle ore 17.30,  messa alle ore 18.00, a seguire cena sobria tutti
insieme con la condivisione di acqua e pane in sala parrocchiale della durata di 10-15
minuti,  breve  Lectio  Divina  (sulla  Parola  della  Domenica  successiva)  in  chiesa,
preghiera ed adorazione con canoni di Taizè per concludere. 
Viene  confermata  la  partecipazione  al  “Bussgang  der  Berliner  Katholiker”  in  data
5.03.2016. Viene proposto di fare una Via Crucis organizzata con adeguate riflessioni e
canti il venerdì prima delle Palme 18.03.2016. La celebrazione delle Palme comincerà
come di consueto alle ore 9.45 con la benedizione degli Ulivi e processione in chiesa.
Viene fissato l’orario della funzione del Giovedì e Venerdì Santo alle ore 18.00. Mentre
la funzione del Sabato Santo è fissata alle 18.00 e la Messa di Pasqua alle ore 10.00.

 (G) propone al Consiglio di animare le domeniche di Quaresima con 4 canti preparati
da alcuni giovani, lasciando il resto di canti e musica all’organista e (S). Il consiglio
decide per la riduzione dei canti preparati dai giovani a soli 2.

 (L)  aggiorna  il  Consiglio  sull’avanzamento  della  costruzione  del  nuovo  sito  web  e
mostra alcune proposte per il nuovo logo della missione preparate da (An).



 (F) espone la necessità di  trovare dei volontari  per la sacrestia che si  impegnino a
preparare l’altare e a svolgere le altre attività annesse.

 (L) propone di annunciare a messa la raccolta fondi per le condoglianze alla famiglia di
Don Gianni e della Sig.ra Bordiga.


