Minute del Consiglio pastorale del 9.09.2017
PRESENTI:

ASSENTI:

don Stanislaw (D), Fabio Oliverio (F), Luca Farese (L),
Nicoletta Farese (N), Alessia Pasquini (Al), Antonella Filomeno (An),
Michele Luparelli (M), Rosalba Luparelli (R), Paolo Bianco (P)
Salvatore Madeo (S), Vera Suman (V)

OSPITI:
Ada Rigacci (Ad), Francesco Molinari (Fr), Antonio Caterino (AC)
................................................................................................................................................














La riunione inizia con una preghiera di don Stanislaw
(L) verifica e conferma il numero legale dei partecipanti al consiglio (9 presenti su 11).
(L) legge le minute dell’ultimo consiglio pastorale (02.05.2017) che vengono approvate.
(D) comunica che ha ricevuto una lettera dalla curia, nella quale confermano di essere
molto contenti della nostra presenza e della continua crescita del numero dei fedeli che
frequentano la missione. Dicono inoltre di essere disponibili ad interessarsi per le
problematiche dell’allargamento degli gli spazi della missione e della presenza di
collaboratori supplementari. (D) conferma che i seguenti contatti con la curia hanno
portato all’effettiva conferma di un secondo segretario. Tale incarico sarà ricoperto da
Ada Rigacci. Per il problema degli spazi, è stata fatta presente l'esistenza dei locali
della scuola di danza annessi alla chiesa Heilig Kreuz di proprietà della curia che in
futuro potrebbero essere utilizzati dalla MCI, quando il contratto della scuola di danza
sarà terminato.
(D) comunica inoltre che in virtù dell’articolo III.6.(e) del Satzung der Gemeinderäte der
Ausländermissionen im Erzbistum Berlin ha nominato Ada Rigacci e Francesco
Molinari quali membri del Consiglio Pastorale.
(L) comunica ai consiglieri che Gabriella D'Onofrio ha dato le dimissioni dal consiglio
pastorale. La direzione del coro è stata affidata a Gerardo Abbandonato. I rapporti con
il coro, non essendo Gerardo Abbandonato membro del Consiglio Pastorale, saranno
tenuti da (D). (D) propone di invitare Gerardo a prendere parte ai prossimi consigli
pastorali così da poter essere informato sulle attività della comunità.
Per la Sommerfest del 17.09.2017 la comunità tedesca ha invitato come da tradizione
la nostra comunità e chiede di prendere accordi per la liturgia e l’allestimento della
sala. Rosalba, Michele, Nicoletta, Luca, Antonio, Ada e Francesco si rendono
disponibili per aiutare nella disposizione dei tavoli. Il coro canterà all’offertorio e alla
comunione.
Il consiglio propone di chiarire in anticipo la suddivisione delle offerte per il cibo con la
comunità tedesca. (L) si impegna a chiarire che le offerte date per il tavolo del cibo
italiano rimangano alla missione.
(N) comunica che non riesce a gestire da sola le attività della Caritas. Chiede aiuto per
compilare pratiche burocratiche di famiglie che ne hanno bisogno. (D) chiederà a messa se qualcuno può dare la propria disponibilità. (L) propone di istituire un giorno di accoglienza. (N) comunica che è stato chiesto aiuto economico per la famiglia di una
bambina microcefala ed autistica che vivono in Italia. I fondi verranno presi dal ricavato
del mercatino di Natale dell'anno scorso.
Sono state decise le date per il mercatino di Natale 2017:
26 Novembre, vendita dei calendari dell'avvento
10 Dicembre, vendita cibo, varie ed eventuali





















(D) comunica la volontà di celebrare una seconda messa domenicale in una chiesa a
nord di Berlino.
(Ad) comunica che il catechismo delle cresime è spostato al sabato alle 17.00 e sarà
tenuto da Claudia ed Ada. Il catechismo dei bambini della comunione sarà affidato a
Chiara Sgarbi ed Antonello e comincerà domenica 8 ottobre. Il catechismo per i
genitori dei bambini riprenderà si ripeterà ogni due domeniche.
Mercoledì 13 settembre ci sarà il primo appuntamento per formare i catechisti per il
corso prematrimoniale. Questo gruppo si occuperà di seguire le coppie anche dopo il
matrimonio.
Il 26 novembre si potrebbe invitare il nunzio apostolico per celebrare la giornata degli
sposi.
La messa del mercoledì riprende alle 10.00, preceduta dal rosario alle 9.30.
I bambini del catechismo dell'anno scorso possono cominciare il coro con Elisa Bruti.
(D) è disponibile a proporre al coro italiano di l’uso delle nostre sale per le prove. La
presenza di più cori nella missione è sicuramente motivo di aggregazione per tutti i
fedeli della comunità.
Gruppo presepe. (D) propone di chiedere ai genitori dei bambini del catechismo di
aiutare. Abbiamo già a disposizione legno e falegname.
Internationaler Rosenkranz. Quest'anno i bambini non possono partecipare perché il
catechismo comincia due giorni dopo l’avvenimento. (L) propone per l'anno prossimo di
cominciare il catechismo prima dell’estate in modo da avere un periodo di
sovrapposizione tra il corso più vecchio che fa la comunione e quello più nuovo che
incomincia il percorso. La fusione dei due gruppi potrebbe consentire di portare avanti
programmi di attività alla missione di una durata superiore al classico anno scolastico .
La Castagnata è stata fissata per domenica 19 novembre.
Il corso di tedesco sarà tenuto da Francesco Molinari e Antonio Caterino, il venerdì alle
ore 19.00
Il corso di italiano sarà tenuto da Antonio Caterino e Silvana Rubanu.
Visto il cospicuo numero di attività quest'anno, il cineforum non si terrà.
(P) e (Al) propongono un percorso spirituale per i giovani, con approfondimento della
parola di Dio, adorazione, pilastri della chiesa. (P) chiede la possibilità di usare una
cappella, un luogo raccolto, per aiutare la preghiera.
(L) conferma che nella nuova unità pastorale ci sono molte possibilità, non ultima la
cappella della vecchia missione in Pflzlburgerstr.
Rosalba propone momenti di preghiera e conviviali per i membri del consiglio.
Il prossimo consiglio pastorale si terrà il 10 novembre per la preparazione delle attivià
dell’Avvento.

