
Minute del Consiglio Pastorale del 2.5.2017

Luca verifica il numero legale.
Le minute dell‘ultimo consiglio sono lette ed approvate.
Le attività di Quaresima si sono svolte senza particolari difficoltà. La scelta di effettuare più Vie 
Crucis rispetto all‘anno scorso è stata apprezzata. 
Luca riporta notizie dell‘ultima riunione del Consiglio delle Missioni straniere. In particolar modo 
riporta l‘intervento di un rappresentante della diocesi che ha chiarito quali sono le modalità di 
impiego die fondi assegnati alle missioni. 
Nicoletta riporta che i fondi Caritas sono stati impiegati in maniera consistente negli ultimi tempi 
per la sopravvivenza di alcune famiglie di connazionali. Le attività di assistenza Caritas sono 
diventate ingestibili per il numero ed il tempo richiesto. Nicoletta riporta di essere l‘unica a seguire 
le famiglie bisognose di assistenza. Il gruppo Caritas per il mercatino di Natale inoltre si sta 
assottigliando. Alla ripresa delle attività dopo le ferie estive non sarà più possibile garantire 
l‘assistenza fin qui offerta ai richiedenti.
Don Stanislaw conferma che per il pellegrinaggio a Neuzelle Ada ha organizzato la trasferta ed è in 
contatto con il prete che ospiterà il gruppo della Prima Comunione con i genitori.
Le date della comunione e delle cresime sono confermate. Manca ancora il fotografo.
Per il Corpus Domini, Luca e Fabio parteciperanno ad una riunione con la comunità tedesca. 
Sappiamo comunque che dovremo allestire l’ultimo altare.
Luca riporta inoltre l’interesse del Comites nello scrivere un opuscolo sul matrimonio di modo che i
giovani che intendono sposarsi abbiano presente la procedura ed il tempo richiesto.
Anche al Comites hanno il problema che i giovani si presentano con tempi stretti, spesso non 
compatibili con le procedure delle pubblicazioni.
Don Stanislaw conferma che Don Alberto è disponibile a scrivere la parte “legale” per quello che 
riguarda il matrimonio religioso.
Luca suggerisce di produrre degli opuscoli illustrativi anche per la Comunione e la Cresima da 
distribuire prima dell’inizio dei corsi, in modo da spiegare agli interessati lo sviluppo del corso. Le 
tempistiche e la documentazione necessaria.
 


