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Ordine del giorno:

1. Verifica del numero legale

2. Lettura e approvazione delle minute dell’ultimo Consiglio Pastorale

3. Iniziativa Musical (a cura di Katia)

4. Koch.Kunst.Kultur alle Kirchenruine di St. Michael 
(Michaelkirchplatz 10) – Giovedì 29 Agosto – inizio 19.30

5. Pastoralraum: Pastoralkonzept – stesura 

6. Corso di prevenzione per gli educatori – 14 Settembre

7. Catechismo: inizio attività

8. Caritas – aggiornamento

9. Sommerfest 15 Settembre a St. Marien

10. Pellegrinaggio in Polonia - Ottobre

11. Castagnata

12. Assemblea comunitaria

13. Varie ed eventuali

Presenti: Don Stanislaw, Luca Farese, Vera Suman, Nicoletta Lozza, Alessia Pasquini, Paolo Bianco, Ada 
Rigacci, Francesco Molinari.

Assenti: Salvatore Madeo, Rosalba Luparelli, Michele Luparelli, Antonella Filomeno.

1. Il numero legale è verificato

2. Luca ha letto le minute dell’ultimo Consiglio pastorale che sono state approvate.

3. Su invito del direttivo del Consiglio è stata invitata Katia per illustrare l’iniziativa di un percorso di 
teatro per la comunità. Nel dettaglio Katia propone la messa in scena de “Il canto di Natale” di C. Dickens,
da tenersi durante le festività natalizie. Il Consiglio discute sulle possibilità di realizzazione del progetto e 
decide di inserirlo come attività integrativa/supplementare per i corsi di catechismo. Viene decisa la data di
Sabato 14 Dicembre nel pomeriggio presso S. Marien. Katia effettuerà un sopralluogo tecnico per il 
palcoscenico e proporrà un piano di incontri in tempo per l’avvio dei corsi di catechismo.
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4. La diocesi ha richiesto alla nostra missione l’aiuto per una parte del catering per l’iniziativa 
Koch.Kunst.Kultur. I nominativi di 6 signore del caffè sono stati già segnalati all’iniziativa per avere 
accesso alla chiesa di S. Michael e preparare lo stand. La missione contribuirà con portate di pasta.

5. Luca illustra la necessità di produrre per l’inizio di Settembre la parte del documento “Pastralkonzept” 
di pertinenza della missione. Il Consiglio discute quali siano i “Konzept” che la missione intende 
perseguire. Vengono formulati i seguenti:
- Assistenza ai connazionali in stato di estrema indigenza che non rientrano nella copertura possibile da 
parte della Cancelleria Consolare;
- Promozione di attività culturali per ragazzi e giovani;
- Aiuto nelle problematiche relative a lingua/cultura per l’inserimento dei connazionali nella società 
tedesca;
- Promozione della cultura e della tradizione italiana nell’ambito delle iniziative diocesane.

6. Don Stanislaw ricorda che il corso è obbligatorio per i catechisti e verrà tenuto in lingua tedesca insieme
alla comunità di HK. I partecipanti verranno direttamente contattati da Don Stanislaw.

7. Il Consiglio decide che la data di inizio per i corsi di catechismo sarà Domenica 22.9.2019, preceduta da
una S. Messa a cui tutti i partecipanti ai corsi sono invitati. Verranno attivati i corsi di Comunione, 
Catechismo Giovani, Catechismo Adulti, Catechismo per il matrimonio (data di inizio ancora da stabilire), 
Catechismo Sposi (programma di incontri a cura di Anna e Stefano).
Il Consiglio decide anche la data delle Prime Comunioni, Domenica 24 Maggio 2020.

8. Nicoletta comunica che per ragioni di salute non è più in grado di portare avanti il programma di 
assistenza Caritas per i connazionali. Resterà parte del Consiglio e si occupandosi però esclusivamente 
della realizzazione del mercatino o delle iniziative di raccolta fondi per scopi caritatevoli della missione. 
Don Stanislaw conferma che i connazionali richiedenti assistenza saranno indirizzati verso la Caritas 
diocesana in attesa di un sostituto di Nicoletta.

9. Per la Sommerfest del 15 Settembre, il Consiglio esprime l’intenzione di non procedere come negli anni 
precedenti all’allestimento della sala con gli antipasti. Sulla scorta dell’esperienza maturata con il Corpus 
Domini diocesano e con il Koch.Kunst.Kultur, si procederà all’allestimento solo di uno stand per la 
distribuzione di pasta ad un prezzo popolare. Possibili aggiunte potrebbero essere quelle di accompagnare 
la pasta con vino e espresso. Luca informerà gli organizzatori della variazione.

10. Don Stanislaw illustra il pellegrinaggio a Varsavia di due giorni. L’iniziativa è aperta a 30/35 persone e 
sarà a prezzo piuttosto contenuto. Lo spostamento sarà in autobus, consentendo la mobilità anche nella 
stessa Varsavia. Si conta di poter incontrare Don Andrea Francia, che da poco ha lasciato Berlino proprio 
per Varsavia. La data proposta è da sabato 12 a domenica 13 Ottobre.
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11. Il Consiglio decide che la castagnata verrà organizzata a St. Marien il 27 Ottobre con la S. Messa alle 
ore 11.00.

12. Luca informa che lo statuto prevede un’assemblea comunitaria con i fedeli della missione almeno una 
volta all’anno. Il Consiglio decide di organizzare l’assemblea Domenica 3 Novembre dopo la S. Messa, al 
posto del caffè.

13. Don Stanislaw informa che il Prof. Casiraghi potrebbe essere invitato per tenere una conferenza 
sull’Ultima Cena. Luca aggiunge che anche il Prof. Giuseppe Maria Catalano, è disponibile per una 
conferenza sulla sacra sindone.

Paolo informa che il coro ha provveduto alla compilazione di un libretto aggiuntivo con circa 100 canti 
supplementari. Il coro riprenderà la sua attività domenica 1 Settembre.

Don Stanislaw informa che la cerimonia a Zehlendorf per i caduti è il 10. Novembre. 

Informa inoltre che in assenza di Fabio, sarà per il momento lui il coordinatore dei lettori.

Il Consiglio decide inoltre che per le festività di Tutti i Santi e dei morti, (venerdì 1.11. e sabato 2.11), 
verrà mantenuto l’orario previsto delle ore 18.00 

Il Consiglio decide infine che la data della prossima riunione sarà Venerdì 1.11.19 dopo la S. Messa per 
Tutti i Santi delle ore 18.00.

Le date principali della nostra missione sono le seguenti:

• Domenica 15 Settembre: Sommerfest a St. Marien
• Domenica 22 Settembre: Inizio corsi catechismo
• Domenica 22 Settembre: stand consulenza aiuto Caritas presso la sala del caffè dopo la S. Messa 
• Sabato 13 Ottobre – Domenica 14 Ottobre: gita a Varsavia
• Domenica 27 Ottobre: Castagnata
• Venerdì 1 Novembre: S. Messa per Tutti i Santi, ore 18.00
• Venerdì 1 Novembre: Consiglio Pastorale, ore 19.00
• Sabato 2 Novembre: S. Messa per i defunti, ore 18.00
• Domenica 3 Novembre, Assemblea Comunitaria dopo la S. Messa
• Domenica 10 Novembre: cerimonia per i caduti a Zehlendorf
• Sabato 16 Novembre- Domenica 17 Novembre: esposizione e vendita di beneficenza dei calendari 

dell’avvento prodotti dal gruppo di sostegno della missione
• Domenica 24 Novembre: vendita di beneficenza di corone dell’Avvento prodotte dal gruppo di 

sostegno della missione
• Domenica 8 Dicembre: vendita di beneficenza addobbi natalizi del gruppo di sostegno 
• Sabato 14 Dicembre: rappresentazione teatrale “Il canto di Natale” di C. Dickens presso St. Marien
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• Domenica 22 Dicembre: lotteria cesti di Natale organizzata dal gruppo di sostegno della missione.
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