Comunità Parrocchiale
GARGAZZONE

Breve RIFLESSIONE (2016-2021)
CELEBRAZIONI LITURGICHE
Il comitato liturgico si è riunito periodicamente per la preparazione
dei giorni significativi nell’anno ecclesiastico, come Avvento, Natale,
Quaresima, Settimana Santa, Pasqua, Giorno del Ringraziamento …
Lo svolgimento della ‘giornata della preghiera’ è stato modificato.
Non ha avuto però il desiderato riscontro da parte dei fedeli.
Ogni mese – ormai da più di vent’anni – viene celebrata la messa
‘Freude am Glauben’ – preparata da P. Peter ed il suo ‘team’.
Dopo un lungo e prezioso periodo di collaborazione in diversi ambiti
della parrocchia, la nostra lettrice per il gruppo italiano – Laura Rizzi
– si trasferisce con la famiglia in un’altra località e non è stato finora
possibile trovare nella parrocchia persone del gruppo di lingua
italiana disposte a svolgere questo servizio. Il servizio viene svolto da
persone di lingua tedesca. Situazione, che a lungo andare – a causa
dei multipli compiti da svolgere – si prospetta difficile da sostenere.
CARITAS
Il gruppo ‘Caritas’ si è incontrato più volte all’anno per preparare
assieme, biglietti per gli auguri di compleanno, gli auguri di Natale e
di Pasqua. I biglietti – fatti con passione e fantasia – sono stati poi
consegnati agli anziani della parrocchia. Inoltre il gruppo ha
preparato ceri decorati a mano per il giorno di Tutti i Santi.
RISTRUTTURAZIONI
La chiesa parrocchiale ‘Sacro Cuore’ e la facciata esterna della chiesa
di ‘S. Giovanni Battista’ sono state rinnovate, così come il soffitto
della sacrestia della vecchia chiesa di ‘S. Giovanni Battista’. I lavori di
ristrutturazione interna nella vecchia chiesa sono stati avviati.
Durante questi lavori sono stati scoperti degli affreschi sulle pareti e
così, in accordo con il competente Ufficio per i beni culturali della
Provincia Autonoma di Bolzano, sono stati poi portati alla luce
preziosi affreschi sulle pareti nord e sud, ottenendo una notevole
valorizzazione storico ed artistica di Gargazzone.

PASTORALE
Sono stati discussi diversi temi, concetti e preoccupazioni nell’ambito pastorale e stabilite priorità. Sono stati dati i relativi riscontri sulla
preparazione e celebrazione del Battesimo, della Prima Comunione e
della Cresima, così come sulle attività da parte dei bambini e dei
giovani. Sono state date informazioni sulla formazione dell'unità
pastorale Lana-Tesimo e sono stati inviati dei rappresentanti al
gruppo di progetto.
SERVIZIO DI SACRESTIA
Il sacrestano Luis Kuen Gufler – dopo tanti anni – ha terminato il suo
servizio e purtroppo non è stato possibile trovare un successore. I
diversi servizi vengono ora svolti da volontari della parrocchia. Luis
continua a svolgere ancora il servizio funebre, in collaborazione con
le ditte funebri.

CONSIDERAZIONI
I Cristiani che fanno parte della comunità di fede della chiesa tramite
il Battesimo, la Cresima e con la loro fede in Dio sono chiamati ed
invitati a partecipare alla vita della comunità parrocchiale ed a
manifestare la loro fede.
Purtroppo i bambini, i giovani e gli adulti mancano, sono sempre più
assenti ed è difficile trovare persone tra i fedeli disposte a svolgere,
a garantire i diversi servizi, come lettori, cantori, sacrestani, membri
del Consiglio Pastorale ed altri compiti nella parrocchia. Spesso i vari
compiti sono suddivisi sulle poche rimanenti persone. Una situazione che indica e comporta il lento degrado di una parrocchia e
nella peggiore delle ipotesi lo scioglimento di essa (deliberazione del
sinodo diocesano).
Se nella vita di un Cristiano, il Battesimo, la Prima Comunione e la
Cresima rimangono solo eventi unici, e se non si vive e si pratica ciò
che queste celebrazioni di fede significano ed esprimono, rimarranno prive di significato.

La comunità parrocchiale sostenibile e viva ha bisogno, di un lavoro
di rete, che sostiene, ha bisogno di persone pronte, disponibili a
partecipare attivamente alle varie celebrazioni, arricchendo così la
comunità di fede con le loro attitudini, con le loro capacità.
La comunità parrocchiale ha bisogno di te e di me, non devi essere
assente! Puoi crescere anche tu!
Il 24 ottobre 2021 avranno luogo in tutta la nostra Diocesi le elezioni
per formare un nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Tutti i fedeli sono invitati a partecipare attivamente alla vita
parrocchiale.
C'é bisogno di persone disponibili alla collaborazione in parrocchia,
aiutando il sacerdote nei suoi compiti a fare da tramite fra il parroco
ed i parrocchiani.
Se vi sentite di aderire e di cogliere questo invito o di proporre una
persona, scrivete nome ed indirizzo nello spazio preparato in fondo
al foglio, per poter parlare/ contattare voi o la persona segnalata.
Infilate il foglietto compilato nella cassetta postale in canonica, entro
il 20 settembre 2021.
Possiamo cosí redarre un elenco di volontari, che verranno votati il
24 ottobre 2021 in chiesa.
Importante: Laura si è trasferita. Non c’è più nessun lettore per il
gruppo italiano. Abbiamo quindi bisogno di più persone per il
servizio di ‘lettore’ nelle messe bilingui.
Grazie per la vostra disponibilità.
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