Parrocchia Gesù Crocifisso e Madonna delle Lacrime
Via Giaveno, 39 – 10152 Torino
Tel. 011.238332

Consiglio Pastorale Parrocchiale

06/09/2013

Assenti giustificati: Don Sebastiano, Actis Carla, Bovero Mauro, Citiulo Vincenzo, Sr
Concetta, Falcone Dina, Italo Vincenza, Labanca Antonio.
Alle ore 21.10 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera
insieme, in chiesa.
Segue l’ordine del giorno proposto nella convocazione:
O.d.G:
1. Valutazione del calendario delle attività parrocchiali
2. Valutazione del prossimo numero de “Il Ponte”
3. Varie ed eventuali

Argomenti trattati:

1. Valutazione del calendario delle attività parrocchiali
Don Stefano consegna alcune copie della bozza del calendario per le attività parrocchiali
e invita a visionarlo insieme, mese per mese.
 Settembre:
o

Iscrizioni al catechismo: da mercoledì 18 settembre a venerdì 11 ottobre
con i seguenti orari: mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 e venerdì dalle 9.00
alle 12.00 per favorire l’incontro dei genitori con don Stefano. Francesca
Calabrò ricorda la necessità di un incontro organizzativo con il gruppo
catechiste.

o

Ritiro per i giovani e animatori a Mottera: don Stefano propone di
organizzare una “due giorni” a Mottera con il gruppo Giovani e con gli
animatori, venerdì 20 settembre e sabato 21 settembre, ma poiché in quel
periodo non ci sarà Sr. Paola, si decide di spostare questo ritiro per il 4 e 5
ottobre 2013. Fabio Leone ricorda che a breve ci sarà un incontro
organizzativo con il gruppo animatori.
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 Ottobre
o

Catechismo:
 06 ottobre 2013: mandato diocesano dei catechisti al S. Volto dalle 9
alle 17.30 circa
 19 ottobre 2013: primo incontro di catechismo con don Stefano, dalle
15.30 alle 16.30
 20 ottobre 2013: mandato parrocchiale dei catechisti, incontro con i
genitori dei ragazzi del catechismo
 26 ottobre 2013: inizio del catechismo, nei vari gruppi.

o

Adorazione eucaristica: tutti i venerdì, dalle 17.30 alle 18.00 a partire
dall’11 ottobre.

o

Gruppo famiglie: don Stefano illustra un’iniziativa che partirà quest’anno,
con l’intento di coinvolgere le famiglie: un cammino insieme, che si
snoderà in incontri mensili domenicali. Si propone di coinvolgere alcuni
animatori per l’intrattenimento dei figli durante gli incontri.

o

Oratorio:
12 ottobre 2013: Festa di inizio oratorio. Sr. Paola propone di
partecipare al convegno diocesano per gli oratori, che si terrà in tale
data, al mattino.
Formazione animatori: incontri con cadenza quindicinale, il venerdì
sera, a partire dal 25 ottobre 2013.

o

Gruppo Giovani: incontri con cadenza quindicinale, il venerdi, a partire dal
18 ottobre 2013: i ragazzi si incontreranno per la S. Messa feriale delle
ore 18.00 e poi rimarranno insieme fino alle 19.30 (e/o oltre) per incontri
formativi.

o

Incontri sulla fede: anche quest’anno riprenderanno gli incontri di
catechesi parrocchiale, con cadenza quindicinale, il martedì sera. Il tema
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conduttore sarà la liturgia, la fede professata, per continuare il cammino
iniziato lo scorso anno, con la fede creduta. Alessandro Zaio propone di
pensare ad un “intrattenimento” per i più piccoli, anche durante questi
incontri.
 Novembre:
o

Solennità di “tutti i Santi” - 01 novembre 2013: S. Messa ore 10.30

o

Commemorazione dei Defunti – 02 novembre 2013: rosario alle ore 18.00
e S. Messa alle ore 18.30. Non ci sarà il catechismo, ma si inviteranno i
bambini a portare alla S. Messa la foto di un defunto caro, da ricordare.
Don Stefano presenta l’iniziativa di un cartellone che verrà esposto in tale
occasione, con la foto e il nome di ogni defunto deceduto in quest’ultimo
anno.

 Dicembre:
o

Triduo Immacolata: Sr Paola propone il triduo o la novena per la Solennità
dell’Immacolata. Si inserisce quindi questa iniziativa dal 5 al 7 dicembre
2013.

o

Solennità dell’Immacolata – 08 dicembre 2013: Inizio con la S. Messa
delle ore 10.30. A seguire pranzo comunitario e pomeriggio insieme.
Alessandro Zaio propone di concludere la giornata, come lo scorso anno,
con i vespri solenni alle ore 16.30 circa. Don Stefano illustra la possibilità
di una grande tombolata, al posto della classica Lotteria, ma dopo una
breve discussione si nota la difficoltà di organizzazione per un numero
elevato di partecipanti: il gran numero di cartelle necessarie o la possibilità
di vincite multiple, parallele tra più concorrenti e la necessità di controllare
anche le vincite successive. Francesca Calabrò ricorda che con la
Lotteria, si può iniziare la vendita dei biglietti, preventivamente,
coinvolgendo anche chi non parteciperà alla giornata comunitaria
dell’Immacolata e propone la possibilità di organizzare pomeriggi
successivi, dedicati alla tombolata, come una domenica pomeriggio nel
periodo festivo, oppure il giorno dell’Epifania; per tale occasione, sia
Alessandro che Sr. Paola ricordano della possibilità di proiettare il
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tabellone. Sr. Paola presenta anche la variante del pozzo di San Patrizio.
Per ora si decide di indicare “pomeriggio di giochi a premi” nel programma
della giornata comunitaria dell’8 dicembre, avvalendosi dell’opportunità di
riparlarne in seguito, vista comunque l’effettiva difficoltà di organizzare una
tombolata per un numero elevato di partecipanti. Per tale giornata, Paolo
Sola chiede di poter proiettare le foto delle varie iniziative dell’anno
parrocchiale: si opta per una possibile visione su un televisore, con
scorrimento continuo, in quanto una visione collettiva annoierebbe.
o

S. Stefano: S. Messa alle ore 10.30.

o

Novena di Natale: dal 16 al 21 dicembre. Sr Paola propone di raccogliere,
durante l’avvento, cibi a lunga conservazione per un aiuto alle famiglie in
difficoltà: si valuterà in seguito, in base al progredire delle iniziative del
Banco Alimentare.

o

Confessioni:
 Giovani e animatori: Venerdi 13 dicembre
 Ragazzi del catechismo: Sabato 14 dicembre
 Tutta la comunità: 17 e 19 dicembre, dalle ore 18.30 e sabato 21
dicembre dalle ore 16.00 alle 18.00

 Febbraio:
o

Giornata della Vita: Alessandro Zaio ricorda che il 2 febbraio 2014 è la
Giornata della Vita e sarebbe bello invitare tutti i battezzati dell’anno, con
successivo aperitivo insieme. Sr Paola propone l’albero della Vita, con
relative foto di ogni battezzato dell’anno. Si inserisce l’iniziativa in
calendario e si valuterà in seguito l’organizzazione.

o

Catechismo: don Stefano presenta la possibilità di alcuni sabati di pausa
dalle attività di catechismo e oratorio: Francesca Calabrò ricorda però che,
per quanto riguarda il catechismo, in passato questa iniziativa aveva
creato discontinuità e allontanamento dalla frequenza, da parte dei
ragazzi, ed inoltre, quest’anno ci saranno già molti sabati di festa. Fabio
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Leone invece dice che per quanto riguarda l’oratorio, si valuterà in corso
d’opera, in base alla disponibilità degli animatori. Vengono cosi
nuovamente inseriti gli incontri del 1° e del 15 febbraio 2014.
 Marzo:
o

Carnevale: sabato 01 marzo ci sarà la festa di Carnevale e non ci sarà il
catechismo

o

Le Ceneri: Mercoledi 5 marzo 2014
o

Ore 19.00 Cena “povera” con i Giovani

o

Ore 21.00 Celebrazione comunitaria

o

Sabato 08 marzo 2014: incontro di catechismo insieme con il rito
delle Ceneri. Alessandro Zaio chiede di poter invitare, per sabato
pomeriggio, anche gli anziani che non possono venire il mercoledì
sera. La celebrazione manterrà comunque uno stile adatto ai
bambini.

o

Via Crucis: ogni venerdì di Quaresima, alle ore 17.30, ci sarà la Via Crucis
prima della S. Messa feriale.

 Aprile:
o

Esercizi spirituali parrocchiali: come lo scorso anno, anche quest’anno ci
saranno gli esercizi spirituali parrocchiali, dal 31 marzo al 4 aprile.

o

Via Crucis comunitaria: 11 aprile 2014 alle ore 21.00

o

Ritiro Giovani e Animatori: don Stefano presenta l’idea di un ritiro di due
giorni durante le feste di Pasqua; si valuterà il periodo in base alle
vacanze scolastiche. Fabio Leone specifica che, nel caso non si riesca ad
organizzare il ritiro, si possono organizzare aperture “extra” durante le
festività.
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 Maggio:
o

Rosario: per tutto il mese di Maggio, il lunedi e il giovedi sera ci sarà la
recita del rosario nei cortili dei condomini del quartiere.

o

Catechismo:
o

03 maggio 2014: non ci sarà il catechismo vista la concomitanza
con il ponte scolastico per la festività del 1° maggio.

o

24 maggio 2014: festa finale di conclusione dell’anno catechistico

o

25 maggio 2014: ritiro per le Prime Comunioni

 Giugno:
o

Prime Comunioni: domenica 1° giugno

o

Cresime:
 07 giugno: ritiro
 08 giugno: Cresime

o

Pentecoste: Alessandro Zaio propone la veglia di Pentecoste per sabato 7
giugno 2014, alle ore 21.00.

o

Corpus Domini: Domenica 22 giugno 2014 con la S. Messa delle ore
10.30 e la processione.

o

Campi estivi: nel mese di giugno ci saranno i campi scuola per i piccoli e
per i più grandi. Si valuterà bene il periodo in base alla chiusura delle
scuole.

o

Pomeriggi estivi: a partire dall’ultima settimana di giugno, e nel mese di
luglio, si potrà ripetere l’esperienza dei pomeriggi estivi per i ragazzi e i
bambini.
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2. Valutazione del prossimo numero de “Il Ponte”.
Don Stefano illustra i suoi nuovi orari di ricevimento in parrocchia, che divulgherà con
il prossimo numero de “Il Ponte”. In questo numero verrà anche inserito il bilancio
parrocchiale del 2012. Sr. Paola propone, per il nuovo anno, di organizzare giornate
di raccolta specifica per le spese parrocchiali, quali per esempio il riscaldamento; si
decide cosi di organizzare nuovamente la vendita delle torte, per domenica 1°
dicembre 2013. Si potranno anche organizzare mercatini di lavoretti vari durante
l’anno o altre iniziative.
Paolo Sola propone di inserire nel giornalino anche l’anagrafica parrocchiale.
Durante l’incontro si chiede inoltre di porre maggior attenzione alla distribuzione del
giornalino nelle buche in quanto lo scorso anno si sono verificati molti disservizi,
come la mancata consegna o la consegna nelle cassette pubblicitarie dei condomini.

3. Varie ed eventuali:
-

Don Stefano avvisa che da metà ottobre, fino a dopo Natale circa, inizieranno i lavori
nella palazzina parrocchiale: bisognerà quindi valutare lo spostamento dei gruppi di
catechismo di quarta e quinta elementare e del gruppo giovanissimi. L’ufficio, in
settimana, si sposterà nei locali oratoriani.

-

Alessandro Zaio chiede chiarimenti sul gruppo liturgico e don Stefano comunica che
inizierà quest’anno. Fabio Leone chiede che vengano coinvolti anche i giovani. Viene
così spiegato che anche per questo nascerà questo nuovo gruppo: per poter meglio
organizzare le celebrazioni e per permettere a chi vuole e ha tempo, di dedicarsi alla
liturgia.

-

Francesca Calabrò ricorda che ripartiranno anche le prove del coro parrocchiale, il
giovedi sera.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 23.10 ca.
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Calendario riassuntivo delle principali attività per l’anno parrocchiale 2013-2014:
data
18/09/2013 – 11/10/2013
Mercoledi e venerdì

ore

Descrizione
Iscrizioni al catechismo

04/10/2013 – 05/10/2013

Ritiro Giovani e Animatori

06/10/2013

9.00 – 17-30

Giornata diocesana dei catechisti al S. Volto

Dall’ 11/10/2013 tutti i venerdi

Dalle 17.30

Adorazione Eucaristica

12/10/2013

Inizio attività di oratorio

Dal 18/10/2013

Dalle 18.30

Inizio degli incontri quindicinali con il gruppo GIOVANI

19/10/2013

15.30

20/10/2013

Dalle 10.30

Dal 22/10/2013

21.00

Inizio incontri di catechesi comunitaria sulla “fede professata” con cadenza
quindicinale

25/10/2013

21.00

Inizio degli incontri di formazione per gli animatori, con cadenza
quindicinale

01/11/2013

10.30

S. Messa per la solennità di “Tutti i Santi”

Inizio catechismo
Mandato ai catechisti e primo incontro del gruppo Famiglie

02/11/2013

Non ci sarà catechismo
Ore 18.00 Rosario - Ore 18.30 S. Messa per i defunti

01/12/2013

Vendita delle torte

05/12/2013 – 07/12/2013
08/12/2013

Triduo per l’Immacolata
Dalle 10.30

16/12/2013 – 21/12/2013

Solennità dell’Immacolata e giornata comunitaria
Novena di Natale

24/12/2013

18.00 e 00.00

S. Messa

25/12/2013

10.30

S. Messa

26/12/2013

10.30

S. Messa

02/02/2014

10.30

Giornata della Vita

01/03/2014

Carnevale

05/03/2014

Le Ceneri

Dal 14/03/2014 tutti i venerdì

17.30

31/03/2014 - 04/04/2014
11/04/2014

Esercizi spirituali parrocchiali
21.00

13/04/2014

Via Crucis comunitaria
Le Palme

17/04/2014 – 19/04/2014
20/04/2014

Via Crucis

Triduo di Pasqua
10.30

17/05/2014

Pasqua
Prime Confessioni

25/05/2014

10.00

Ritiro Prime Comunioni

01/06/2014

10.30

Prime Comunioni

07/06/2014

Ritiro Cresime

08/04/2014

10.30

Cresime

22/06/2014

10.30

Corpus Domini: S. Messa e processione

Nel mese di giugno

Campi estivi a Mottera per i piccoli e per i grandi e pomeriggi estivi di
attività anche nel mese di luglio
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