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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

12/11/2013

Assenti giustificati: Don Sebastiano, Actis Carla, Labanca Antonio, sr. Concetta.
Ritirato dal C.P.P.: Bovero Mauro
Presenti non membri: Mancini Cosimo.
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. Proposte celebrative per il triduo (2-4 dicembre 2013) con la presenza delle reliquie
delle lacrime, della Madonna del Santuario di Siracusa.
2. Organizzazione del tempo di avvento
3. Varie ed eventuali

Argomenti trattati:

1. Proposte celebrative per il triduo (2-4 dicembre 2013) con la presenza delle
reliquie delle lacrime, della Madonna del Santuario di Siracusa.
Don Stefano presenta l’iniziativa che si svolgerà dal 2 al 4 dicembre 2013: verrà nella
nostra Parrocchia il rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, con
altri sacerdoti, per portare in visita la reliquia. Loro arriveranno lunedì pomeriggio e
ripartiranno giovedì mattina. Il rettore ha comunicato a don Stefano, che spesso visitano
anche i malati della parrocchia.
Dopo una breve discussione, si organizza il seguente calendario:


Lunedì 2 dicembre 2013, alle ore 18.00 vespri solenni con accoglienza della Reliquia.



Martedì 3 dicembre 2013
o

Ore 10.00 visita alla casa Madre delle Suore di S. Gaetano a Pancalieri
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o

Ore 15.30 visita alla casa di riposo S. Gaetano in lungo Dora Napoli 76

o

Ore 16.30 Unzione degli infermi presso il Santuario di Cristo Re, in lungo Dora
Napoli 76

o

Ore 17.00 Celebrazione eucaristica presso il santuario di Cristo Re

o

Ore 20.30 Recita del S. Rosario in Parrocchia, con proposta di coinvolgere le
varie realtà parrocchiali: bambini, giovani, famiglie, anziani, consacrati



Mercoledì 4 dicembre 2013
o

Ore 16.00 Visita a casa dei malati della Parrocchia

o

Ore 18.00 – 20.15 Adorazione Eucaristica con possibilità di organizzare turni

o

Ore 20.30 Solenne Celebrazione Eucaristica Conclusiva del triduo; il ricavato di
questa celebrazione verrà devoluto al Santuario di Siracusa.

Si inviterà don Diego Maritano, collaboratore parrocchiale della parrocchia delle
Stimmate di S. Francesco, per accompagnare musicalmente i Vespri Solenni; si
inviteranno le varie parrocchie dell’unità pastorale 14, il gruppo degli Amici dei Beati
Boccardo e i vari sacerdoti che vorranno concelebrare. Don Stefano concorderà con don
Sebastiano per le celebrazioni del 02 dicembre al Santuario di Cristo Re. Suor Paola
ricorda della possibilità di accedere al Santuario di Cristo Re anche da via Beinasco,
utilizzando la rampa e non le scale. Francesca Calabrò si occuperà di realizzare il
volantino per tale iniziativa, che verrà divulgato nel quartiere, grazie alla collaborazione
del gruppo Giovanissimi.

2. Periodo di avvento e natale.


01 dicembre 2013: come concordato durante lo scorso incontro del C.P.P., si
conferma la vendita delle torte per tale domenica. Francesca Calabrò si occuperà di
realizzare il volantino.



08 dicembre 2013: Solennità dell’Immacolata. Festa della comunità
o

Ore 10.30 S. Messa

o

Pranzo Comunitario

o

Estrazione dei premi della lotteria

o

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica – Vespri solenni – Benedizione eucaristica
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Come lo scorso anno, il pranzo sarà a offerta libera, con prenotazione obbligatoria
entro il 01 dicembre 2013 dopo le S. Messe o in ufficio parrocchiale; il numero
massimo di prenotazioni sarà di 180 persone. Paolo Sola, facendosi portavoce di un
pensiero diffuso, ricorda che la possibilità di partecipare al pranzo comunitario con la
“formula” dell’offerta libera è molto importante per poter coinvolgere tutti i parrocchiani
che desiderano parteciparvi, ma bisogna mettere in conto anche chi se ne approfitta.
Per quanto riguarda la lotteria, don Stefano comunica che Bovero Mauro ha già
iniziato a muoversi per recepire e organizzare i premi e preparare i biglietti da poter
vendere. Anche una parrocchiana che lavora alla Lavazza si è resa disponibile per
mettere in contatto la parrocchia con la ditta. I biglietti saranno venduti già dalle
domeniche precedenti l’Immacolata.


Domeniche di avvento: inizio della S. Messa con processione dei bimbi di catechismo
e accensione della candela d’Avvento.



Confessioni catechismo e giovani: Sabato 14 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30
confessioni per i ragazzi del catechismo e dopo la S. Messa delle ore 18.00 per i
Giovanissimi. Verrà invitato don Diego Maritano. Dopo la confessione dei ragazzi del
catechismo, don Stefano benedirà i Gesù Bambini che i ragazzi porteranno da casa.



Novena di Natale: da lunedì 16/12/2013 inizierà la Novena di Natale, durante la
messa feriale delle ore 18.00. In tale occasione, verrà messa una cesta per la
raccolta del cibo per i più bisognosi. In tale settimana, martedì e giovedì dopo la S.
Messa e sabato dalle 16.00 alle 18.00

don Stefano sarà disponibile per le

confessioni.


S. Messe e celebrazioni nel periodo di Natale:
o

24 dicembre 2013: S. Messe ore 18.00 e ore 00.00

o

25 dicembre 2013: S. Messa ore 10.30

o

26 dicembre 2013: S. Messa ore 10.30

o

31 dicembre 2013: S. Messa di ringraziamento ore 18.00 con recita del Te
Deum

o

01 gennaio 2014: S. Messa ore 10.30

o

06 gennaio 2014: S. Messa ore 10.30
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3. Varie ed eventuali:


Notte del 31/12/2013 possibilità di festeggiare la fine del 2013 insieme tra le famiglie
della parrocchia.



Filtri riscaldamento salone: Enzo Citiulo ha contattato Bruno Giacometti, per poter
organizzare un controllo e pulizia dei riscaldamenti nel salone e nelle salette
dell’oratorio.



Gruppo manutenzione: don Stefano esprime il desiderio di ricreare il gruppo
manutenzione, per poter svolgere piccoli lavori all’interno della parrocchia.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 22.30 ca.
Calendario riassuntivo delle principali attività fino al tempo di Natale:
data
01/12/2013

ore
Dopo S. Messa

02/12/2013

18.00

Vespri solenni con la presenza della Reliquia delle Lacrime della Madonna
di Siracusa

10.00

Visita del reliquiario alla casa Madre delle Suore di S. Gaetano a Pancalieri

15.30

Visita del reliquiario alla casa di riposo S. Gaetano –Torino

16.30

Unzione degli infermi presso il Santuario di Cristo Re

17.00

Celebrazione eucaristica presso il Santuario di Cristo Re

20.30

Recita del S. Rosario in parrocchia

16.00

Visita del reliquiario a casa dei malati della Parrocchia

03/12/2013

04/12/2013

18.00 – 20.15
20.30

14/12/2013

Descrizione
Torte dell’Immacolata

Adorazione eucaristica
Celebrazione eucaristica conclusiva della visita del reliquiario

15.30 – 16.30

Confessioni ragazzi del catechismo e benedizione Gesù bambini

Dopo le 18.30

Confessioni gruppo Giovanissimi

Dal 16/12/2013 al 21/12/2013

18.00

Novena di Natale nella S. Messa feriale

17/12/2013 e 18/12/2013

18.30

Confessioni

21/12/2013

16.00 – 18.00

Confessioni

18.00

S. Messa

00.00

S. Messa

25/12/2013

10.30

S. Messa

26/12/2013

10.30

S. Messa

31/12/2013

18.00

S. Messa di ringraziamento e recita del Te Deum

01/01/2014

10.30

S. Messa

06/01/2014

10.30

S. Messa

24/12/2013
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