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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

17/09/2014

Assenti giustificati: Citiulo Vincenzo, Dall’Alba Sr. Paola, Falcone Dina, Italo Vincenza.
Assenti non giustificati: Labanca Antonio, Sola Paolo.
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 pastorale 2014-2015
2. Resoconto della situazione lavori di ristrutturazione
3. Valutazione delle iniziative per il saluto di suor Paola
4. Scadenza del mandato dell'attuale consiglio ed elezione del nuovo
5. 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. Scorrendo il calendario, ecco gli appuntamenti
maggiormente discussi e da evidenziare:


Settembre:
o Iscrizioni catechismo: da mercoledì 17 settembre a venerdì 10 ottobre
o Battesimi: i battesimi si svolgeranno ogni ultima domenica del mese, iniziando dal
mese di settembre



Ottobre:
o Inizio incontri catechismo: 18 ottobre 2014 dalle 15.30 alle 16.30
o Catechesi del martedi: riprendono gli incontri di catechesi comunitaria del martedi
sera a partire dal 21 ottobre 2014. Il tema conduttore di quest’anno sarà “I dieci
comandamenti”
o Gruppo famiglie: da domenica 26 ottobre 2014 ripartono gli incontri del gruppo
famiglia con cadenza mensile.
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Novembre:
o Solennità di “tutti i Santi”: 01/11/2014 S. Messa ore 10.30 e Vespri ore 18.00
o Commemorazione dei Defunti: 02/11/2014 rosario alle ore 10.00 e S. Messa alle ore
10.30. Si ripeterà l’iniziativa del cartellone che verrà esposto in tale occasione
davanti all’altare, con la foto e il nome di ogni defunto deceduto in quest’ultimo
anno. Francesca Calabrò propone di invitare, come lo scorso anno, i ragazzi del
catechismo a portare la foto di un proprio caro defunto, da mettere in una cesta.



Dicembre:
o Torte dell’Immacolata: 07 dicembre 2014.
o Solennità dell’Immacolata – 08 dicembre 2014:
o Ore 10.00 Rosario

o

Ore 15,00 Lotteria

o Ore 10.30 S. Messa

o

Ore 17,00 Vespri

o Ore 12,30 Pranzo

Si valuteranno in seguito diversi preventivi di catering (fratello di d. Stefano,
cooperativa Suore, carceri,…).
o Veglia di Natale: Alessandro Zaio propone di coinvolgere nella veglia di Natale i
bambini del catechismo; si valuteranno eventuali proposte


Febbraio:
o Carnevale: sabato 14/02 festa di Carnevale. Don Stefano presenta l’idea di
coinvolgere, per tale occasione, l’intera comunità e non solo l’ambiente di oratorio:
per esempio, il gruppo famiglia e gli adulti potrebbero organizzare la preparazione e
vendita di dolci e cena.
o Ceneri: Mercoledi 18/02 S. Messe, ore 18,00 e 21.00. Sabato 21/02 rito
dell’imposizione delle Ceneri per i ragazzi del catechismo, ore 15,30.
o Via Crucis: dal 20 febbraio al 20 marzo, ogni venerdi di Quaresima, alle ore 17,30.



Marzo:
o Via Crucis comunitaria: 27 marzo alle ore 21.00; si valuterà la modalità e
l’organizzazione in quanto, lo scorso anno, il clima di eccessiva partecipazione non
ha aiutato la preghiera.
o Le Palme: domenica 29 marzo, con possibilità di invitare il Card. Poletto
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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 Gruppo famiglie: 01/05/2015 giornata di ritiro conclusiva del cammino annuale
o Catechismo:


10 maggio 2015: ritiro per le Prime Comunioni



17 maggio 2015: prime Comunioni



23 maggio 2015: festa conclusiva dell’anno catechistico



24 maggio 2015: festa di fine anno oratoriano



30 maggio 2015: ritiro per i ragazzi della Cresima. Francesca Calabrò propone di separare la
giornata di ritiro dalle prove e confessioni e di invitare anche i padrini/madrine; si valuterà in
seguito, in base alla disponibilità di calendario





31 maggio 2015: Cresime

Giugno:
o Corpus Domini: Domenica 07/06/2015 S. Messa ore 10.30 e processione.
o Molto probabilmente nel mese di giugno non ci saranno i campi estivi, vista la
scarsa partecipazione a causa dei costi, ma si valuterà piuttosto la possibilità di
organizzare qualche settimana di “Estate ragazzi”, sempre in base alle forze
disponibili.

2. Resoconto della situazione lavori di ristrutturazione
Don Stefano illustra il resoconto della situazione dei lavori di ristrutturazione dichiarando
terminati anche i lavori della casa canonica, che ha visto la ristrutturazione del piano
terra con gli uffici, del primo piano con la casa parrocchiale e del secondo piano con la
sistemazione di alloggi per studenti. Poiché, grazie ad alcuni prestiti e all’eredità di don
Carlo, dovrebbe rimanere un debito di 70.000 euro circa, don Stefano vuole
sensibilizzare i parrocchiani, a sentirsi responsabili della comunità, che è la loro Casa. Si
proverà a coinvolgere le famiglie, che potranno impegnarsi a dare una mano alla
parrocchia, offrendo una percentuale annua; anche don Stefano si impegnerà a farlo. Si
propone di realizzare un cartellone che possa dare un’immagine visiva della situazione.
Sr. Concetta propone di chiedere un sostegno anche ai commercianti del quartiere.
3. Valutazione delle iniziative per il saluto di suor Paola
Si decide di organizzare un momento di saluto a Sr. Paola, che verrà trasferita nella
comunità delle suore di Pancalieri, per domenica 12 ottobre 2014, dopo la S. Messa,
con un piccolo rinfresco e la consegna del regalo (pc portatile) da parte dei parrocchiani
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e probabilmente anche dei dipendenti e volontari delle Suore di S. Gaetano. Per
stemperare il clima della giornata, don Stefano propone di organizzare anche
l’inaugurazione della casa canonica ristrutturata. Il buffet sarà organizzato dal fratello di
don Stefano e si svolgerà sul sagrato della chiesa; in caso di maltempo, si svolgerà nel
salone dell’oratorio. Il sabato sera o la domenica mattina si sistemeranno le plance.
4. Scadenza del mandato dell'attuale consiglio ed elezione del nuovo
Vista l’imminente scadenza del consiglio pastorale parrocchiale e il ridursi del numero
attuale di membri, sorge la necessità di eleggerlo nuovamente. Salvo eventuali
variazioni, le elezioni dovrebbero svolgersi nel mese di febbraio 2015: don Stefano
stilerà l’elenco dei gruppi che dovranno scegliere due candidati, i quali saranno poi votati
dalla comunità. Il primo di ogni gruppo entrerà come membro, mentre il secondo rimarrà
come eventuale sostituto. Si valuteranno e comunicheranno in seguito le complete
informazioni riguardo le elezioni.
5. Varie ed eventuali
 Don Stefano comunica che dal prossimo mese inizierà la visita pastorale nelle case
della parrocchia.
 In questo nuovo anno parrocchiale, c’è in progetto di partire con il gruppo “medie” che
coinvolgerà i ragazzi di seconda media, che riceveranno la Cresima nel 2015, e i
ragazzi di terza media che l’hanno ricevuta lo scorso giugno.
 Oratorio: la situazione dell’oratorio è da rivedere in quanto quest’anno don Stefano
sarà il responsabile d’oratorio; apporterà modifiche organizzative alle attività del
sabato, che vedranno principalmente coinvolti i giovani come animatori e i bambini
dalla terza elementare alla terza media come animati; gli adulti saranno di aiuto. In
linea di principio, si propone:


04 ottobre 2014: ritiro oratorio



11 ottobre 2014: festa di inizio oratorio.

Durante l’anno ci sarà poi la possibilità di incontri formativi sull’animazione per i
ragazzi delle superiori, con l’ausilio di un animatore di Valdocco, alternati ad incontri
di fede organizzati da don Stefano. In base alla risposta dei giovani, don Stefano
valuterà la possibilità di giorni di ritiro.
 Don Stefano comunica che quest’anno non uscirà il primo numero del giornalino
parrocchiale “Il Ponte”, a causa di mancanza di tempo e soldi. Alessandro Zaio
propone di preparare dei volantini per pubblicizzare i vari appuntamenti.
L’incontro del C.P.P. termina alle ore 23.45 ca.
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Calendario riassuntivo delle principali attività per l’anno parrocchiale 2014-2015:
data
17/09/2014 – 10/10/2014
Mercoledi – venerdì - sabato

ore

20/09/2014

9.30 – 17-30

Descrizione
Iscrizioni al catechismo

11/10/2014

Giornata diocesana dei catechisti al S. Volto
Festa di inizio oratorio

18/10/2014

15.30

Inizio catechismo

20/10/2014

10.30

Mandato parrocchiale ai catechisti

Dal 21/10/2014

21.00

Catechesi comunitaria sui “dieci comandamenti” con cadenza quindicinale

Dal 26/10/2014

Inizio degli incontri del gruppo famiglie, con cadenza mensile

01/11/2014

10.30
18,00

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

02/11/2014

10,00
10,30

Rosario
S. Messa

07/12/2014
08/12/2014

Vendita delle torte dell’Immacolata
Dalle 10.30

16/12/2014 – 23/12/2014

Solennità dell’Immacolata e giornata comunitaria
Novena di Natale

24/12/2014

18.00 e 00.00

S. Messa

25/12/2014

10.30

S. Messa

26/12/2014

10.30

S. Messa

31/12/2014

18,00

S. Messa con Te Deum

01/01/2015

10,30

S. Messa

06/01/2015

10,30

S. Messa

18/02/2015

18.00
21.00

Le Ceneri

Dal 20/02 ogni venerdì di Quaresima

17.30

Via Crucis

21/02/2015

15,30

Le Ceneri a catechismo

09/03/2015 – 13/03/2015
27/03/2015

Esercizi spirituali parrocchiali
21.00

29/03/2015

Le Palme

02/04/2015 – 04/04/2015
05/04/2015

Via Crucis comunitaria

Triduo di Pasqua
10.30

01/05/2015

Pasqua
Ritiro del gruppo famiglie

Nel mese di maggio, lunedi e giovedi

21,00

Rosario

10/05/2015

10.00

Ritiro Prime Comunioni

17/05/2015

10.30

Prime Comunioni

23/05/2015

Conclusione catechismo

24/05/2015

Conclusione oratorio

30/05/2015

Ritiro Cresime

31/05/2015

10.30

Cresime

07/06/2015

10,30

Corpus Domini e processione
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