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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

12/11/2014

Assenti giustificati: Canesso Sr. Concetta, Falcone Dina, Italo Vincenza.
Alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera.
Segue l’ordine del giorno proposto nella convocazione:
O.d.G:
1. Solennità dell’Immacolata
2. Tempo di Avvento e tempo di Natale
3. Varie ed eventuali
Argomenti trattati:
1. Solennità dell’Immacolata


07 dicembre 2014
Anche quest’anno si ripeterà l’iniziativa delle torte dell’Immacolata: dopo la S. Messa si
venderanno le torte portate dai parrocchiani. Il volantino con lo spazio per gli ingredienti
lo realizzerà Francesca Calabrò e le veline per incartare le torte le comprerà Giusi
Giacomazzi. Nelle due domeniche precedenti, verranno distribuiti volantino e velina a
coloro che hanno intenzione di portare una torta da vendere per il 07 dicembre.



08 dicembre 2014
Proposta di programma per la giornata:
-

Ore 10,00 Rosario Mariano

-

Ore 10,30 S. Messa

-

Ore 12,00 Pranzo

-

Ore 15,00 Lotteria

-

Ore 17,00 Vespri Solenni

Volantino: Francesca Calabrò si occuperà di realizzare il volantino con il programma.
Lotteria: se ne stanno già occupando Lorenza Calabrò e Mauro Bovero, i quali hanno
iniziato a distribuire le lettere tra i commercianti del quartiere. Per molti commercianti è
stata la prima volta che hanno ricevuto tale lettera. Il costo del biglietto resterà di 1 euro
e si potranno iniziare a vendere i biglietti al più presto.
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Pranzo: sono stati raccolti diversi preventivi e menù.
-

Trattoria da Giuliano: menù per 100/150 persone, 8 euro ciascuno: lasagna, arrosto
di lonza con patate, insalata, frutta.

-

Cooperativa Convivio: 7 euro ciascuno, se la parrocchia provvederà a ritirare il
pranzo in via Giaveno 2; 10 euro ciascuno, se la cooperativa dovrà portare il pranzo
direttamente in parrocchia (comprende il costo del furgone che dovrà arrivare da
Milano): antipasti (insalata russa, prosciutto crudo e vol au vant), lasagna, rolatine di
pollo con patate duchessa, creme caramel.

-

Don Stefano contatterà anche il fratello per ottenere un preventivo.

Prenotazioni: il pranzo è a prenotazione obbligatoria e si decide di chiedere
simbolicamente la cifra di 1 euro a persona, al momento della prenotazione, per dare un
segno di serietà e di impegno preso nei confronti della parrocchia e cercare di limitare il
numero di persone che, prenotate, non si presentano al pranzo. Ci si potrà prenotare da
Giusi Giacomazzi dopo la S. Messa domenicale, o in ufficio parrocchiale in settimana;
dopo la S. Messa del sabato sera, saranno a disposizione Don Stefano, Carla Actis o
Alessandro Zaio. In fase di prenotazione, si consegnerà una ricevuta da riportare poi il
giorno dell’Immacolata; tale ricevuta verrà realizzata da Francesca Calabrò. Il termine
per le prenotazioni viene fissato per il 30 novembre o al raggiungimento di 100 iscritti.
Alessandro Zaio potrebbe poi stilare l’elenco completo degli iscritti.
Don Stefano comunica che passerà lui, il giorno dell’Immacolata, per raccogliere le
offerte per il pranzo comunitario.
Antonio Labanca propone l’iniziativa del pranzo sospeso: comunicare una cifra indicativa
per chiunque non possa partecipare per vari motivi, i quali vengono invitati a versare
ugualmente la quota, come gesto di carità cristiana per i più bisognosi.
Organizzazione tavoli e addobbi: domenica 07 dicembre al pomeriggio.
Verifica piatti, bicchieri, tovaglie, posate: Alessandro Zaio, Lorenza Calabrò e Mauro
Bovero
Pane: Giusi lo prenoterà nella panetteria vicino all’ipermercato In’s. Possibilità di
prendere grissini in pacchetti monoporzione.
Frutta: una cassa di mandarini; se ne occuperà Rocco Calabrò
Bevande: acqua; vino rosso (Enzo Citiulo)
Si decide di non prendere insalata e spumante. Carla Actis ricorda di fare il caffè.
Alessandro Zaio ricorda di invitare anche il maresciallo dei carabinieri del quartiere.
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2. Tempo di Avvento e tempo di Natale


Il Ponte
Si realizzerà entro il 30 novembre e la distribuzione si svolgerà nella prima settimana di
dicembre. Viene ricordato di prestare molta attenzione e cura alla distribuzione dei
giornalini nei palazzi del quartiere: purtroppo, spesso sono stati messi nei vani della
pubblicità o appoggiati sopra le buche, per poi venir buttati; i giornalini devono essere
inseriti all’interno di ogni singola buca delle lettere. Possibili articoli: Assisi (pensieri dei
ragazzi e foto); Mottera junior (foto e pensieri dei ragazzi del gruppo medie che stanno
già realizzando un giornalino online del loro gruppo); inaugurazione della casa canonica
e accenno al sostentamento economico per la parrocchia; Sinodo dei Vescovi sul tema
famiglia; …



Novena di Natale: Dal 16 al 23 dicembre alle ore 18,00 con la S. Messa feriale



Confessioni
Per tutta la comunità, il 16 e il 18 dicembre dopo la S. Messa feriale, prima delle S.
Messe festive, o su appuntamento.
Per i ragazzi del catechismo, le confessioni si svolgeranno sabato 13 dicembre dalle ore
15,30 alle ore 16,30. Visto l’elevato numero di ragazzi, don Stefano inviterà uno o più
sacerdoti per quel pomeriggio.



Benedizione dei bambinelli del presepe
Quest’anno si propone di invitare i bambini, i ragazzi e tutta la comunità a portare il
proprio bambinello per la benedizione, nella S. Messa della notte e del giorno di Natale.
Antonio Labanca ricorda di tenere dei bambinelli da poter distribuire ai bambini che non
lo hanno.



31 dicembre 2014
Ore 18,00 S. Messa con recita del Te Deum
Capodanno: don Stefano lascerà il salone parrocchiale a disposizione solo dei
parrocchiani operanti attivamente in parrocchia, in un qualche servizio.



Presepe
Paolo Sola chiede delucidazioni sul presepe: quest’anno verrà realizzato dove il fonte
battesimale e don Stefano contatterà il falegname per far realizzare la base su cui
appoggiarlo.
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3. Varie ed eventuali


Nuovo rettore del Santuario di Cristo Re
Don Stefano comunica di aver conosciuto il nuovo rettore del Santuario di Cristo Re, don
Romolo Chiabrando, il quale ha dato la sua disponibilità per venire a confessare la
domenica mattina in parrocchia, appena terminerà il periodo di sostituzione del
sacerdote del Sermig.



Ostensione della Sindone
Alessandro Zaio comunica che il gruppo “Amici dei Beati Boccardo” ha prenotato 200
posti per la visita alla Sindone in occasione dell’ostensione, circa 100 dei quali per la
nostra parrocchia. La visita si terrà il 7 giugno, nel primo pomeriggio.



Visita del Papa
Giusi Giacomazzi propone di valutare le diverse iniziative in occasione della visita del
Papa a Torino, il 21 giugno, e valutare la possibilità di coinvolgere i giovani.



Corpus Domini
Vista la concomitanza della visita alla Sindone, in occasione della domenica del Corpus
Domini, non sarà possibile organizzare la processione dopo la S. Messa. Vengono
discusse varie proposte: settimana “eucaristica” con diverse iniziative che vedrebbe
l’apertura con la visita alla Sindone del 7 giugno e la conclusione il 14 giugno con la
processione; processione serale per le vie del quartiere per coinvolgere maggiormente
la gente. Si decide per giovedì 4 giugno, con la S. Messa alle ore 20,30 e a seguire la
processione.



Votazioni per il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Si ricorda che nelle prime settimane di febbraio, si svolgeranno le elezioni per il nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale.



Quartiere
Antonio Labanca presenta un quadro negativo sulla sicurezza del nostro quartiere: negli
ultimi mesi si son intensificati furti, scippi, violenze, … Purtroppo, anche se
territorialmente quasi centrali, dalle autorità competenti veniamo trattati come periferici e
non considerati in maniera adeguata. Sarebbe opportuno iniziare a sensibilizzare la
gente e intensificare i rapporti tra le varie realtà come scuole e commercianti ma anche
tra le varie etnie e comunità religiose presenti nel quartiere, pensando magari ad incontri
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“ecumenici” e multietnici. Don Stefano ritiene questa una promozione culturale molto
buona, ma sottolinea che al momento nel quartiere urge l’intervento delle autorità
competenti per prevenire i vari atti criminali. Lui, nei prossimi mesi, inizierà la visita nelle
case del quartiere, cercando di muoversi sul territorio, per mostrare la presenza sua e
della parrocchia. Alessandro Zaio sottolinea purtroppo che la partecipazione ad incontri
e attività “extra” è comunque molto scarsa, limitata sempre allo stesso gruppo di
parrocchiani.
Diversi membri del consiglio presentano anche la grave situazione a livello di pulizia del
quartiere e di sicurezza stradale per i pedoni: il degrado in via Saint Bon, la mancanza di
strisce pedonali in corso Vigevano, l’eccessiva velocità in via Antonio Cecchi.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 22.45 ca.

Calendario riassuntivo delle principali attività e celebrazioni il mese di dicembre 2014:

data
30/11/2014

Ore

1/12/2014 – 7/12/2014

Descrizione
Termine ultimo per prenotarsi per il pranzo dell’Immacolata
Distribuzione de “Il Ponte”

07/12/2014

Torte dell’Immacolata

08/12/2014

Solennità dell’Immacolata con pranzo comunitario e Lotteria

13/12/2014

15,30-16,30

16/12/2014 – 23/12/2014

18.00

Novena di Natale

16 e 18/12/2014

18.30

Confessioni

24/12/2014

Confessioni per i ragazzi del catechismo

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
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