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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

16/09/2015

Assenti giustificati: Suor Jeyanthi Soosai, Chiabrando don Romolo, Labanca Antonio.
Presente non membro: Riccardo Ripa.
Alle ore 20,45 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera
insieme, in chiesa.

Segue l’ordine del giorno:
O.d.G:
1. Presentazione nuovo consiglio pastorale parrocchiale
2. Valutazione del calendario pastorale 2015-2016
3. Varie ed eventuali

Argomenti trattati:
1. Presentazione del nuovo consiglio pastorale parrocchiale
Don Stefano inizia l’incontro dando il benvenuto a tutti e ringraziando per aver accettato di
far parte del nuovo consiglio pastorale parrocchiale eletto nello scorso mese di febbraio.
Ricorda poi brevemente lo scopo del C.P.P., come organo consultivo e non decisionale,
incarico che spetta invece al parroco; il parroco però, in quanto pastore del gregge, per
guidarlo bene, deve sentire il parere del gregge, rappresentato quindi dai membri eletti.
Viene riconfermata Francesca Calabrò come segretaria. Si raccolgono anche i nuovi
recapiti di tutti i membri.

2. Valutazione del calendario delle attività parrocchiali
Don Stefano consegna le copie della bozza del calendario per l’anno parrocchiale e invita a
visionarlo insieme. Scorrendo il calendario, ecco gli appuntamenti maggiormente discussi e
da evidenziare:
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Settembre:
o Catechismo:
 Iscrizioni: da mercoledì 23 settembre a venerdì 09 ottobre in ufficio
 Convegno diocesano dei catechisti e incontro organizzativo da definire
con il gruppo catechiste.



Ottobre:
o Oratorio: inizio con la “Festa del Ciao” il 10 ottobre 2015. Giusi Giacomazzi propone
il mandato al gruppo Animatori.
o Catechismo: inizio 17 ottobre 2015 dalle 15.30 alle 16.30 e domenica mandato ai
catechisti.
o Catechesi del martedi: riprendono gli incontri di catechesi comunitaria del martedi
sera a partire dal 20 ottobre 2015. Il tema conduttore di quest’anno sarà “I sette
sacramenti”.
o Gruppo famiglie: da domenica 25 ottobre 2015 ripartono gli incontri del gruppo
famiglia con cadenza mensile.



Novembre:
o Solennità di “Tutti i Santi”: 01/11/2015 S. Messa ore 10.30 e Vespri ore 18.00
o Commemorazione dei Defunti: 02/11/2015 rosario alle ore 20.30 e S. Messa alle ore
21.00.



Dicembre:
o Novena dell’Immacolata: don Stefano propone uno strumento di lavoro personale da
dare ad ogni parrocchiano; preparerà un opuscolo con alcune riflessioni, giorno per
giorno, che sproni ognuno alla preghiera personale quotidiana. Alessandro Zaio
propone di pubblicare la traccia anche sul sito della parrocchia.
o Torte dell’Immacolata: 06 dicembre 2015.
o Solennità dell’Immacolata – 08 dicembre 2015:
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

o Novena di Natale: dal 16 al 23 dicembre, esclusa la domenica, dalle ore 07.00 alle
ore 08.30 con Lodi, Meditazione, Adorazione e Messa. Quest’anno, avendo la
messa feriale al mattino, si prova a spostare la novena al mattino.
o Presepe: Mauro Bovero ricorda che per l’8 dicembre bisognerà preparare il presepe.
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Febbraio:
o Carnevale: sabato 06/02 festa di Carnevale pomeridiana in oratorio e polentata
serale.
o Ceneri: Mercoledi 10/02 S. Messe, ore 08,30 e 21.00. Sabato 13/02 rito
dell’imposizione delle Ceneri per i ragazzi del catechismo, ore 15,30.
o Via Crucis: ogni venerdi di Quaresima. Dopo una breve discussione insieme, si
concorda di offrire due momenti, sia alle ore 09.00 che alle ore 18,30, per agevolare
sia chi partecipa alla messa feriale, sia chi non potrebbe parteciparvi al mattino.



Marzo:
o Esercizi spirituali parrocchiali: don Stefano propone di svolgere anche gli esercizi
spirituali, al mattino, con modalità simili alla novena di Natale. Alessandro Zaio
propone di lasciare anche qui una traccia cartacea delle meditazioni in chiesa,
anche per chi non può partecipare agli esercizi spirituali.
o Gruppo famiglia: si decide di annullare l’incontro per il mese di Marzo



Aprile:
o Pellegrinaggio: don Stefano vorrebbe organizzare un pellegrinaggio parrocchiale; a
livello diocesano, dal 22 al 27 aprile ci sarà un pellegrinaggio a Lourdes ma
bisognerà valutare i costi per potersi aggregare; si valuterà in seguito diverse
possibilità di meta, trasporti e durata del pellegrinaggio, per riuscire a rendere più
abbordabile il costo.
o Gruppo famiglie: possibile giornata di ritiro per sabato 30 aprile.



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, alle ore 20.30.
o Catechismo:


1 maggio: ritiro per le Prime Comunioni



8 maggio: prime Comunioni



14 maggio: ritiro Cresime



15 maggio: Cresime



25 maggio: festa di fine anno catechistico



28 maggio: festa di fine oratorio



29 maggio: Corpus Domini con processione
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3. Varie ed eventuali
 S. Messe: Don Stefano comunica che la messa feriale, durante l’anno, rimarrà al
mattino alle ore 08.30. Comunica inoltre la sua intenzione di collaborare con don
Romolo e scambiarsi la celebrazione di qualche messa prefestiva per poter
incontrare anche i parrocchiani che abitualmente frequentano il santuario di Cristo
Re. Si decide anche di scambiarsi eventuali avvisi tra parrocchia e santuario, per una
maggiore collaborazione. Vista la presenza del Santuario di Cristo Re nel quartiere, al
momento non si nota la necessità di inserire ulteriori S. Messe.
 In questo nuovo anno parrocchiale partirà il gruppo “Giovanissimi”, ufficiale gruppo
dopo-Cresima. Possibilità di ritiro diocesano a dicembre; si pensa anche di
coinvolgere i ragazzi nell’animazione delle Via Crucis dei venerdì di Quaresima.
 Oratorio:
o

Visto il ridotto numero di animatori, Giorgio Di Trani propone di iniziare a
coinvolgere alcuni ragazzi del gruppo “dopo Cresima” come aiuto animatori;
don Stefano però ricorda che i ragazzi del gruppo “dopo Cresima” hanno
ancora bisogno di vivere il loro cammino da animati, per poter in futuro essere a
loro volta animatori.

o

Attività estive: sarebbe vitale per una realtà parrocchiale come la nostra,
riuscire a organizzare attività estive come l’Estate Ragazzi, perché sarebbe poi
uno slancio a tutte le altre attività parrocchiali; purtroppo ad oggi le forze
disponibili in ambiente di animazione non sono sufficienti a ricoprire una tale
attività, per cui la si può considerare una “impellenza” a cui tendere.

 Lavori di manutenzione: dal 22 settembre si inizierà ad organizzare il gruppo
manutenzione per i lavori negli ambienti oratoriani, principalmente nel salone
parrocchiale.
 Lavori di ristrutturazione: il progetto di coinvolgere le famiglie del quartiere per aiutare
la parrocchia a risanare il debito dovuto ai lavori di ristrutturazione, partito lo scorso
anno, ha visto la risposta di una quindicina di famiglie; la cifra raccolta si aggira
attualmente intorno ai 10.000,00 euro.
 Oratorio serale: Lorenza Calabrò propone di aprire, un sabato sera al mese, l’oratorio
per le famiglie, in maniera libera, per dar la possibilità a coloro che lo desiderano, di
incontrarsi, chiacchierare, suonare, cantare o giocare insieme. La proposta viene
approvata.
L’incontro del C.P.P. termina alle ore 23.30 ca.
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Calendario riassuntivo delle principali attività per l’anno parrocchiale 2015-2016:
data
23/09/2015 – 09/10/2015
Mercoledi – venerdì

ore

Descrizione
Iscrizioni al catechismo

10/10/2015

Festa di inizio oratorio

17/10/2015
18/10/2015

15.30
10.30

Inizio catechismo
Mandato parrocchiale ai catechisti

Dal 20/10/2015

21.00

Catechesi comunitaria sui “sette Sacramenti” con cadenza quindicinale

Dal 25/10/2015

Inizio degli incontri del gruppo famiglie, con cadenza mensile

01/11/2015

10.30
18,00

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

02/11/2015

20,30
21,00

Rosario
S. Messa

06/12/2015

Vendita delle torte dell’Immacolata

08/12/2015

Dalle 10.00

16/12/2015 – 23/12/2015

07.00 – 09.00

Dal 24/12/2015 al 06/01/2016

Solennità dell’Immacolata e giornata comunitaria
Novena di Natale
S. Messe del tempo di Natale e celebrazioni varie

06/02/2016

15,30

Carnevale

10/02/2016

08.30
21.00

Le Ceneri

Dal 12/02 ogni venerdì di Quaresima

09.00 e 18.30

Via Crucis

13/02/2016

15,30

08/03/2016-11/03/2016

07.00-09.00

18/03/2016

21.00

20/03/2016

Le Ceneri a catechismo
Esercizi spirituali parrocchiali
Via Crucis comunitaria
Le Palme

Dal 24/03/2016 al 28/03/2016

Celebrazioni e S.Messe per Pasqua

01/05/2016

Ritiro Prime Comunioni

Nel mese di maggio, lunedi e giovedi

20,30

Rosario

08/05/2016

10.30

Prime Comunioni

14/05/2016
15/05/2016

Ritiro Cresime
15.30

Cresime

21/05/2016

Conclusione catechismo

28/05/2016

Conclusione oratorio

29/05/2016

10,30

Corpus Domini e processione
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