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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

11/11/2015

Assenti giustificati: Chiabrando don Romolo
Alle ore 21,00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera
insieme.
Segue l’ordine del giorno:
O.d.G:
1. Organizzazione della festa dell’Immacolata
2. Varie ed eventuali
Argomenti trattati:
1. Organizzazione della festa dell’Immacolata


Novena dell’Immacolata
Vista la vicinanza con la novena di Natale, per la solennità dell’Immacolata, don Stefano ha
pensato di preparare una novena “sui generis”: verrà data ad ogni parrocchiano una traccia
(cartacea e con possibilità di scaricarla dal sito della parrocchia) per la preghiera quotidiana
personale. Si inizierà la diffusione da domenica 29 novembre. Si discute anche di una
eventuale diffusione online, giorno per giorno.



Torte dell’Immacolata
Domenica 6 dicembre

2015

si svolgerà

l’ormai tradizionale

giornata

di “Torte

dell’Immacolata”. Francesca Calabrò preparerà i volantini per l’Immacolata e con lo spazio
per gli ingredienti, che don Stefano fotocopierà (inizialmente 30 copie); Carla Actis Grosso
comprerà, se necessario, ulteriore carta trasparente; Giusi si occuperà di diffondere i
volantini e la carta trasparente da domenica 22 novembre 2015; Giorgio Ditrani,
liberamente, potrebbe preparare uno striscione da mettere davanti al tavolo delle torte.



Prefestiva dell’Immacolata
Lunedi 7 dicembre 2015, la S. Messa Vespertina sarà alle ore 17.00 presso il Santuario di
Cristo Re e non ci sarà in parrocchia, per spronare i parrocchiani a partecipare alla solennità
di martedì.
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08 dicembre 2015
 Programma indicativo della giornata (gli orari del pomeriggio potranno subire variazioni)
Ore 10.00 Rosario
Ore 10.30 S. Messa ( con benedizione del presepe che si preparerà nella prima settimana di
dicembre)
Ore 12.00 Pranzo comunitario (preceduto dalla benedizione del salone parrocchiale)
Ore 14,30 Estrazione biglietti della Lotteria
Ore 16,00 Concerto polifonico della corale di Borgaro (Arie sacre e verdiane) in chiesa
Ore 17,15 Vespri Solenni in chiesa

 Prenotazioni pranzo:
Da domenica 15 novembre a giovedì 3 dicembre. Prenotazione obbligatoria con richiesta
simbolica di 1 euro al momento della prenotazione per garantire presenza e correttezza;
In fase di prenotazione, si consegnerà una ricevuta da riportare poi il giorno
dell’Immacolata, preparate da Francesca Calabrò e fotocopiate da Alessandro Zaio.
Prenotazioni in orario di ufficio da Carla Actis Grosso o da don Stefano e dopo la S.
Messa anche da Giorgio Ditrani a fondo chiesa. Alessandro terrà il conto complessivo
delle prenotazioni fino a un massimo di 100 posti.

 Organizzazione pranzo:
Si valuteranno due preventivi (ditta dove lavora il fratello di don Stefano e cooperativa
Convivio che cucina dalle Suore di S. Gaetano); se si sceglierà la cooperativa Convivio,
non sarà necessario richiedere il trasporto in quanto in parrocchia sono disponibili i
contenitori termici per il trasporto e con due o tre macchine si potrebbe prelevare il tutto
da lungo Dora Napoli. Ci si organizzerà preventivamente per il servizio in cucina e ai
tavoli.
Si dovranno comprare: pane, grissini, frutta, eventuali festoni. Lorenza Calabrò si rende
disponibile per valutare la disponibilità di piatti, bicchieri, posate, … in parrocchia.
Domenica 6 dicembre, al pomeriggio, ci si troverà per preparare il salone parrocchiale:
addobbare e apparecchiare.

 Lotteria:
Costo biglietto: 1 euro; inizio vendita biglietti: domenica 15 novembre 2015 senza lista.
Vista la scarsa partecipazione dei commercianti, si valuta la possibilità di acquistare
qualche premio. Si parla di eventuali idee per premi lotteria (GIFT_CARD supermercato;
SMARTBOX eventi; seduta alle terme, centro ginnastico, terapia del sale; macchinetta
del caffè; bicicletta). E la possibilità di preparare una pesca per i bambini.
Don Stefano, Lorenza Calabrò e Mauro Bovero stileranno la lista.
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2. Varie ed eventuali


Pulizia oratorio: venerdi 13 novembre ore 21,00 ci si trova per continuare a pulire i locali
oratoriani dopo alcuni lavori di tinteggiatura.



Pulizia e riordino cucina: prima dell’Immacolata sarà necessario pulire e riordinare la cucina; si
propone di iniziare il sabato durante l’oratorio, ma don Stefano preferisce venga fatto in altra
giornata. Si decide cosi per venerdi 27 novembre a partire dalle ore 14,30.



Novena di Natale: dal 16 al 23 dicembre (esclusa la domenica) novena di Natale dalle ore
7.00 alle 9.00 con lodi, meditazione, adorazione e S. Messa.



Catechismo in Avvento: in Avvento si coinvolgeranno i gruppi di catechismo per l’accensione
delle candele di Avvento (possibilità di accorpare prima e seconda media); si valuterà la
possibilità di preparare un cartellone che metta in evidenza il tema di ogni domenica.



Catechismo: sorge la necessità di coinvolgere maggiormente le catechiste non impegnate in
altri servizi durante la messa, a stare tra i bambini.



Benedizione case: nel periodo estivo don Stefano è passato nella zona circoscritta tra Corso
Principe Oddone, lungo Dora Napoli, via Cuneo e parte di Via Antonio Cecchi; riprenderà a
breve il giro.



Lavori di ristrutturazione: il debito dei lavori di ristrutturazione si è ridotto, attualmente, di
10.000 euro, grazie alle offerte dei parrocchiani e delle benedizioni delle case.



Sicurezza a messa: si pone il problema della sicurezza a messa, a causa della presenza di
alcuni zingari che girano tra i banchi soprattutto durante la Comunione. Don Stefano, in caso
di necessità, darà l’avviso al microfono di fare attenzione.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 22.45 ca.
Calendario riassuntivo delle prossime attività parrocchiali, discusse durante il C.P.P.:
data
15/11/2015

ore
Descrizione
Dopo la S. Messa Inizio prenotazioni pranzo e vendita biglietti Lotteria

22/11/2015

Dopo la S. Messa Distribuzione volantino e carta trasparente per le torte

29/11/2015

Distribuzione traccia per novena Immacolata personale

06/12/2015

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
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