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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

04/10/2016

Assenti: Chiabrando don Romolo.
Alle ore 21,00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera insieme in
Chiesa.
Segue l’ordine del giorno presentato da don Stefano:
1. Valutazione di proposte per un anno a tema mariano
2. Valutazione del calendario pastorale 2016-2017
3. Varie ed eventuali
Argomenti trattati:
1. Valutazione di proposte per un anno a tema mariano
Don Stefano consegna ad ogni membro il foglio con le proposte pensate per l’anno a tema mariano, in
quanto nel 2017 ricorrerà il centenario dell’apparizione della Madonna a Fatima.
-

08 dicembre 2016: chiusura dell’anno della Misericordia con consegna medagliette e apertura dell’anno
mariano con una possibile figurina della Madonna con preghiera sul retro. Si decide insieme che
sarebbe bello ideare una immaginetta con l’effige della Madonna delle Lacrime della nostra parrocchia.
In occasione di questa solennità verrà anche benedetta una nuova immagine sacra per la cappellina.

-

Catechesi del martedì: come tutti gli anni, gli incontri inizieranno prima dell’8 dicembre; avranno come
tema conduttore la figura di Maria.

-

Particolari impegni di preghiera:
o

Personale individuale: don Stefano inviterà ogni parrocchiano che lo desidera, a impegnarsi con la
recita del rosario quotidiano per tutto l’anno, anche con intenzioni di preghiera specifiche.

o

Collettiva:


Recita del rosario tutti i sabati prima di messa. Si propone di ampliare l’iniziativa anche la
domenica mattina, magari una volta al mese, con la recita del rosario prima di messa o
l’adorazione eucaristica dopo la S. Messa.
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I rosari del mese di Maggio: don Stefano vorrebbe poter “esplorare” nuovi cortili del quartiere,
per riuscire ad arrivare anche da chi non si è mai andati, con possibilità di aumentare il numero
di sere dedicate al rosario nel mese di maggio.



Romeria (pellegrinaggio ad un santuario con recita completa di tutti i misteri del Rosario):
sabato 13 maggio al mattino o domenica 14 al pomeriggio, proposta di un rosario pellegrinante
verso uno o più santuari mariani di Torino (Ausiliatrice e/o Consolata), recitando tutti i misteri
durante il tragitto e in loco. Si discute se anticipare questa iniziativa al sabato 6 maggio in
quanto il 13 maggio ricorrerà il giorno del centenario dell’apparizione, e potrebbe esserci un
afflusso eccessivo di fedeli nei santuari, ed inoltre in parrocchia, molto probabilmente,
coinciderà con la vigilia della Prima Comunione dei ragazzi. Don Stefano valuterà quindi la
disponibilità dei santuari e la data delle celebrazioni in parrocchia.

-

Canti mariani da imparare durante l’anno.

-

Novena dell’Immacolata: invito alla meditazione personale con un opuscolo che sarà a disposizione
anche sul sito.

-

Esercizi spirituali parrocchiali: don Stefano pensa di seguire anche per questa occasione il tema
mariano.

-

Pellegrinaggio in primavera: don Stefano vorrebbe organizzare un pellegrinaggio in un santuario
mariano italiano (Siracusa, Loreto); si valuteranno eventuali preventivi per viaggi e pernottamenti.

2. Valutazione del calendario pastorale 2016-2017
Don Stefano consegna ad ogni membro copia del calendario pastorale con le proposte di attività da vagliare
insieme.
Questi i punti maggiormente discussi:
-

Inizio attività oratoriane: si decide di spostare l’inizio delle attività di oratorio a sabato 22 ottobre, invece
del 15 ottobre, in concomitanza con l’inizio degli incontri di catechismo.

-

Solennità di Cristo Re: poiché nel nostro quartiere è presente la chiesa intitolata a Cristo Re, si propone
di celebrare la S. Messa domenicale del 20 novembre presso la chiesa in lungo Dora Napoli.

-

Messa per i lustri di matrimonio: si propone, per domenica 27 novembre, di celebrare la messa dei lustri,
invitando tutti coloro che nell’anno hanno festeggiato un particolare anniversario di matrimonio (dai 5
anni e suoi multipli): verranno cosi ricordati durante la S. Messa e invitati a partecipare all’incontro del
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Gruppo Famiglia. Nelle domeniche precedenti, si inviterà chiunque lo desidera, a lasciare il proprio
nominativo.
-

Solennità dell’Immacolata: don Stefano presenta il programma “di massima” per la giornata dell’8
dicembre, che vedrà la chiusura dell’anno della Misericordia e l’apertura dell’anno mariano, la
benedizione del presepe, il pranzo comunitario, la lotteria, il pomeriggio di svago e la conclusione con
Vespri e Adorazione Eucaristica. Vengono proposti alcuni interventi per il pomeriggio (Coro Moro, Corale
di Borgaro, intrattenimento di magia, …). L’organizzazione della giornata, nel dettaglio, verrà valutata in
un successivo incontro del C.P.P.

-

Novena di Natale: don Stefano propone alcune alternative di orario per la novena di Natale, in quanto la
proposta dello scorso anno, alle ore 7.00 non ha riscosso grande partecipazione; Don Stefano propone
due alternative per il mattino (6.45 o 7.30) e per la sera (18.30 o 19.00). Si consiglia di realizzare un
sondaggio con foglietti a fondo chiesa, da dare ai parrocchiani i quali possono cosi indicare la loro
preferenze per poter meglio venire incontro alle esigenze di tutti.

-

Gruppo famiglia: si decide di annullare l’incontro del gruppo famiglia per il mese di dicembre. Si valuterà
in seguito per il mese di febbraio, vista la coincidenza con il weekend della festa di carnevale e
polentata.

-

Quaresima 2017: per quanto riguarda l’orario della Via Crucis settimanale e degli esercizi spirituali, si
valuterà in base al riscontro del sondaggio della novena di Natale.

-

Mese di maggio: si discute sulle date delle Prime Comunioni e Cresime e della Romeria parrocchiale,
per cercare di venire incontro ad un numero maggiore di fedeli. Si valuterà anche in base alla
disponibilità dei santuari mariani e alla data della Cresima, ancora da confermare.

3. Varie ed eventuali
-

Il giornale parrocchiale “Il Ponte”: si sta valutando come effettuare la stampa del prossimo numero de “Il
Ponte”; alcune proposte: stampa online con costi molto contenuti, alcune tipografie di zona come c.so
Vigevano, ecc… Si valuterà anche eventuale impaginazione interna per ridurre i costi di uscita di ogni
numero.

-

Antonio Labanca propone di pensare ad un incontro interculturale in occasione dell’anno mariano: Maria,
come Madre di Misericordia, guarda al nostro quartiere con il suo sguardo materno e vista la presenza di
diverse culture sul territorio, sarebbe interessante capire come la figura di Maria viene vista dalle altre
religioni.
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Propone anche, per il mese di maggio, di recitare, una sera, il rosario in lungo Dora Napoli, per provare
ad intercettare i passanti e i frequentatori del lungo Dora. Sarebbe anche importante provare a sfondare
il muro del disagio sociale in cui vivono molti condòmini del nostro quartiere, come alcune particolari
realtà di corso Vigevano. In tale occasione, rende noto anche che dovrebbero partire i progetti di
riqualificazione di via Saint Bon.
-

HÆLLO WE WIN: Antonio Labanca presenta l’iniziativa di C.I.A.O. Aurora, per sabato 29 ottobre in via
A. Cecchi; è un’iniziativa che vuole consentire agli abitanti del quartiere di vincere le proprie paure e
riappropriarsi della via per passare una serata insieme. In seguito, nel quartiere, verranno presentati
ulteriori dettagli dell’evento.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà in un prossimo incontro, ancora da definire, per l’organizzazione
della solennità dell’Immacolata.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 23.10 ca.

Calendario riassuntivo delle principali attività per la prima parte dell’anno parrocchiale 2016-2017:
data
05/10/2016 – 21/10/2016
Mercoledì – venerdì

ore
Orario d’ufficio

Descrizione
Iscrizioni al catechismo

22/10/2016

15.30

Inizio catechismo
Inizio oratorio

Dal 25/10/2016

21.00

Catechesi comunitaria su “Maria” con cadenza quindicinale

Dal 30/10/2016

Inizio degli incontri del gruppo famiglia, con cadenza mensile

01/11/2016

10.30
18,00

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

02/11/2016

20,30
21,00

Rosario
S. Messa per la commemorazione dei fedeli defunti

20/11/2016

10.30

S. Messa presso la Chiesa di Cristo Re – lungo Dora Napoli

27/11/2016

10.30

S. Messa per i lustri di matrimonio

08/12/2016

Dalle 10.00

15/12/2016 – 23/12/2016

Mattina e
preserale

Dal 24/12/2016 al 06/01/2017

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