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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

14/11/2016

Assenti giustificati: Chiabrando don Romolo, Giacomazzi Giusi, Piazza Antonella.
Assenti non giustificati: Ditrani Giorgio, Labanca Antonio
Alle ore 21,10 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera insieme.
Segue l’ordine del giorno presentato da don Stefano:
1. Solennità dell’Immacolata
2. Varie ed eventuali
Argomenti trattati:
1. Solennità dell’Immacolata


Torte dell’Immacolata: come ogni anno, la raccolta con vendita delle torte, si terrà la domenica
precedente l’Immacolata. Carla si occuperà di verificare ed eventualmente comprare le
pellicole trasparenti da distribuire per avvolgere le torte. Francesca si occuperà di realizzare il
volantino per gli ingredienti da allegare e il volantino con il programma dettagliato della
solennità; propone anche di pensare ad un logo che possa accompagnare, sul sito, tutti gli
appuntamenti che riguarderanno l’anno mariano. Don Stefano fotocopierà i volantini. Sabato
26 novembre ci si troverà in oratorio per arrotolare carta e volantini che verranno distribuiti
domenica 27 novembre dopo la S. Messa.



Novena dell’Immacolata: come lo scorso anno, si terrà individualmente; don Stefano
preparerà una traccia che verrà consegnata la domenica prima della novena, che permetterà
ad ognuno di pregare giorno per giorno, per prepararsi alla solennità dell’8 dicembre. La
traccia sarà pubblicata anche sul sito della parrocchia.



Solennità dell’Immacolata:
o

Ore 10.00 Rosario

o

Ore 10.30 S. Messa: fine dell’anno della Misericordia con consegna di una
medaglietta e inizio dell’anno mariano parrocchiale con consegna di una immaginetta.
Durante la S. Messa ci sarà la benedizione del presepe e di una tela per la cappellina.

o

Pranzo: don Stefano deve prendere contatti per un preventivo da un catering; con
circa 9 euro: antipasto, primo, secondo e contorno. La parrocchia si occuperà di
prendere pandoro/panettone (accompagnato magari da una crema), frutta, pane
(suore), grissini (Carla). Il caffè si preparerà durante il pranzo e si metterà nei termos.
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Per il servizio, ci si organizzerà in modo da non coinvolgere troppe persone, per non
creare confusione: 6 per il servizio e 2 per mettere le pietanze nei piatti.
o

Pomeriggio:


Estrazione dei premi della lotteria: alcuni possibili premi che si stanno vagliando
sono un TV LCD, macchinetta del caffè, apericena sul tram.



Spettacolo dei burattini, di Marco Grilli (Alfateatro): spettacolo offerto
interamente da un benefattore anonimo. Bisognerà capire la logistica nel
salone.



Vespri

Le iscrizioni al pranzo avverranno dopo le S. Messe e in ufficio parrocchiale, previa
prenotazione con 1 euro a persona, entro il 4 dicembre.

2. Varie ed eventuali
-

Novena di Natale: per i primi di dicembre, sondaggio tra i parrocchiani per valutare l’orario per la novena
di Natale.

-

11 dicembre 2016: durante la S. Messa, due persone appartenenti all’associazione dei Volontari della
sofferenza, farà la consacrazione all’associazione con un particolare rito che si svolgerà dopo la
professione di fede.

-

27 novembre 2016: Festa dei lustri; durante la S. Messa don Stefano inviterà le coppie presenti a
scambiarsi gli anelli e li benedirà. Alla fine consegnerà loro un ricordo della celebrazione e si inviteranno
i presenti per un aperitivo in salone (bibite, salatini, dolci, …)

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 22.30 ca.
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