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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

04/10/2017

Assenti giustificati: Canesso Sr. Concetta, Chiabrando don Romolo, Labanca Antonio.
Assenti non giustificati: Ditrani Giorgio.
Alle ore 20.45 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 del calendario pastorale 2017-2018
2. Varie ed eventuali
Argomenti trattati:

1. Valutazione del calendario pastorale 2017-2018
Don Stefano legge il calendario pastorale con le varie proposte di attività, che vengono vagliate insieme.
Questi i punti maggiormente discussi:
-

Ottobre:
o

Catechesi comunitaria: gli incontri inizieranno martedì 17 ottobre e il tema conduttore di
quest’anno sarà i “Novissimi”.

o

Catechismo: gli incontri inizieranno sabato 21 ottobre: la prima parte vedrà un momento insieme
con i bambini e le famiglie, mentre durante la seconda parte dell’incontro, ogni gruppo si riunirà
nella propria stanza e le famiglie invece ascolteranno la testimonianza di una coppia attiva in
parrocchia, Lorenza e Alessandro Zaio. Don Stefano ha scelto questa coppia perché hanno una
figlia più piccola che frequenta il catechismo e un figlio più grande che è attivo nel gruppo
giovani. Don Stefano ci tiene a far capire alle famiglie che la parrocchia non è solo dispensatrice
di servizi ma è un’ambiente importante per la crescita dei propri figli; sono già aperte le iscrizioni
in ufficio parrocchiale, per tutti i bambini e ragazzi dalla seconda elementare alla seconda
media.

o

Oratorio: si inizierà insieme al catechismo, sabato 21 ottobre. Il progetto di quest’anno prevede
di far si che l’animazione sia curata dal gruppo dei giovanissimi.
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-

Novembre:
o

Messa per i lustri di matrimonio: si ripropone, anche quest’anno di celebrare la messa dei lustri,
domenica 19 novembre, invitando tutti coloro che nell’anno hanno festeggiato un particolare
anniversario di matrimonio (dai 5 anni e suoi multipli). Nelle domeniche precedenti, si inviterà
chiunque lo desidera, a lasciare il proprio nominativo.

o

Solennità di Cristo Re: anche quest’anno si propone di celebrare la S. Messa domenicale del 26
novembre presso la chiesa in lungo Dora Napoli alle ore 10.30.

-

Dicembre:
o

Solennità dell’Immacolata: don Stefano presenta il programma “di massima” per la giornata
dell’8 dicembre, dove ipotizza l’eventualità di cambiare tipologia di sorteggi premi per il
pomeriggio: propone una grande tombolata, con vendita di schede. Si valuta e discute insieme
la proposta, considerando anche eventuali premi da preparare e minor incasso. Don Stefano
invita ogni membro del CPP a riflettere sulla festa, pensando a nuove proposte.

o

Novena di Natale: sabato 16 dicembre, la novena di Natale si svolgerà durante la messa
prefestiva delle ore 18.00, mentre negli altri giorni saranno proposti due momenti distinti per
venire incontro alle diverse esigenze dei parrocchiani (mattino e preserale).

-

Febbraio:
o

Carnevale: sabato 10 febbraio si svolgerà la festa di carnevale


al pomeriggio, per i bambini e i ragazzi,



alla sera la polentata per tutta la comunità.

Si propone quest’anno di ripristinare un unico sabato per entrambi gli eventi, per far si che non si
perda la fascia più giovane per la serata. Verrà pubblicizzato con largo anticipo anche nei singoli gruppi
di catechismo.
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-

Marzo:
o

Quaresima 2018: oltre agli appuntamenti parrocchiali come preghiera della via crucis
settimanale e la settimana di esercizi spirituali, quest’anno in quaresima ci saranno due momenti
di preghiera insieme alle altre parrocchie dell’unità pastorale 14, di cui facciamo parte:


Domenica 11 marzo: spettacolo legato alla Pasqua, a conclusione della settimana di
esercizi spirituali.



Venerdi 23 marzo: tutte le parrocchie dell’U.P. termineranno la preghiera della via Crucis
riunendosi presso la nostra parrocchia, per l’ultima stazione della via Crucis. Si valuterà
in seguito come organizzare la prima parte della preghiera, magari riducendo il percorso
per il quartiere ma sempre in vestiti dell’epoca; nota positiva di quest’anno è stata la
collaborazione di alcune mamme per aiutare a vestire i bambini.

-

Aprile:
o

Pellegrinaggio in Sicilia: don Stefano proporrà alla comunità un pellegrinaggio di più giorni, in
Sicilia, aggregandosi ad altre parrocchie.

o

Gita di un giorno: si propone anche di organizzare una giornata di uscita parrocchiale, in quanto
si sente nella comunità il bisogno e la voglia di passare una giornata “fuori porta”: una sola
giornata riduce i costi e consente la partecipazione di un maggior numero di persone. Si ipotizza
domenica 15 aprile. Don Stefano invita tutti i presenti a pensare ad eventuali mete da proporre.

-

Maggio:
o

Rosari nei cortili: si sottolinea la necessità di preparare con anticipo il calendario, cosi da poterlo
divulgare con volantini, da consegnare anche ai condomini in cui si reciterà il rosario; si propone
di lasciare a fondo chiesa dei promemoria con gli indirizzi dei cortili dove si reciterà il rosario e di
appendere un calendario anche nella bacheca esterna.

2. Varie ed eventuali
-

Catechesi battesimale: le coppie che seguono la catechesi battesimale si incontreranno con don
Stefano, per fare il punto della situazione sul cammino finora percorso e per ipotizzare insieme nuove
strade da percorrere.

3

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

-

Post-Cresima: i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima lo scorso giugno inizieranno un percorso
formativo insieme ai ragazzi che la riceveranno la prossima primavera, seguiti da Sr. Lorena: inizierà
cosi un cammino ibrido che vedrà la nascita di un nuovo gruppo, sulla scia del lavoro effettuato insieme
agli attuali giovanissimi.

-

Giovanissimi: si continuerà con loro un percorso formativo che li vedrà quest’anno maggiormente
impegnati nelle attività di animazione dei bambini.

-

Consiglio economico: don Stefano chiede di vagliare la possibilità di acquistare il fotocopiatore per
l’ufficio o di continuare con l’affitto: alcuni membri si offrono di portare eventuali nuovi preventivi.

-

Avvisi domenicali: si ricorda di divulgare gli avvisi parrocchiali anche presso la chiesa di Cristo Re.

-

Giornate extra: si propone di organizzare, durante l’anno, giornate in cui si offre alla comunità un
momento di svago, come una castagnata ad offerta libera.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 22.40 ca.

Calendario riassuntivo delle principali attività per la prima parte dell’anno parrocchiale 2017-2018:
data
04/10/2017 – 20/10/2017
Mercoledì – venerdì

ore
Orario d’ufficio

Descrizione
Iscrizioni al catechismo

21/10/2017

15.30

Inizio catechismo
Inizio oratorio

Dal 17/10/2017

21.00

Catechesi comunitaria sui Novissimi con cadenza quindicinale

Dal 29/10/2017

Inizio degli incontri del gruppo famiglia, con cadenza mensile

01/11/2017

10.30
18,00

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

02/11/2017

20,30
21,00

Rosario
S. Messa per la commemorazione dei fedeli defunti

19/11/2017

10.30

S. Messa per i lustri di matrimonio

26/11/2017

10.30

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

08/12/2017

Dalle 10.00

Solennità dell’Immacolata e giornata comunitaria

15/12/2017 – 23/12/2017

Mattina e
preserale

Novena di Natale

Dal 24/12/2017 al 06/01/2018

S. Messe del tempo di Natale e celebrazioni varie
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