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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

19/11/2018

Assenti: Labanca Antonio.
Alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera insieme.
Sr. Lorena si presenta in sostituzione di Sr. Concetta, come suora presente e attiva nella attività
parrocchiali
Segue l’ordine del giorno presentato da don Stefano:
1. Valutazione avvio attività 2018-2019
2. Solennità dell’Immacolata
3. Varie ed eventuali
Argomenti trattati:

1. Valutazione avvio attività 2018-2019
Si inizia con la verifica dell’avvio attività, da inizio anno ad oggi:
-

Apericena dei Santi: l’affluenza non è stata eccessiva, ma da sottolineare la buonissima
partecipazione e il coinvolgimento di chi ha aderito.

-

S. Messa per la commemorazione dei fedeli defunti: moltissimi fedeli presenti, di cui però la
maggior parte parenti di defunti mancanti nell’ultimo anno; scarsa invece la partecipazione di
parrocchiani abituali e di bambini.

-

Lustri: ottima partecipazione e buona risposta della comunità.

Giusi propone una nuova serata con apericena parrocchiale, cosi don Stefano comunica che in
quest’ultimo periodo, si è presentata una signora che ha in zona una scuola di ballo, per proporre
qualche serata danzante. Si discute insieme e si decide che l’iniziativa può essere interessante e
coinvolgente per la comunità, se ha comunque una finalità pastorale e non rimanga solo una
occupazione di locali parrocchiali. Si pensa quindi di organizzare, magari in occasione del 5
gennaio, una serata di apericena di condivisione e a seguire, dopo una certa ora, ballo per tutti.
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2. Solennità dell’Immacolata
-

Pranzo: Don Stefano ha contattato il catering che si è occupato del pranzo negli ultimi anni; il
menù proposto, con un costo di 9,00 €, è il seguente:
 Tris di antipasti (sformatino di topinambur, vol-au-vent freddi e caldi)
 Crespelle
 Straccetti di pollo con nocciole o lonza di maiale
 Contorno: patate al forno
Si propone quindi:
o

sostituire le crespelle con un primo più facilmente porzionabile, come per esempio una
lasagna, in quanto in passato è stato difficile servire le crespelle.

o

Si sceglie come secondo gli straccetti di pollo con nocciole.

o

Dopo una discussione su diverse proposte, per il dolce si decide di contattare la
cooperativa del carcere

o

Sarà necessario comprare pane (panetteria in str. del Fortino), frutta, caffè e stoviglie in
plastica.

o

Per il caffè, la sera prima si riempiranno di acqua calda i termos e poi, tra il primo e il
secondo, si prepareranno le caffettiere.

o

Si manterrà sempre la formula di 1€ a prenotazione e offerta libera al pranzo: don Stefano
però, in quell’occasione ricorderà che la quota complessiva del pasto si aggira intorno ai
15€

Don Stefano ha anche un altro contatto di catering, a San Benigno Canavese, che potrà essere
vagliato per il prossimo anno: si potrà magari testare un possibile menù in un pranzo di gruppi, o
con numeri ridotti, per poi esser sicuri per il prossimo pranzo dell’Immacolata.
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-

Tombolata: visto il bel clima di famiglia dello scorso anno, in cui alla fine il vero scopo del
pomeriggio non è stato vincere un determinato premio ma piuttosto passare un momento di
festa insieme, don Stefano propone di presentare premi semplici, piccoli pensieri e magari
acquistare qualcosa per le tombole. Se qualche commerciante offrirà qualche cesto, si potrà
metterlo all’asta alla fine della festa.
Per le regole e lo svolgimento della tombola, si manterrà lo schema dello scorso anno.
Verrà proiettato il tabellone dove, di volta in volta, saranno mostrati i numeri estratti.
Si invita Sr. Lorena a coinvolgere e invitare alla giornata anche la comunità delle suore.
Venerdì 7 dicembre, tardo pomeriggio, ci si ritroverà per apparecchiare il salone.
Per il servizio e l’impiattamento, si manterrà la formula degli anni scorsi: 2 o 3 persone
impiatteranno e al massimo 6 persone si dedicheranno al servizio ai tavoli: per il servizio ai
tavoli, ci si dividerà a coppie, 2 persone per ogni fila di tavoli.

-

Presepe: ci si ritroverà sabato 24 novembre, ore 15.30 in chiesa per allestire la tavola che
sosterrà il presepe e impostarne l’impianto.

-

Torte dell’Immacolata: Si allestirà, magari già sabato 01 dicembre, una plancia nell’ingresso
centrale della chiesa.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 22.45 ca.
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