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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

24/09/2019

Assenti non giustificati: Giacomazzi Giusi, Labanca Antonio, Sr. Lorena.
Assente giustificato: Chiabrando don Romolo.
Alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera e
adorazione eucaristica in chiesa.
Alle ore 21.00 il C.P.P. si sposta nei locali parrocchiali.
Segue l’ordine del giorno presentato da don Stefano:
1. Valutazione e conferma del calendario pastorale.
2. Previsione di nuove elezioni.
3. Varie ed eventuali.

Argomenti trattati:

1. Valutazione del calendario pastorale 2019-2020
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 15 ottobre e il tema conduttore di
quest’anno sarà ”la Chiesa”.
o Catechismo: gli incontri inizieranno sabato 19 ottobre, in concomitanza con l’avvio delle
attività di oratorio. Le iscrizioni invece saranno aperte dal 25 settembre al 5 ottobre.
o Mandato catechisti e animatori: domenica 20 ottobre.
o Benedizione studenti: domenica 27 ottobre durante la messa, ci sarà la benedizione di tutti
gli studenti della parrocchia.
1

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

o Ritiro dei gruppi di inizio anno: don Stefano, propone quest’anno, per domenica 13 ottobre,
un pomeriggio di riflessione sul valore del servizio, dalle 15.00. L’invito è aperto a tutti
coloro che appartengono ad un gruppo o svolgono un servizio in parrocchia. Il pomeriggio
terminerà con un momento di merenda insieme.
o Gruppo famiglia: anche quest’anno riprenderanno gli incontri del gruppo famiglia, a partire
dal mese di novembre, poiché nel mese di ottobre è già previsto un momento di formazione
e condivisione, per domenica 13 ottobre, insieme a tutta la comunità.
o Entro la fine del mese sarà importante iniziare a pubblicizzare la domenica dei Lustri di
matrimonio e la castagnata del mese di novembre.

-

Novembre:
o Solennità di tutti i Santi: in occasione della Solennità di tutti i Santi, per incentivare la
partecipazione ai vespri e per mettere in risalto la Solennità, spesso offuscata dalla ormai
famosa Halloween, si ripropone, come lo scorso anno, una aperi-cena dopo i vespri: ogni
parrocchiano è invitato a portare qualcosa da mangiare, da condividere con tutti, per
passare una serata di allegria insieme.
o Commemorazione fedeli defunti: in occasione della commemorazione dei fedeli defunti,
anche quest’anno si propone di precedere la santa Messa con il Rosario alle ore 20.30.
o Messa per i lustri di matrimonio: si ripropone, anche quest’anno di celebrare la messa dei
lustri, domenica 17 novembre, invitando tutti coloro che nell’anno hanno festeggiato un
particolare anniversario di matrimonio (dai 5 anni e suoi multipli).
o Solennità di Cristo Re: anche quest’anno si propone di celebrare la S. Messa domenicale
del 24 novembre presso la chiesa in lungo Dora Napoli alle ore 10.30.
o Castagnata: si propone, per sabato 16 novembre, di organizzare una castagnata, con offerta
simbolica, per creare un momento di convivialità parrocchiale
o Nel mese di novembre sarà importante iniziare a pubblicizzare la vendita delle torte del 1°
dicembre e le iscrizioni per la festa dell’Immacolata.
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-

Dicembre:
o Solennità dell’Immacolata:

viene proposto di svolgere

la novena dell’Immacolata

individualmente, come negli anni precedenti: don Stefano provvederà a preparare una
traccia di preghiera personale che verrà divulgata in parrocchia e tramite il sito web.
Domenica 1 dicembre è in programma la domenica delle “TORTE dell’IMMACOLATA” (a
partire da domenica 17 novembre si distribuiranno il volantino e le pellicole per avvolgere la
torta). E’ necessario valutare la presenza delle pellicole. Viene presentata l’idea di un
pranzo a buffet, con servizio e possibilità di posti a sedere.
o Novena di Natale: a partire da lunedì 16 dicembre, sarà proposta la novena di Natale nel
preserale.
o Ritiro “Restiamo Connessi”: si ipotizza una “due giorni” di ritiro per il gruppo Restiamo
Connessi, valutando la possibilità di organizzarlo insieme alla parrocchia della Pace, dove i
nostri animatori hanno prestato il loro servizio durante l’Estate Ragazzi.

-

Gennaio:
o

Apericena della Befana: per quest’anno non viene confermata la serata del 5 gennaio,
vista la scarsa affluenza dello scorso anno.

-

Febbraio:
o Candelora e benedizione della gola: durante la messa festiva del 2 febbraio si svolgerà la
benedizione delle candele davanti al presepe e la benedizione della gola, con le candele
benedette.
o Quaresima 2020: ogni settimana, il venerdì, verrà proposta la preghiera della Via Crucis, in
due momenti ( mattino e preserale), per venire incontro il più possibile, a tutti.
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-

Aprile:
o Via Crucis con l’UP 14: si discute sull’eventualità di partecipare alla via Crucis organizzata
dall’unità pastorale 14, a cui la parrocchia appartiene, come lo scorso anno; si sottolinea
però che la partecipazione alla via Crucis dell’U.P. ha ridotto notevolmente la presenza di
molte famiglie e anziani. Si discute anche di un servizio navetta che si potrebbe offrire per il
ritorno, per coloro che hanno difficoltà, con un insieme di macchine precedentemente
parcheggiate nei pressi della parrocchia che vedrà la conclusione della preghiera. Si
discute anche sulla possibilità di una Via Crucis animata per le vie del quartiere nella prima
parte della serata e dopo, liberamente, solo chi vorrà potrà recarsi alla chiesa di arrivo e
concludere la via Crucis con l’U.P.

-

Maggio:
o Rosari nei cortili: come ogni anno, anche quest’anno, nel mese di maggio, due giorni a
settimana, si reciterà il rosario nei cortili delle case del nostro quartiere che ne faranno
precedente richiesta; si pubblicizzerà il tutto con largo anticipo tramite volantini e
comunicazioni sul sito web. Si valuterà se iniziare i rosari già giovedì 30 aprile.
o Pentecoste: viene proposta la possibilità di presentare, durante la S. Messa, il gruppo di
Cresimandi che la domenica seguente riceverà il Sacramento della Cresima.

2. Previsione di nuove elezioni
Poiché il C.P.P. è stato ormai eletto tre anni fa, è necessario calendarizzare la data delle prossime
elezioni, anche perché alcuni settori non hanno più un rappresentante nel Consiglio. L’elezione
verrà fatta una domenica del mese di gennaio, disponendo nei banchi una scheda con i nomi di due
candidati per ogni gruppo e lo spazio per la lista generica. Si ipotizza il 26 gennaio per le votazioni e
le domeniche 12 e 19 per dare l’avviso alla comunità. Entro natale ogni gruppo dovrà comunicare a
don Stefano due candidati per le votazioni. È importante che i candidati siano fedeli assidui e
costanti, in quanto il ruolo nel C.P.P. è proprio quello di rappresentare il gruppo e consigliare il
parroco nelle scelte delle attività parrocchiali. È inoltre importante ricordarsi che l’essere membro del
C.P.P. richiede la presenza ai consigli, salvo eventuali imprevisti.
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3. Varie ed eventuali
-

Pellegrinaggio parrocchiale: viene proposta la possibilità di organizzare, in primavera, una
giornata di pellegrinaggio parrocchiale: un momento per coinvolgere tutta la comunità in una
giornata “fuori porta”, tramite pullman. Si ipotizza sabato 2 maggio. Si valuterà quindi
l’eventuale data del ritiro conclusivo del gruppo famiglia o unire i due momenti insieme.

Il C.P.P. si riunirà nuovamente lunedì 11 novembre 2019. Seguirà convocazione.
L’incontro del C.P.P. termina alle ore 22.55 ca.
Calendario riassuntivo delle principali attività per la prima parte dell’anno parrocchiale 2019-2020:
data
25/09/2019 – 05/10/2019
Mercoledì – venerdì Sabato

ore
Orari
pubblicati

Descrizione
Iscrizioni al catechismo

13/10/2019

15.00

Ritiro gruppi di inizio anno

19/10/2019

15.30

Inizio catechismo
Inizio oratorio

Dal 15/10/2019

21.00

Catechesi comunitaria con cadenza quindicinale

20/10/2019

10.30

Mandato agli animatori e ai catechisti

01/11/2019

10.30
18,00
19,00

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

02/11/2019

20,30
21,00

Rosario
S. Messa per la commemorazione dei fedeli defunti

16/11/2019

pomeriggio

17/11/2019

10.30

S. Messa per i lustri di matrimonio

24/11/2019

10.30

S. Messa presso la Chiesa di Cristo Re – lungo Dora
Napoli
Torte dell’Immacolata

01/12/2019
08/12/2019
16/12/2019 – 21/12/2019
Dal 24/12/2019 al
06/01/2020

Castagnata

Dalle 10.00 Solennità dell’Immacolata e giornata comunitaria
preserale

Novena di Natale
S. Messe del tempo di Natale e celebrazioni varie
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