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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

19/11/2019

Assenti: Chiabrando don Romolo, Labanca Antonio, Sr. Lorena.
Alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera.
Segue l’ordine del giorno presentato da don Stefano:
1. Definizione della Festa patronale dell'8 dicembre
2. Individuazione delle aree pastorali entro cui scegliere i candidati del rinnovando consiglio
pastorale
3. Programmazione delle elezioni del consiglio pastorale parrocchiale
4. Varie ed eventuali
Argomenti trattati:

1. Definizione della Festa patronale dell'8 dicembre
Don Stefano presenta alcune novità che vuole introdurre nella festa patronale dell’8 dicembre:
-

Programma: quest’anno, la giornata inizierà con la S Messa della ore 10.30 e a seguire,
ci sarà un momento di Adorazione eucaristica prima del pranzo. Al termine della
giornata, si reciterà insieme il S. Rosario sotto in salone. Queste modifiche al
programma sono state introdotte per consentire a tutti una maggiore partecipazione
anche ai momenti di preghiera.

-

Pranzo: quest’anno il pranzo verrà gestito come buffet, self service; verranno predisposti
in salone dei punti di distribuzione, dove tutti i parrocchiani iscritti al pranzo, in fila,
potranno esser serviti, prendendo la pietanza. Ci saranno sempre tavoli e sedie per
mangiare comodamente in salone.

Don Stefano presenta un preventivo chiesto al catering dei salesiani di S. Benigno e alcuni
menù che vengono valutati e scelti insieme coi membri del C.P.P.. Il costo del pranzo sarà
di 10€ a persona + 2 € a persona per la torta (con foto della parrocchia). Si propone di
creare un percorso guidato per aiutare nel servizio. Verrà allestita anche un punto di
distribuzione e raccolta piatti, dove si propone Mauro. Ci sarà anche un punto distribuzione
bibite.
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Insieme alla distribuzione piatti, si ipotizza anche un controllo del biglietto ricevuto in fase di
iscrizione: ogni partecipante, versando una quota simbolica (1€) in fase di iscrizione,
riceverà un tagliandino che verrà controllato il giorno dell’Immacolata.
Per il servizio, don Stefano propone di coinvolgere il gruppo famiglia e gli animatori. Lorenza
propone la realizzazione di nuovi grembiuli.
Oltre al catering, sarà necessario acquistare mandarini e grissini in sacchetti monoporzione.
E’ necessario controllare vino, caffè acqua, piatti, bicchieri, tovaglioli, posate, … Come gli
anni scorsi, il caffè verrà preparato tra le portate principali e verrà messo nei thermos: è
necessario preparare thermos e caffettiere grandi.
Le prenotazioni inizieranno durante le S. Messe di domenica 24 novembre per concludersi
domenica 1 dicembre: ci si potrà iscrivere al termine delle S. Messe oppure in orario di
ufficio, durante i giorni feriali. Il massimo numero di posti prenotabili è 100.
Sabato 7 dicembre ci si troverà per apparecchiare e allestire il salone.
Tombola: sarà necessario verificare cartelle, tabellone al pc, penne o pennarelli e tombola;
prima di ogni manche, in fase di distribuzione della caselle, sarà necessario segnare sul
retro il numero della manche. E’ bene presentare prima tutte le regole per il gioco. Si discute
sulla possibilità o meno di consegnare più premi, in caso di vincite multiple: si decide che
verranno distribuiti solo più ambi, in caso di più vincite contemporanee mentre per i premi
successivi, si sorteggerà un solo vincitore e gli altri riceveranno un premio di consolazione.
Carla acquisterà 2 kg di cioccolatini, torroncini, Cri-Cri, … Don Stefano si occuperà di
acquistare eventuali premi ( articoli per la casa, buoni spesa, …). Mauro propone di
contattare 2 o 3 negozi che solitamente offrono un cesto natalizio. Ci si troverà sabato 30
novembre alle ore 16.30 in oratorio per impacchettare i premi.
2. Individuazione delle aree pastorali entro cui scegliere i candidati del rinnovando
consiglio pastorale
Vengono confermati i gruppi operativi già presenti in questo attuale C.P.P.; il consiglio discute
inoltre sulla necessità di includere don Romolo, ormai anziano, e le suore, non più attualmente
attive in attività parrocchiali, nel prossimo consiglio pastorale parrocchiale.
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3. Programmazione delle elezioni del consiglio pastorale parrocchiale
Si stabilisce che ogni gruppo parrocchiale scelto (caritas e ufficio, catechesi, coro, famiglia,
giovani e oratorio, liturgia) dovrà presentare a don Stefano il nome di due candidati entro
Natale. Si raccomanda che i candidati siano consapevoli della necessità di esser presenti ai
consigli pastorali, e in grado di consigliare il parroco in quanto attivi e partecipi alla vita
parrocchiale.
Nelle domeniche del mese di gennaio si avviserà la comunità delle imminenti elezioni,
ipotizzate per fine gennaio.
Don Stefano ricorderà durante gli avvisi, l’importanza della partecipazione al consiglio anche
per i membri che verranno eletti come rappresentanti della lista generica.
Una domenica verrà distribuito ai fedeli un foglio dove dovranno scrivere tre nomi che saranno
tre possibili candidati alla lista generica. Si discute sulla necessità di elencare già i candidati
nei vari gruppi operativi, di modo che non vengano scritti nella lista generica.
La domenica successiva invece verrà distribuita la scheda dove i fedeli dovranno scegliere un
nome per ogni gruppo proposto.
Don Stefano si occuperà dello spoglio delle schede e del conteggio dei voti.
4. Varie ed eventuali
-

Novena Immacolata: come ogni anno, verrà distribuita la domenica di Cristo Re, una
traccia di preghiera e meditazione personale.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 22.50 ca.
Calendario riassuntivo delle principali attività fino a Natale:

data
24/11/2019

ore
10.30

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

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

01/12/2019
08/12/2019

Descrizione

Dalle 10.30 Solennità dell’Immacolata e giornata comunitaria
preserale

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