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

Consiglio Pastorale Parrocchiale

16/09/2020

Assente giustificato: Actis Carla.
Alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera e
adorazione eucaristica in chiesa.
Il C.P.P. si sposta poi nei locali parrocchiali.
Segue l’ordine del giorno presentato da don Stefano:
1. Presentazione C.P.P. e nomina incarico di segreteria C.P.P.
2. Valutazione e conferma del calendario pastorale.
3. Varie ed eventuali.

Argomenti trattati:

1. Presentazione C.P.P. e nomina incarico di segreteria C.P.P.
Sono stati raccolti i dati e i contatti di ogni membro ed è stata confermata Francesca Calabrò come
segretaria del C.P.P. .

2. Valutazione del calendario pastorale 2020-2021
Don Stefano consegna ad ogni membro copia della bozza del calendario pastorale con le varie
proposte di attività, che vengono vagliate insieme.
Prima di analizzare le singole attività, don Stefano presenta l’idea che coinvolgerà questo e i
prossimi anni pastorali: la parrocchia, dopo i primi 9 anni di mandato di don Stefano, è arrivata ad un
giro di boa nel quale è giusto far una revisione di cosa è cambiato e cosa cambierà: i lavori alle
strutture, nuove attività che sono partite, alcune attività che sono cessate, alcuni parrocchiani che
sono andati via e altri che sono subentrati, ... Tra le tante note da segnalare, è giusto notare i
numeri che si sono ridotti ma non la qualità della partecipazione dei fedeli.
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Per quanto riguarda i numeri, però, la riduzione dei fedeli praticanti è un fenomeno presente in
tutta la Chiesa; ovviamente, in una parrocchia come la nostra, con una espansione territoriale non
estesa e una realtà multietnica consolidata, è un evento che inizia a far sentire la necessità di un
cambiamento, che dovrà coinvolgere la comunità da qui in avanti: è importante però vedere questo
periodo di cambiamento, non come un periodo di disgrazia ma di Grazia.

Questi i punti maggiormente discussi:
-

Ottobre:
o Formazione parrocchale: le prime due settimane di ottobre vedranno la parrocchia coinvolta
in un ciclo di 5 incontri per aiutare i parrocchiani a sentirsi attivi, responsabili e appartenenti
alla comunità. Questi incontri cercheranno di aiutare a riacquistare la coscienza del
discepolato.


Il 05, 07, 12 e 14 ottobre, alle ore 21.00 incontro formativo per tutta la comunità;



sabato 10 ottobre ore 21.00 preghiera in chiesa.

o Catechismo:


sabato 3 ottobre alle ore 15.30 riunione genitori e iscrizioni



da sabato 17 ottobre inizieranno gli incontri di catechismo, con cadenza
settimanale, dalle 15.30 alle 16.30.



domenica 18 ottobre, durante la S. Messa, mandato ai catechisti e animatori e
benedizione degli studenti.

o Catechesi comunitaria: gli incontri inizieranno martedì 27 ottobre e il tema conduttore di
quest’anno sarà ”Gesù”.
o Cresime 2020: Domenica 25 ottobre si celebreranno le Cresime dei ragazzi che non hanno
potuto riceverla lo scorso giugno; per tale motivo, a partire da venerdi 9 ottobre alle ore
18.15 inizieranno gli incontri del gruppo Giovanissimi - Restiamo connessi, che
accoglieranno anche i cresimandi.

2

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

-

Novembre:
o Solennità di tutti i Santi: in occasione della Solennità di tutti i Santi, si vorrebbe riproporre un
momento di aggregazione parrocchiale dopo i vespri delle ore 19.00. A causa della
pandemia però, non si potrà proporre una apericena. Viene proposta una cena, anche a
buffet servita, ma con necessità di prenotazione, contributo e numero massimo di
partecipanti, per consentire il distanziamento sociale che vige in questo periodo. La
proposta si valuterà in seguito.
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. Il
gruppo “Restiamo connessi” si troverà prima per una cena insieme.
o Gruppo famiglia: anche quest’anno riprenderanno gli incontri del gruppo famiglia, a partire
dal mese di novembre (29 novembre 2020), poiché nel mese di ottobre sono già previsti gli
incontri di formazione per tutta la comunità.
o Messa per i lustri di matrimonio: si ripropone, anche quest’anno di celebrare la messa dei
lustri, domenica 15 novembre, invitando tutti coloro che nell’anno hanno festeggiato un
particolare anniversario di matrimonio (dai 5 anni e suoi multipli). È bene ricordarlo in
chiesa un mese prima.
o Solennità di Cristo Re: si discute sul riproporre la celebrazione della S. Messa domenicale
del 22 novembre presso la chiesa in lungo Dora Napoli alle ore 10.30; si rende però
evidente che i problemi di distanziamento sociale, a causa del COVID, non consentono di
riunire nel santuario la presenza di tutti i fedeli in un’unica celebrazione.
o Torte dell’Immacolata: a causa della pandemia, quest’anno non prenderà luogo la vendita
delle torte dell’Immacolata. Don Stefano invita i membri a pensare a nuove proposte e
iniziative.
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-

Dicembre:
o Solennità dell’Immacolata: a causa dell’emergenza COVID, quest’anno non è possibile
organizzare la festa patronale parrocchiale.
o Novena dell’Immacolata e di Natale: vista la scarsa partecipazione di fedeli in chiesa in
occasione delle novene, don Stefano preparerà delle novene da poter svolgere a casa.
Alessandro Zaio propone però di proporre anche un momento di preghiera in chiesa il
sabato sera, come momento di “raccordo” della novena (sabato 5 dicembre per la novena
dell’immacolata e sabato 19 dicembre per la novena di natale); si discute anche della
possibilità di coinvolgere i bambini e di invitare sacerdoti per offrire alla comunità un
ulteriore momento per confessarsi.

-

Febbraio:
o Polentata e carnevale: tali appuntamenti vengono calendarizzati rispettivamente per il 6 e il
13 febbraio, anche se non possono esser ancora confermati a causa dell’emergenza
epidemiologica che stiamo vivendo
o Quaresima 2021: vengono proposti tutti gli appuntamenti carattetistici del tempo
quaresimale.

-

Maggio:
o Processione mariana: don Stefano presenta tale nuova iniziativa che vorrebbe proporre nel
mese di maggio, se sarà possibile; il 13 maggio 2021 si potrebbe organizzare la
processione della statua della Madonna che è presente in chiesa, per le vie della nostra
parrocchia.
o Festa patronale: poichè non sarà possibile svolgere la festa patronale l’8 dicembre 2020, don
Stefano presenta l’idea di spostarla nei mesi primaverili o estivi. Per il momento viene
segnata la domenica 23 giugno 2021, Pentecoste.
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3. Varie ed eventuali
-

Catechesi battesimale: Antonella Piazza presenta il problema di recarsi nelle case delle
famiglie che richiedono il battesimo per i loro figli. Vengono discusse diverse alternative; per il
momento si vaglierà caso per caso, mantenendo comunque sempre tutte le normative per il
distanziamento sociale.

-

Pellegrinaggio parrocchiale: Lorenza Calabrò presenta la proposta 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 mercoledi 2 giugno. E’ una
richiesta che nasce dai parrocchiani già da diversi anni.

-

Coro: Francesca Calabrò comunica che le prove del coro inizieranno giovedi 1 ottobre, ore
21.00 in chiesa.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 22.55 ca.
Calendario riassuntivo delle principali attività per la prima parte dell’anno parrocchiale 2020-2021:
data
05/10/2020 – 14/10/2020
Lunedi – Mercoledi - Sabato

ore

Descrizione

21.00

Formazione parrocchiale

03/10/2020

15.30

Iscrizioni catechismo e riunione genitori

17/10/2020

15.30

Inizio catechismo

18/10/2020

10.30

Mandato agli animatori e ai catechisti e benedizione degli
studenti

25/10/2020

10.30

Celebrazione Cresime

01/11/2020

10.30
19.00

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

02/11/2020

20,30
21,00

Rosario
S. Messa per la commemorazione dei fedeli defunti

Dal 27/10/2020

21.00

Incontri di catechesi comunitaria

15/11/2020

10.30

S. Messa per i lustri di matrimonio

05/12/2020

Serale, da
definire

Incontro di preghiera in chiesa in occasione della novena
dell’Immacolata

19/12/2020

Serale, da
definire

Incontro di preghiera in chiesa in occasione della novena
di Natale

Dal 24/12/2020 al
06/01/2021

S. Messe del tempo di Natale e celebrazioni varie
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