CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino

Verbale della Riunione del 17 Novembre 2008
Sono presenti con Don Sergio Baravalle:
don Lucio Casto, don Raffaele Paradiso, suor M.Chiara Molinengo, diac. Giorgio Agagliati, Bianco Fabrizio,
Bonello Marina, Bonello Piero, Brahimi Sabahete Anna, Caronni Ermida, Castello Guido, Conti Renata,
Degrandi Carlo, Gaidano Mario, Gardin Degrandi Cristiana, Garofalo Savino, Lucchi Gigi, Milieri Domenico,
Riva Carlo, Saturnino Rosaria, Schettini Dino, Tulino Stefano, Tummolo Maura.
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.
Prima della preghiera don Sergio, di ritorno dalla Terra Santa, dona a tutti i membri del CPP un rosario in legno
d’ulivo.
Grazie, don Sergio.
I punti all’ordine del giorno sono:

-

“Giorno della Catechesi”
Calendario pastorale parrocchiale per l’anno a venire
Varie ed eventuali

Giorno della catechesi
Don Sergio introduce l’argomento per punti:
- Ricorda che l’esigenza di una formazione “sistematica ed integrale” del cristiano adulto viene espressa
nel libro sinodale (1997) e nell’esortazione post-sinodale Christifideles Laici (Giovanni Paolo II).
- Spiega che l’obiettivo del giorno della catechesi è di fornire al cristiano adulto un supporto, una
motivazione e una formazione che gli consentano di affrontare le sfide della società e della cultura
attuali e di approfittare delle “cose buone” del nostro tempo.
- Propone un calendario di 20 incontri a cadenza settimanale da tenersi nel saloncino parrocchiale, alle
18 e replica alle 21 in modo da venire incontro alle necessità dei partecipanti.
Gli incontri dovrebbero iniziare agli inizi di Dicembre 2008 e terminare a fine Maggio 2009.
Negli incontri verranno proposti argomenti visti in modo sistematico in 4 punti trattati da 4 relatori:
 Fede professata
 don Lucio Casto
- Professione di fede
- Liturgia
 Fede celebrata
 don Sergio Baravalle
- Vita morale vissuta
 Fede vissuta
 Laico dell’Azione Cattolica
- Preghiera
 Fede pregata
 diacono Giorgio Agagliati
Segue un momento di confronto nel CPP al termine del quale si decide che:
- I membri del CPP sostengono e faranno opera di promozione del Giorno della Catechesi.
- Gli incontri del Giorno della Catechesi avranno cadenza settimanale.
- L’orario del primo incontro viene posticipato alle 18:30 per favorire la partecipazione dei fedeli
della Messa serale, viene mantenuto l’orario serale alle 21:00.
- Il giorno proposto per gli incontri è il Venerdì.
- Gli incontri del Giorno della Catechesi avranno inizio a partire dall’Avvento 2008 2009 per 20
appuntamenti fino a Maggio/Giugno 2009, con una pausa nel periodo natalizio.

Dedica a mons. Michele Enriore
Don Sergio comunica al CPP una proposta che ha ricevuto: dedicare una via o una piazza in Torino alla
memoria di mons. Michele Enriore.
La proposta vuole ricordare e onorare mons. Enriore per l’opera svolta alla guida di Torino Chiese, per le
167 chiese da lui edificate o ricostruite negli anni dell’espansione demografica di Torino.
I membri del CPP approvano, comunque per portare avanti la proposta don Sergio chiede di verificare
anche con familiari ed amici.
Ministri straordinari di Comunione
Don Sergio informa il CPP che in Parrocchia è prossimo un avvicendamento nei ministri straordinari di
Comunione. La loro presenza è importante per aiutare il sacerdote, unico Ministro di Eucarestia, nello
svolgimento della Messa.
Il mandato dei ministri ha durata limitata e la normativa diocesana del 2002 prevede una limitazione
massima a 75 anni.
Don Sergio ringrazia i Ministri uscenti, alcuni dei quali presenti nel CPP, per lo zelo e l’attività con cui
hanno svolto il servizio.
Un nuovo gruppo di Ministri è stato formato, riceverà il mandato dal Vescovo l’ultima Domenica
dell’Anno Liturgico, il 23 Novembre, e prenderà servizio la prima Domenica di Avvento, il 30 Novembre.
I nominativi dei nuovi ministri straordinari di Comunione sono:
Suor Anna Teresa
Giorgio Borgarello
Mariuccia Bosco
Mario Gaidano
Maddalena Marchisella
Presepe
Anche quest’anno il Presepe potrà essere realizzato come gli anni scorsi.
I posti indicati sono: nell’ingresso del Teatro e in Chiesa, nella cappella con l’altare delle anime.
Novena
Come l’anno scorso, la lettura delle profezie verrà inserita nel corso della Messa, in modo da valorizzare le
funzione delle profezie nell’prepararci all’arrivo del Salvatore.
Celebrazione comunitaria della Penitenza
Quest’anno la celebrazione comunitaria della Penitenza nella nostra parrocchia si svolgerà Lunedì 22
Dicembre, alle ore 21.
don Sergio ne darà notizia in un secondo momento, insieme agli orari delle altre parrocchie della comunità
parrocchiale zonale.
Calendario dei prossimi incontri
Il prossimo incontro è stato fissato in data:
Lunedì 15 Dicembre – ore 21
Punti all’ordine del giorno:
Il principale punto all’ordine del giorno, relativo al “Giorno della Catechesi” è stato risolto.
- Varie ed Eventuali
Don Sergio chiude l’incontro salutando e ringraziando tutti i presenti.
Al termine, una preghiera a Maria.

