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

Verbale della Riunione del 16 Febbraio 2009
Sono presenti con Don Sergio Baravalle:
suor M.Chiara Molinengo, Bianco Fabrizio, 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.
Assenti giustificati: don Lucio Casto, don Raffaele Paradiso, diac. Giorgio Agagliati, Bonello Marina, Castello Paolo
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.
I punti all’ordine del giorno sono:

-

Calendario per il periodo quaresimale e pasquale
Bilancio delle attività parrocchiali per l’anno trascorso
Varie ed eventuali

Calendario per il periodo quaresimale e pasquale
Don Sergio presenta una proposta per il calendario degli appuntamenti.
Don Sergio raccomanda alcune indicazioni per prepararsi a seguire nel modo migliore gli appuntamenti:
digiuno, meditazione, preghiera, solidarietà con i più poveri, in accordo con le parole del Santo Padre.
- Mercoledì delle Ceneri (25 Febbraio)
Messa alle ore 17:00 per i ragazzi del catechismo (ritardata di 15 minuti rispetto all’orario di incontro)
Messa alle ore 18:00.
Dopo la Messa delle ore 18 la Conferenza di S.Vincenzo organizza nel saloncino parrocchiale un incontro
di informazione sulla propria opera: situazioni emergenti, risorse disponibili, attività in corso.
Nello spirito di solidarietà con i più poveri, la colletta del Mercoledì delle Ceneri sarà destinata alla
Conferenza di S.Vincenzo.
Viene chiesto se non è possibile pensare a una funzione anche in orario serale, alle ore 21, per agevolare
chi, per lavoro, non è in grado di arrivare in tempo alla funzione delle ore 18. Per motivi organizzativi
quest’anno non è possibile, se ne terrà conto per l’anno prossimo.
- Confessioni e Celebrazione comunitaria della penitenza (Venerdì 3 Aprile)
Padre Viano sarà disponibile per le confessioni tutti i Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10:30.
La celebrazione comunitaria della Penitenza sarà Venerdì 3 Aprile, precedente la Domenica delle Palme,
alle ore 21:00.
- Via Crucis del Venerdì
Come negli anni scorsi, la Via Crucis si svolgerà in chiesa ogni Venerdì di Quaresima alle ore 17:15.
Don Sergio propone per quest’anno una Via Crucis diversa: non seguire tutte le 14 Stazioni del Calvario
ma soffermarsi in modo più approfondito sulle 7 Parole di Cristo in Croce, esplicitate dalle Sacre Scritture.
La Via Crucis viene proposta come meditazione guidata sulle 7 parole, ogni parola accompagnata da una
testimonianza di particolare esperienza di vita da parte di alcune persone laiche scelte nella comunità per il
proprio stato, il proprio mestiere. Ogni settimana verrà presentata una testimonianza diversa.
- Triduo della Settimana Santa (9, 10, 11 Aprile)
Don Sergio sottolinea il vero punto di riferimento di tutto il periodo quaresimale è il Triduo della
Settimana Santa.
Vista il buon riscontro avuto l’anno scorso, anche quest’anno le funzioni del Triduo saranno celebrate in
orario serale, alle ore 21:00.

Di seguito alcuni punti minori legati alle funzioni del periodo quaresimale:
- Preparazione di un calendario con orari e funzioni nell’ambito della Unità Pastorale, da presentare
come alternativa alle funzioni parrocchiali.
- Buste della Quaresima di Fraternità: per non sovrapporsi alla colletta per la Conferenza di S.Vincenzo,
le buste verranno distribuite non il Mercoledì delle Ceneri ma la 1° Domenica di Quaresima.
- In analogia all’orario serale per le funzioni del Triduo, vagliare la possibilità per l’anno prossimo di
avere una funzione del Mercoledì delle Ceneri in orario serale, in modo da agevolare chi, per ragioni di
lavoro, non abbia la possibilità di essere presente alle ore 17 o 18.
- La preparazione delle buste con i rami d’ulivo per la Domenica delle Palme sarà coordinata da Milieri.
Festa della Donna (Domenica 8 Marzo)
Don Sergio comunica una richiesta che gli è stata avanzata: festeggiare in Parrocchia la Festa della Donna.
Vengono escluse cena e spettacoli a causa del periodo quaresimale.
La proposta si concretizza nel seguente programma:
- Domenica pomeriggio: dibattito sul tema della condizione femminile ed emancipazione della donna,
con l’intervento di relatrici per l’animazione del dibattito. Obiettivo: interrogazione e discussione sulla
funzione e il valore della donna nella società e nella Chiesa.
- Domenica sera (con preventiva interrogazione e accordo di don Lucio e don Raffaele) sostituzione del
film in cartellone nel Cineforum con un film avente la figura femminile come tema.
La proposta viene accettata e verrà sviluppata dalle donne del C.P.P. organizzate in gruppo di redazione.
Varie
- Rispondendo a una domanda sulla questua, don Sergio riferisce che, a prescindere dalla situazione
nella nostra parrocchia, la flessione generale sulle cifre raccolte con le offerte non dev’essere
necessariamente associata alla crisi economica in atto ma dipende da molti fattori, sconsigliando di
dare troppo credito a certa stampa sensazionalistica.
- Suor Chiara comunica presso le Suore della Carità viene proposto un incontro mensile aperto a tutte le
ragazze con la finalità di aiutare alla comprensione della propria vocazione, sia essa religiosa o laica.
I prossimi appuntamenti sono: 8 Marzo, 5 Aprile, 10 Maggio.
Dimissioni di Carlo Toniolo
In ragione del suo servizio eccezionale (50 anni di servizio volontario, di cui 30 anni a tempo pieno come
presidente, Don Sergio comunica al C.P.P che Carlo Toniolo ha rassegnato le proprie dimissioni da
presidente della Conferenza di S.Vincenzo per motivi di salute, non gravi ma tali comunque da
sconsigliare di portare avanti l’impegno con l’intensità di questi anni.
Rosari del mese mariano
Sono confermati i rosari nelle case durante il mese di Maggio. Ogni settimana si potranno avere più rosari,
secondo la disponibilità delle persone.
Le date per i rosari potranno essere indicate dai fedeli in sacrestia durante il mese di Aprile, in modo da
stilare un calendario in anticipo rispetto all’inizio del mese mariano.
La serata conclusiva, l’ultimo rosario, sarà nel cortile parrocchiale Sabato 30 Maggio.
Calendario dei prossimi incontri
Il prossimo incontro è stato fissato in data:
Lunedì 20 Aprile– ore 21
Si chiede ai membri del C.P.P di proporre eventuali punti da inserire all’ordine del giorno.
Don Sergio chiude l’incontro salutando e ringraziando tutti i presenti.

