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

Verbale della Riunione del 9 Novembre 2009
Sono presenti con Don Sergio:
diacono Giorgio, suor Teresina, Fabrizio Bianco, Anna Brahimi Sabahete, Ermida Caronni, Guido Castello, Renata
Conti, Carlo Degrandi, Mario Gaidano, Savino Garofalo, Gigi Lucchi, Domenico Milieri, Carlo Riva, Dino Schettini,
Maura Tummolo, Rocco Urso.
Assenti: don Lucio, Piero Bonello, Marina Calzolari, Cristiana Gardin Degrandi, Rosaria Saturnino, Stefano Tulino.
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.
Ordine del giorno:

-

Calendario dell’Avvento, Natale, Epifania
Festa delle famiglie e festeggiamento degli anniversari che cadono nel 2009
Pellegrinaggio alla Sindone: prenotazioni
Collaboratori parrocchiali e loro abilitazione (IDML, iniziazione cristiana, CPM, assistenza ai
poveri nella carità, … ). Valutazioni e suggerimenti.

Calendario dell’Avvento
- Momento Penitenziale Individuale
Don Sergio informa che a livello zonale si è deciso che alcune parrocchie della unità pastorale collaborino
per offrire un appuntamento settimanale permanente per la celebrazione penitenziale individuale nella
nostra parrocchia, che diventa il centro per la nostra unità pastorale.
L’appuntamento sarà tutti i Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30, nella nostra parrocchia.
- Celebrazione Penitenziale Comunitaria
Per coinvolgere in modo più significativo le famiglie dei cresimandi viene proposto di unire la celebrazione
penitenziale comunitaria con la giornata dedicata alle confessioni delle famiglie dei cresimandi.
La celebrazione penitenziale comunitaria sarà Lunedì 30 Novembre, all’inizio del periodo di Avvento, nella
settimana che terminerà con le Cresime (Domenica 6 Dicembre alle ore 11,30).
Le catechiste si preoccuperanno di informare e invitare i cresimandi e i loro genitori, inclusi i cresimandi
adulti.
- Novena
La Novena è confermata come negli anni precedenti, insieme alla S. Messa delle ore 18.
Su richiesta del diacono Giorgio, Sabato 19 Dicembre alle ore 17,30 si celebrerà una “Novena bis” dedicata
ai ragazzi dell’oratorio e preparata dagli animatori.
Viene fatta la proposta di realizzare dei “tasselli”, delle figurine da distribuire ai ragazzi, una per ogni
giorno di presenza alla Novena, con una immagine che richiami l’argomento del giorno.
Prima di portare avanti questa proposta occorre verificare se esista già materiale di supporto (es: LDC).
- Natale, Messa della Notte
La Messa della notte di Natale verrà preceduta da un momento di preghiera guidata, a partire dalle ore 23.
- Epifania
In relazione alla sempre più significativa presenza di comunità cattoliche di origine straniera nell’ambito
della nostra parrocchia (Rumeni, Albanesi, Peruviani, Africani, … ) don Sergio propone che per l’Epifania
si faccia qualcosa di semplice e significativo per coinvolgerli.
Una proposta da sviluppare dopo aver preso contatto con le famiglie dei ragazzi di origine straniera che
frequentano il Catechismo e l’Oratorio (rif. diacono Giorgio). Una proposta è:
- Invito alle famiglie ad essere presenti durante la celebrazione dell’Epifania
- Presentazione delle offerte, con le famiglie che portano ciascuna un dono all’altare
- Lettura della Preghiera Universale nelle varie linguae straniere, oltre che in Italiano.
Don Sergio consiglia di prendere contatto con l’ufficio Migranti della Diocesi per verificare se esista già del
materiale pronto a questo proposito. (rif. Renata Conti)

Festeggiamento degli anniversari di matrimonio
Il festeggiamento degli anniversari di matrimonio “tondi” in lustri nel 2009 sarà fatto in concomitanza della
festività della Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe, Domenica 27 Dicembre, durante la Messa delle 10.
Durante la Messa tutte le coppie reciteranno insieme una preghiera per ricordare la propria promessa
matrimoniale.
Alla Messa verrà fatto seguire un momento di rinfresco nel saloncino parrocchiale, con foto delle coppie
festeggiate e consegna di un ricordo della festa.
Nelle prossime settimane si cercherà di informare e contattare il maggior numero di persone con:
- manifesti alle porte delle chiese
- iscrizione in ufficio parrocchiale
- informazione ai ragazzi dell’oratorio e del catechismo
- chiedendo di far circolare la voce
Prenotazioni per il pellegrinaggio alla S. Sindone
Don Sergio informa che ha l’incarico da parte dell’unità pastorale di effettuare le prenotazioni per il
pellegrinaggio all’ostensione della S. Sindone nel 2010.
Don Sergio chiederà disponibilità per 2 date:
- una data feriale, un pomeriggio in settimana, per chi non ha impegni lavorativi.
- una data festiva, Sabato o Domenica pomeriggio, per chi ha vincoli di lavoro.
Per ciascuna data si chiederà la disponibilità di 250 posti, corrispondenti a una media di 50 persone per
ciascuna delle parrocchie dell’Unità Pastorale.
Dei manifesti all’ingresso delle parrocchie informeranno i fedeli delle date e della disponibilità di posti per
le prenotazioni.
Formazione e abilitazione degli operatori pastorali
Don Sergio informa il C.P.P. che per gli operatori parrocchiali è possibile ricevere una “abilitazione” per il
proprio servizio. Questo avviene annualmente tramite servizi diocesani per la formazione e il
conseguimento di una attestato di abilitazione all’effettuare un servizio.
A livello liturgico si può fare riferimento all’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia gestito da don Tomatis
e don Franco: al momento vari operatori stanno seguendo diversi corsi.
L’ Iniziazione Cristiana consente una formazione per il catechismo con più attenzione al percorso
catecumenale. Quest’anno vi partecipano 6 catechiste.
Una coppia della parrocchia sta frequentando il Centro di Preparazione per Matrimoni.
La Conferenza di S. Vincenzo promuove una serie di 6 appuntamenti di formazione il Giovedì sera, da
pubblicizzare con volantini che verranno distribuiti.
Tra gli appuntamenti, in particolare:
- Giovedì 26/11: incontro sul tema del testamento biologico e fine vita
- Giovedì 14/01: incontro sul tema della scuola, da riformare o valorizzare
- Giovedì 11/02: Caritas in Veritate, per una società a misura d’uomo.
Carlo Riva comunica anche una serie di iniziative portate avanti dalla Conferenza di S. Vincenzo a livello di
Unità Pastorale:
- Sabato 14 e Domenica 15 Novembre nelle parrocchie verrà effettuata la raccolta delle offerte.
- Venerdì 20 Novembre alle ore 18 verrà celebrata una Messa comunitaria.
- Giovedì 3 Dicembre, nel saloncino parrocchiale ci sarà una cena di solidarietà per la raccolta di
fondi per i poveri. Alla serata sono invitati tutti i gruppi parrocchiali e chiunque desideri
partecipare.
Prossimo incontro del C.P.P. : Lunedì 18 Gennaio, ore 21.
L’ordine del giorno è da proporre.
L’incontro termina con una preghiera a Maria.

