CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino
Verbale della Riunione del 7 Giugno 2010
Sono presenti con Don Sergio:
don Lucio, suor Teresina, Fabrizio Bianco, Sabahete Anna Brahimi, Marina Calzolari, Ermida Caronni,
Guido Castello, Renata Conti, Carlo Degrandi, Mario Gaidano, Savino Garofalo, Gigi Lucchi, Domenico Milieri,
Carlo Riva, Maura Tummolo
Assenti giustificati: diacono Giorgio, Piero Bonello, Paolo Castello, Cristiana Gardin Degrandi, Dino Schettini
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.
Ordine del giorno
- Esequie dei defunti: suggerimenti e proposte
- Festa Patronale: organizzazione e proposte
- Relazione sull’attività del gruppo di Azione Cattolica (Maura Tummolo)
- Varie
Esequie dei defunti: suggerimenti e proposte
Don Sergio presenta alcune considerazioni sulle esequie in generale e nella nostra parrocchia, riassunte nel foglio
allegato.
A fronte di queste considerazioni, don Sergio avanza la proposta di celebrare le esequie dei defunti con la Liturgia
della Parola, quindi senza Comunione eucaristica. Ministri laici, adeguatamente formati, in appoggio a sacerdote e
diacono, si occupano della celebrazione delle esequie, dell’accoglienza della famiglia, forniscono supporto
all’elaborazione del lutto. Una volta alla settimana, il Sabato mattina, viene celebrata una messa per tutti i defunti.
Per consentire al CPP di valutare la proposta, si decide di rinviare la decisione al prossimo incontro.
Festa Patronale: organizzazione e proposte
La data per la festa patronale viene fissata per Domenica 10 Ottobre 2010.
Per la festa patronale sono state avanzate alcune proposte:
- in settimana, incontro serale con relatore: proposto Gianfranco Cattai, presidente FOCSIV, da verificare.
- in settimana, invitare personalità del Cottolengo in ricordo di don Plassa
- Sabato 9/10: adorazione del Santissimo dalle 9 alle 18 (si chiede ai gruppi parrocchiali di assicurare una
presenza a turnazioni di 1 ora)
- Sabato 9/10, torneo di bocce, secondo disponibilità dei campi
- Domenica 10/10 alle ore 15 giochi per i ragazzi e torneo di carte per gli anziani.
Dalle ore 16:30 merenda cinoira, verificando la disponibilità del gruppo alpini Parella
- La Domenica precedente o la successiva, serata con il cineforum
1° Ritiro Spirituale
La data del 1° dei 2 ritiri spirituali per l’anno liturgico 2010/2011 viene fissata a Domenica 24 Ottobre.
Verrà data maggiore disponibilità nei locali dedicati alla preghiera.
Relazione sull’attività del gruppo di Azione Cattolica (Maura Tummolo)
Nel corso dell’anno un gruppo parrocchiale ha seguito una attività di formazione con l’Azione Cattolica.
Il gruppo AC è partito con 12 persone (5 coppie + 2 single) con l’obiettivo di creare un gruppo di laici che lavora
nelle parrocchie però in collaborazione con la diocesi.
Il gruppo ha seguito un cammino formativo che parte dalla Parola di Dio e la trasmette alla vita di tutti i giorni.
La formazione ha portato alla creazione di un gruppo in autogestione come coesione di amici, aperto a nuove persone,
con l’invito a pensare a come crescere nella propria parrocchia e invitare nuove persone a partecipare.
Prossimo incontro del C.P.P. : Lunedì 13 Settembre, ore 21.
L’ordine del giorno è da proporre.
L’incontro termina con una preghiera a Maria.

