CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino
Verbale della Riunione di Lunedì 31 Gennaio 2011
Sono presenti con Don Sergio:
don Lucio, diacono Giorgio, suor Teresina, Fabrizio Bianco, Sabahete Anna Brahimi, Franco Canci, Guido Castello,
Renata Conti, Carlo Degrandi, Mario Gaidano, Savino Garofalo, Cristiana Gardin Degrandi, Gigi Lucchi, Domenico
Milieri, Carlo Riva, Dino Schettini, Maura Tummolo
Assenti: Marina Calzolari
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.
Ordine del giorno
- Presentazione annuale dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia
- Quali iniziative adottare perché la Comunità accompagni attivamente i Catecumeni ?
- Riflessioni sulla lettera di don Sergio
- Riscaldamento della Chiesa: problemi e possibilità
- Calendario per il periodo Quaresimale e incontro con il Vescovo
- Varie
Presentazione annuale dei Ministri Straordinari di Comunione
Don Sergio fa la presentazione annuale al C.P.P. dei Ministri straordinari della Comunione, 8 ministri di cui 6
disponibili anche al servizio a casa.
Nell’occasione insiste sull’importanza del servizio che non è soltanto essere ausiliari del sacerdote nel distribuire la
comunione in chiesa ma anche portare la comunione nelle case, ad anziani ed ammalati. Don Sergio osserva che
sacerdoti e i diaconi in diminuzione, e quindi in prospettiva è importante la crescita del contributo laicale (ministri
della comunione ma anche pastorale del lutto, per accompagnare le famiglie).
E’ importante che chi ha tempo comprenda la necessità di iniziare ad affiancare il sacerdote a partire dalla
partecipazione al servizio per la comunità.
Portare la comunione agli ammalati significa andarli a trovare, passare tempo con loro.
Partecipare ai funerali come lettore, accolito, assemblea significa aiutare chi ha avuto il lutto a sentire nel funerale un
momento liturgico compiuto e non soltanto una ritualità.
Da prendere in considerazione la proposta di Gigi: che gli ex ministri continuino a visitare gli ammalati, mantenendo i
contatti già formati.
Per la formazione dei ministri ci sono corsi di formazione: 3 incontri per i ministri in Chiesa, 8 per chi deve incontrare
i malati. Si tengono sia in Torino (S.Rita) sia fuori città.
Quali iniziative adottare perché la Comunità accompagni attivamente i Catecumeni ?
Mercoledì 9 Marzo si tiene in Duomo il rito dell’elezione: i catecumeni di Torino vengono presentati al Vescovo.
Il cammino continua: nell’ultimo mese prima del battesimo approfondimento del Credo e dei Sacramenti, dopo il
Battesimo ancora 1 mese di catechesi post-battesimale.
Alcune proposte:
Il 9 Marzo (Ceneri) ssere presenti in Duomo con i catecumeni
Domenica in Albis (VIII di Pasqua, 1° Maggio 2011) fare festa
Incontrandoli, farli sentire accolti: sorridere, salutare, stringere la mano, parlare con loro, …
Riflessioni sulla lettera di don Sergio
Alcuni interventi:
Sui Sacramenti
Far capire l’importanza dei Sacramenti: non sono un fatto privato, fare celebrazioni comunitarie
Fare una giornata all’anno dedicata alle persone malate, far capire l’importanza dei sacramenti
Tenere i Battesimi durante la Messa, non farli separati
Creare un appuntamento mensile per i fanciulli, fare incontri costruiti intorno a loro nei momenti forti
Rendere importanza al Confessionale
Sulla collaborazione:
Creare spazio intorno al Sacerdote, togliendogli le incombenze amministrative
Dare spazio e moltiplicare le competenze nella parrocchia, dare fiducia e coinvolgere più persone

Calendario per il periodo Quaresimale e incontro con il Vescovo
Sabato 12 Febbraio, 18h00: giornata del malato, celebrazione comunitaria dell’unzione degli infermi.
Mercoledì 9 Marzo, 9h00, 18h00, 21h00: Ceneri
Venerdì 15 Aprile, 21h00: celebrazione penitenziale comunitaria
Settimana Santa: come negli anni scorsi, tutti i giorni del triduo una sola funzione alle ore 21.
Via Crucis: tutti i Venerdì alle ore 17h00. Ogni Venerdì a turno un gruppo parrocchiale prepara la celebrazione.
Lunedì 21 Febbraio: incontro dell’Arcivescovo con i sacerdoti delle U.P. S.Anna e MDP (non è visita pastorale). Alla
sera, ore 21, incontro con i giovani delle due U.P.
L’incontro si chiude con una preghiera a Maria.
Prossimo incontro del C.P.P. : Lunedì 4 Aprile 2011, ore 21.
L’ordine del giorno è da definire.

