CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino
Verbale della Riunione di Lunedì 4 Aprile 2011
Sono presenti con Don Sergio:
don Lucio, diacono Giorgio, suor Teresina, Sabahete Anna Brahimi, Marina Calzolari, Franco Canci, Guido Castello,
Renata Conti, Carlo Degrandi, Savino Garofalo, Cristiana Gardin Degrandi, Gigi Lucchi, Carlo Riva, Maura
Tummolo
Assenti: Fabrizio Bianco, Margherita Del Grosso, Mario Gaidano, Domenico Milieri, Dino Schettini
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.
Ordine del giorno
- Pareri e riflessioni sulla scheda di lavoro del Vescovo
- L’importanza di rilanciare la nostra U.P.
- Varie
Pareri e riflessioni sulla scheda di lavoro del Vescovo / L’importanza di rilanciare la nostra U.P.
Il nuovo vscovo Nosiglia ha inviato alle parrocchie una scheda di lavoro dove vengono proposti 4 obiettivi/aree di
lavoro su cui fondare la pastorale diocesana. Sinteticamente, le aree individuate sono:
1. la famiglia
2. la comunità ecclesiale
3. la formazione, l’educazione
4. la società
Il vescovo chiede alle parrocchie di rispondere a 3 domande:
1. quale tra le 4 aree indicate si ritiene la più urgente
2. quali esperienze positive promuovere ?
3. quali urgenze segnalare per una riflessione ?
Tutti i membri del C.P.P. presenti esprimono le proprie considerazioni riguardo ai 4 punti-obiettivi del vescovo.
Quasi all’unanimità obiettivo primario e urgente viene individuato nella famiglia, che è l’ambiente di formazione del
cristiano. Seguono poi con pari importanza il secondo e il quarto punto, la comunità ecclesiale e la società, molto
simili tra loro.
Tra le urgenze che si ritiene di segnalare ci sono:
- l’accompagnamento dei defunti
- l’aiuto dei laici nella gestione dei problemi economici e amministrativi
- il rilancio delle UP con iniziative comuni a gruppi e le equipe come elemento fortificante
Il nuovo vescovo ha già confermato l’intenzione di mantenere la linea delle UP.
Nell’ambito della nostra UP, don Sergio comunica che don Renzo ha dato le proprie dimissioni. Come nuovo
responsabile è stato proposto don Sergio.
Varie


La conferenza di S.Vincenzo comunica alcune date:
- 7/8 Maggio: raccolta vestiario per beneficenza
- 4 Giugno: cena multietnica per raccolta fondi ad offerte, con possibilità di acquistare il ricettario multietnico
- durante la festa patronale: spettacolo teatrale con attori parrocchiani, per raccolta fondi.



In occasione delle dichiarazioni dei redditi, pubblicizzare con cartelli informativi all’uscita della chiesa la firma
del 5 x 1000 per le organizzazioni onlus attive in parrocchia: conferenza di S.Vincenzo e Azione Cattolica.



Mese mariano: come l’anno scorso, rosari nei cortili il Lunedì e il Mercoledì



La nuova madre superiora delle suore della Carità ha comunicato che manderà una nuova suora in Settembre.



Mons. Anfossi, vescovo di Aosta in pensione, verrà a vivere nella nostra parrocchia. Sarà una presenza di qualità,
con molta esperienza nella pastorale delle famiglie.



26 Giugno: a Milano, beatificazione di suor Enrichetta Alfieri, suora della Carità. Proposto un percorso di
preparazione per vivere bene l’evento.



Festa patronale: confermata la data del 8 Ottobre (seconda domenica di ottobre).

L’incontro si chiude con una preghiera a Maria.
Prossimo incontro del C.P.P. : Lunedì 23 Maggio 2011, ore 21.
L’ordine del giorno è da definire.

