CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino
Verbale della Riunione di Lunedì 19 Settembre 2011
Sono presenti con Don Sergio:
don Lucio, suor Teresina, diacono Giorgio, Sabahete Anna Brahimi, Franco Canci, Guido Castello, Renata Conti,
Carlo Degrandi, Margherita Del Grosso, Mario Gaidano, Savino Garofalo, Cristiana Gardin Degrandi, Gigi Lucchi,
Domenico Milieri, Carlo Riva, Dino Schettini, Maura Tummolo,
Invitati: suor Angela, suor Carmelina, suor Maria Luisa
Assenti: don Lucio, Marina Calzolari, Fabrizio Bianco
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.
Ordine del giorno
- Festa patronale : programma definitivo
- Calendario delle attività per l’anno pastorale 2011-12
- Catechesi degli adulti: alcune novità
- Preparazione al rinnovo del C.P.P. in primavera
- Varie
Presentazione delle suore della Carità di S.G.A.T.
L’incontro inizia con la presentazione delle suore della Carità di SGAT che sono arrivate in parrocchia in Estate.
Insieme a suor Teresina, che presta la sua opera presso i carcerati, e a suor Maria Luisa, che segue ammalati e
famiglie bisognose della parrocchia, ci saranno anche suor Carmelina, arrivata da Borgaro, con esperienze con la
scuola materna e suor Angela, arrivata da Milano, con esperienze su oratorio e catechesi.
Il CPP rivolge un caloroso benvenuto alle nuove suore.
Relazione su partecipazione al congresso eucaristico nazionale
Don Sergio e Guido Castello presentano brevemente alcune impressioni e ricordi della loro partecipazione al
congresso eucaristico nazionale che si è tenuto nelle Marche a inizio Settembre.
Festa patronale : programma definitivo
Domenico Mileire, priore, presenta il programma per la festa patronale.
Venerdì 7 ore 21: conferenza di mons. Anfossi, vescovo di Aosta
Sabato 8
adorazione eucaristica dalle 9:30 alle 17:30. Si chiede ai gruppi parrocchiali di garantire una presenza
continuativa di presenza per preghiera e controllo.
Domenica 9
celebrazione della festa patronale in tutte le messe (inclusa la prefestiva)
Al pomeriggio, giochi per i bambini in oratorio e polentata preparata dagli alpini
Lo spettacolo teatrale, organizzato dalla S.Vincenzo, viene rinviato alla settimana vicenziana.
Calendario delle attività per l’anno pastorale 2011-12
Don Sergio esorta tutti i gruppi parrocchiali a preparare e presentare il proprio programma per il nuovo anno liturgico.
Nel programma si chiede di inserire tutte le attività che coinvolgono ogni gruppo: sia il calendario degli incontri
regolari, sia soprattutto le attività particolari come gite, incontri, conferenze, manifestazioni, ritiri.
Obiettivo: realizzare e diffondere una agenda condivisa delle cose che succedono in parrocchia, in modo da
collaborare, organizzarsi per partecipare, aiutare nel conseguimento dell’obiettivo e nel caso evitare sovrapposizioni.
Compito di ogni gruppo per il prossimo incontro: realizzare e presentare la propria agenda.
Vengono confermati gli eventi parrocchiali:
- settimana vicenziana (12-20 Novembre)
- festa delle famiglie, da definire
- giornata della preghiera ecumenica
- quaresima di fraternità
- ritiro parrocchiale: quest’anno 1 solo appuntamento, in tempo di quaresima.

Catechesi degli adulti: alcune novità
Nella sua lettera pastorale,l’arcivescovo Nosiglia insiste su 2 punti su cui lavorare nei prossimi 2 anni:
- catechesi degli adulti: passare da pastorale per i ragazzi a pastorale per gli adulti
- adulti con bambini piccoli.
Sul primo tema, catechesi degli adulti: valorizzare quello che già esiste:
- anno liturgico e liturgia: l’esperienza liturgica è esperienza formatrice, occorre valorizzare la formazione degli
animatori della messa, con i corsi di formazione dell’ IDML e i laboratori nei distretti.
- catechesi degli adulti: nei 3 anni scorsi è stato completato il ripasso del catechismo degli adulti. La nuova
proposta è un esperimento con un ciclo di 5 incontri con il coinvolgimento di un laico che possa rendere
testimonianza diretta del primo annuncio, raccontando la fede con convinzione e testimonianza. La prima
esperienza è con Gigi Lucchi, per 5 Venerdì da fine Ottobre a fine Novembre. Unico appuntamento
settimanale dalle 18:30 alle 20.
Preparazione al rinnovo del C.P.P. in primavera
Il C.P.P sta per arrivare alla fine del ciclo di 4 anni. E’ necessario preparare l’elezione del nuovo C.P.P.
Occorre provvedere a una commissione elettorale (organismo di vigilanza) e occorre definire il modo di preparare
l’elezione del nuovo CPP: si chiede a tutti di pensarci perché sarà uno dei punti del prossimo CPP.
Varie
Adorazione eucaristica: si chiede se è possibile proporre l’adorazione eucaristica altre volte durante l’anno, al
pomeriggio o alla sera, per esempio dopo la messa. Sentire l’Apostolato della Preghiera.
Si ricordano:
- Sabato 26/09: celebrazione comunitaria della unzione degli infermi, chi la desidera deve prenotarsi per
prepararsi in modo opportuno.
- Domenica 27/09: in Duomo, celebrazione eucaristica di mons. Poletto per la Conferenza di S.Vincenzo.

Prossimo incontro del C.P.P. : Lunedì 14 Novembre 2011, ore 21.
L’ordine del giorno è da definire.

