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Via V. Carrera, 11
10146 TORINO (TEL. 011.740.272)
Email: parrocchia.divina.provvidenza@gmail.com

Torino, lì 3 luglio 2012

Verbale Riunione C.P.P. del 2/7/2012

Assenti: Fabrizio Bianco, Marina Calzolari, Gigi Lucchi, Cristiana Gardin, Maura Tummolo,
Margherita Del Grosso, diac. Giorgio Agagliati.
Argomenti trattati:
1 Sr. Angela sostituisce Sr. Teresina, trasferita ad Alassio, nell’ambito del C.P.P. Una nuova
suora Sr. Serena si aggiunge alla Comunità delle Suore presso la ns. Parrocchia;
2 Don Sergio ricorda i lavori dell’Assemblea Diocesana di giugno circa la nuova Pastorale
Battesimale, su questo argomento si attende la lettera Pastorale dell’Arcivescovo.
In futuro, si prevede il Battesimo durante la S. Messa domenicale; è importante che il
Battesimo (ora circa 60 all’anno) sia vissuto in modo meno isolato, con ricupero di
incidenza da parte della comunità parrocchiale.
Alcune coppie di sposi (per ora due) dovranno accompagnare le famiglie che chiedono il
Battesimo, nelle varie fasi del cammino (accoglienza, celebrazione, accompagnamento
mistagogico);
È altresì importante far capire il significato del Battesimo negli anni di crescita dei bambini
(si spera, in relazione con l’Azione Cattolica).
Tenuto conto della diminuzione dei Battesimi in tutta la città (vedi statistica sulla VOCE
DEL POPOLO), sintomo della nuova situazione di secolarizzazione, facciamo nostra la
risposta che la Chiesa ci suggerisce già nel Concilio stesso, con il ricupero dell’Iniziazione
cristiana, e del Catecumenato.
3 Rito delle esequie
L’ufficio Liturgico Diocesano intende presentare alle famiglie un libretto per accompagnare
le famiglie nel momento del lutto. Sono previsti momenti di preghiera nella casa del
defunto, e una veglia in parrocchia, con il rito finale delle esequie.
Occorre studiare il modo di diffondere questi libretti; è anche necessario ravvivare le
pratiche relative al momento delle esequie; in generale, è necessario ricuperare la dottrina
della Chiesa sui Novissimi (Giudizio, Inferno, Purgatorio, Paradiso; ma anche le sante messe
in suffragio).
La realizzazione di queste novità richiedono l’impegno di più persone, in particolare di laici.
4 Rinnovo del C.P.P.
Con il 2013 si rinnova il CPP, occorre individuare gli eleggibili e farli conoscere agli
elettori; è anche importante far conoscere in modo sintetico scopi e compiti del CPP e del
consigliere CPP.
5 Festa Patronale

Sarà celebrata il 14/10 p.v.; si prevede la nomina di due Priori con l’incarico di svolgere i
vari incarichi connessi alla festa. Si farà un volantino con notizie relative alla festa; si può
prevedere una conferenza serale, adorazione al sabato, giochi in oratorio e polenta con
l’aiuto degli Alpini.
La decisione finale sul programma si farà il prossimo CPP.
6 Équipe Unità Pastorale
Nell’ultimo anno si sono svolte molte attività, si chiede una maggiore collaborazione tra i
CPP e l’équipe, ed anche una maggior presenza dei Parroci.
Si ritiene importante valutare l’impatto delle Parrocchie sul territorio e tenere i contatti
Parrocchie/Circoscrizione.
Don Denis lascia la Parrocchia di S. Ermenegildo e per ora non è sostituito, Don Emilio sarà
Amministratore Parrocchiale;
7 Prossimo incontro CPP il 24 settembre 2012.

A cura di Franco Canci

