CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino

Verbale della Riunione di Lunedì 24 Settembre 2012
Sono presenti con Don Sergio:
don Lucio, suor Angela, Fabrizio Bianco, Sabahete Anna Brahimi, Marina Calzolari, Guido Castello, Renata
Conti, Carlo Degrandi, Margherita Del Grosso, Mario Gaidano, Savino Garofalo, Cristiana Gardin Degrandi,
Domenico Milieri, Carlo Riva, Dino Schettini, Maura Tummolo,
Assenti: diacono Giorgio, Franco Canci, Gigi Lucchi,
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.

Ordine del giorno
-

Festa patronale

-

Costituzione della commissione elettorale

-

Lettera pastorale dell’ arcivescovo

-

Calendario per il nuovo anno liturgico

-

Varie

Festa Patronale
Don Sergio presenta ai membri del CPP per approvazione un volantino con il programma proposto per la
festa patronale.
Il programma viene approvato.
Sabato 13 Ottobre dalle ore 9:30 alle ore 17:30 durante l’adorazione eucaristica i gruppi parrocchiali si
organizzeranno per assicurare una “guardia d’onore” con presenza continua.
In allegato il programma della festa e i turni di guardia d’onore per i gruppi parrocchiali.

Costituzione della commissione elettorale
In accordo allo statuto don Sergio presenta la commissione elettorale per il rinnovo del consiglio.
La commissione sarà formata da 4 membri: Nicola Caputo, suor Carmela, Pippo Degrandi e una signora da
individuare.
Si chiede ai membri del CPP di farsi carico di pubblicizzare le elezioni, esortando i parrocchiani ad
approfondire la conoscenza reciproca.

Lettera pastorale del Vescovo
Una copia della lettera pastorale del vescovo è stata distribuita a tutti i membri del consiglio, con la richiesta
di leggerla molto attentamente per trovare delle tematiche forti.
Don Sergio ne suggerisce un paio:
-

Rivendicare il soggetto “Chiesa” come madre e maestra. Una proposta è celebrare il battesimo
anche durante la messa festiva.

-

Individuare alcune coppie che si occupino dei 3 momenti: accoglienza, primo annuncio e
accompagnamento successivo al battesimo. Alcune coppie disponibili per questo sono già state
trovate ma occorre individuarne altre per fare una squadra completa di catechisti battesimali.

Calendario per il nuovo anno liturgico
Catechesi per gli adulti: 3 gruppi di 3 incontri, il Venerdì alle 18:30.
1° gruppo

30.11; 7.12; 14.12

2° gruppo

in gennaio-febbraio

3° gruppo

in aprile-maggio

14 Ottobre

Festa patronale

20 Ottobre

ore 20:45 in Duomo per la giornata missionaria

21 Ottobre

Giornata per le missioni

21 Ottobre

Raccolta degli abiti dismessi, organizzata dalla Conferenza di S.Vincenzo

8 Dicembre

Giornata per l’adesione all’ Azione Cattolica

9 Dicembre

Giornata del Seminario

0 Novembre

Visita del vescovo alle UP 8, 9, 10: incontri con i sacerdoti e con i giovani del Sinodo

12 Dicembre

Cena degli auguri, promossa dalla Conferenza di S.Vincenzo

17-24 Gennaio (data esatta da definire) Preghiera ecumenica
3 Febbraio

Giornata della vita

10 Febbraio

Festa degli sposi

13 Febbraio

Mercoledì delle Ceneri

Altri appuntamenti, ancora da definire in dettaglio:
-

Invito dell’arcivescovo al pellegrinaggio alla Chiesa Cattedrale, per distretti

-

Estate ragazzi

-

Sinodo dei Giovani

-

Giornata di ritiro

Data proposta per il prossimo incontro:
Lunedì 19 Novembre, ore 21, nel saloncino di via Asinari di Bernezzo.

Il Segretario

Guido Castello

