CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino
Verbale della Riunione del 23 giugno 2014
Presenti:
Aldo Bando, Maya Barattini, Don Sergio Baravalle, Claudia Cancellieri, Rosanna Caretto, Don Lucio Casto,
Eugenio Chiappetta, Matteo Lionetti, Renzo Lionetti, Suor Angela Pregnolato, Antonella Stellitano, Gianluca
Triolo, Maura Tummolo, Adriana Vanoli.
Assenti (tutti giustificati):
Giorgio Agagliati, Carlo Bergamini, Guido Castello, Maria Grazia Di Clemente, Cristiana Gardin, Graziano
Porfiri, Franca Stivala.
L'assemblea ha inizio alle ore 21.00, con la preghiera di Compieta.
O.d.G.:
I)

Lettura verbale CPP del 21.3.2014 per verifica e condivisione;

II)

Ipotesi per Festa Patronale del 12 ottobre 2014 – proposta di Gianluca Triolo;

III)

Incontro dei Consigli Pastorali delle cinque parrocchie dell’UP 10 – si raduneranno per la
seconda volta il giorno 24 ottobre 2014 – come valorizzare il lavoro svolto dal nostro
Consiglio Pastorale sul teme “Crisi delle Vocazioni, azioni da intraprendere”– individuare
e proporre alcuni filoni su cui concentrare le attenzioni;

IV)

Operatori Pastorali: Pastorale Battesimale e dell’Iniziazione Cristiana: ricadute sul
calendario del prossimo anno, alla luce di quanto sarà definito dall’Assemblea Diocesana
e della lettera pastorale annunciata dal Vescovo, tema – “Annunciare l’Amore più
Grande” ?

V)

Varie ed eventuali

Punto I) Lettura verbale CPP del 21.03.2014 per verifica e condivisione:
Il segretario del consiglio, chiede se tutti hanno letto il verbale trasmesso nei giorni precedenti e se vi sono
osservazioni, o integrazioni allo stesso. L'assemblea ad unanimità approva il verbale e ne decreta
l'archiviazione.

Punto II) Ipotesi per Festa Patronale del 12 ottobre 2014 – proposta di Gianluca Triolo:
Gianluca illustra la sua proposta in preparazione alla Festa Patronale.
In particolare si riepilogano i punti d’attenzione in relazione alla possibilità di distribuire su tre giorni dal
venerdì alla domenica di festa – 10, 11 e 12 ottobre, con l’obiettivo di mettere insieme e fare interagire i
vari gruppi che compongono la comunità parrocchiale.

Di seguito si riepiloga la scaletta condivisa durante la riunione:
1) Venerdì 10 ottobre
i) Apericena;
ii) Conferenza proposta da Azione Cattolica;
2) Sabato 11 ottobre
i) Adorazione Eucaristica;
ii) Oratorio “aperto” a tutti, bambini e adulti;
iii) Spettacolo Teatrale;
3) Domenica 12 ottobre
i) S. MESSA (h10.00);
ii) Gara Podistica non competitiva per le strade del quartiere;
iii) Gruppo Associazione ALPINI - Polenta e Spezzatino;
iv) Pesca di Beneficenza promossa dalla San Vincenzo;
Prima delle ferie estive di agosto si è svolta una riunione con i vari referenti dei gruppi parrocchiali, nella
quale si sono determinati, ruoli e mansioni di ciascuno (Riunione Organizzativa), Gianluca Triolo con il
supporto di Matteo Lionetti, coordinerà le operatività dei vari gruppi, con l’eventuale supporto di tutti i
componenti del Consiglio Pastorale.

Punto III) Incontro dei Consigli Pastorali delle cinque parrocchie dell’UP 10 – si raduneranno per la
seconda volta il giorno 24 ottobre 2014 – come valorizzare il lavoro svolto dal nostro Consiglio Pastorale
sul teme “Crisi delle vocazioni, azioni da intraprendere”– individuare e proporre alcuni filoni su cui
concentrare le attenzioni;:
Don Sergio evidenzia la necessità di partecipare attivamente, soprattutto per rappresentare al meglio le
proposte fatte dal nostro Consiglio Pastorale sul tema “Crisi delle vocazioni ….” all’Arcivescovo di Torino.
I filoni su cui si lavorerà per la riunione dell’ UP sono:
 per le parrocchie che potrebbero rimanere senza prete residente, cosa fare ?
 per i laici chiamati a collaborare per il bene della comunità parrocchiale;
In preparazione all’incontro è possibile ricevere i verbali delle precedenti riunioni dell’UP con le varie
attività svolte.
Il programma della riunione si articola:
Preghiera Comunitaria
Relazione dell’UP 10 (Redazione a cura Don Sergio Baravalle)
Creazione Gruppi di Lavoro per discernere sulle problematiche rilevate
Punto IV) Operatori Pastorali: Pastorale Battesimale e dell’Iniziazione Cristiana: ricadute sul calendario
del prossimo anno, alla luce di quanto sarà definito dall’Assemblea Diocesana e della lettera pastorale
annunciata dal Vescovo, tema – “Annunciare l’Amore più Grande” ?:
Don Sergio illustra il progetto della Diocesi che intende organizzare degli appuntamenti/incontri per
coltivare e rendere fruttuoso il Dono del Sacramento del Battesimo (Pastorale Battesimale).
Tutto ciò in preparazione alla vita cristiana, grazie ai sacramenti della Comunione (Eucarestia) e della
Cresima (Confermazione).
Nostro compito sarà definire un momento comunitario, a seguito della lettera dell’Arcivescovo, dove
discernere, con gli Operatori Pastorali, i Parroci, ma anche i laici e tutti coloro che intendono conoscere
questo nuovo approccio cristiano alla Comunità Parrocchiale.
Punto V) Varie ed eventuali
Nulla da menzionare.

Prossimo Consiglio Pastorale:
Dopo una breve verifica delle date utili, il consiglio a maggioranza ha stabilito il prossimo Consiglio
Pastorale Parrocchiale per il giorno venerdì 19 settembre ore 21.00, presso la sala consiliare di Via
Valentino Carrera 11 - Torino.
Don Sergio chiude l'incontro salutando e ringraziando tutti i presenti per la partecipazione.

Il Segretario
Eugenio Chiappetta

