CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Via Asinari di Bernezzo – 10146 Torino
Verbale della Riunione del 19 settembre 2014
Presenti:
Giorgio Agagliati, Aldo Bando, Don Sergio Baravalle, Claudia Cancellieri, Rosanna Caretto, Guido Castello,
Don Lucio Casto, Eugenio Chiappetta, Maria Grazia Di Clemente, Cristiana Gardin, Renzo Lionetti, Graziano
Porfiri, Suor Angela Pregnolato, Antonella Stellitano, Franca Stivala, Gianluca Triolo, Maura Tummolo,
Adriana Vanoli.
Assenti (tutti giustificati):
Maya Barattini, Carlo Bergamini, Matteo Lionetti.
L'assemblea ha inizio alle ore 21.00, con la preghiera di Compieta.
O.d.G.:
I)

Lettura verbale CPP del 23 giugno 2014 per verifica e condivisione;

II)

Il senso della Festa Patronale del prossimo 12 ottobre 2014 “quando la festa è collettiva e
coinvolge tutta la comunità”;

III)

Preparazione dell’incontro con l’Arcivescovo e i consigli parrocchiali delle 5 parrocchie
dell’UP10, il giorno mercoledì 15 ottobre ore 21.00;

IV)

Calendario Pastorale Parrocchiale 2014.2015;

V)

Varie ed eventuali

Punto I) Lettura verbale CPP del 23 giugno 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) Il senso della Festa Patronale del prossimo 12 ottobre 2014 “quando la festa è collettiva e
coinvolge tutta la comunità”;
Don Sergio, introduce alcuni concetti come utile riflessione sul senso che si vuole dare alla Festa Patronale.
Ne segue un breve discernimento, con particolare riferimento al senso di appartenenza e di comunione con
la parrocchia, condividendo la gioia di essere parte integrante della stessa. Tutto ciò considerando che solo
se siamo uniti per celebrare insieme il Signore è possibile accoglierci vicendevolmente, in rapporti
benedetti dal Signore e orientati all’unione con lui la comunità è coesa in relazioni profonde, sincere,
autentiche. In fine Gianluca, rappresenta in maniera sintetica ed esaustiva la situazione delle varie iniziative

proposte per la tre giorni; si ribadisce la necessità di dare massima diffusione/pubblicità per tutte le
iniziative

Punto III) Preparazione dell’incontro con l’Arcivescovo e i consigli parrocchiali delle 5 parrocchie
dell’UP10, il giorno mercoledì 15 ottobre ore 21.00;
Don Sergio evidenzia, in accordo con i parroci delle altre parrocchie, la necessità di spostare
l’appuntamento previsto per la riunione dei cinque consigli pastorali, al prossimo 12 dicembre 2014 alle ore
21.00 presso la chiesa Santa Maria Goretti, per consentire una migliore preparazione di ciascun CPP al
prossimo incontro con l’Arcivescovo Nosiglia prevista per il prossimo 15 ottobre 2014 alle ore 21.00, presso
la parrocchia Divina Provvidenza.
Don Sergio segnala altresì che probabilmente uno degli argomenti all’ordine del giorno sarà l’assetto
dell’UP10, sul quale il nostro consiglio si è già misurato, redigendo il documento “Crisi delle vocazioni
sacerdotali, quali azioni mettere in campo”.
Punto IV) Calendario Pastorale Parrocchiale 2014.2015;
Don Sergio illustra il nuovo calendario pastorale, condividendo con tutti i consiglieri le date e le scelte fatte.
Segnala che è prevista per domenica 26 ottobre 2014 una novità voluta dall’Arcivescovo, la FESTA DELLA
CATECHESI.
Infine sono state recepite alcune note utili e riflessioni su alcuni importanti appuntamenti, come
l’ADORAZINE EUCARISTICA.
Punto V) Varie ed eventuali
Nulla da menzionare.
Prossimo Consiglio Pastorale:
Dopo una breve riflessione, visti i prossimi appuntamenti che impegneranno il consiglio pastorale ( incontro
con Arcivescovo e consiglio dell’UP10) si è condiviso di definire la nuova data dell’appuntamento a margine
dell’incontro dell’UP10 prevista venerdì 12 dicembre ore 21.00, presso la sala consiliare della Chiesa Santa
Maria Goretti
Don Sergio chiude l'incontro salutando tutti i presenti per la partecipazione.

Il Segretario
Eugenio Chiappetta

