VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
7/2/2017
Presenti: Don Gianni, Antonello Rizzo, Paolo Guglielmo, Luca Tarditi, Oddo Rizzolo,
Angela Longo, Adriano Mantelli, Franco Turicchi, Mario Lovisetto, Silvano
Tomassone, Suor Maria, Irene Ferrari Trecate, Lino De Vita, Angela Rizzolo, Flavio
Guglielmi, Elena Rizzolo, Paola Perron.
O.d.G:
1) Programmazione mesi febbraio, marzo, aprile
Febbraio: venerdì 10 e 24 ora di adorazione alle 21 in parrocchia.
Domenica 19 alle ore 17.30 50° anniversario Dies Natalis Venerabile Adolfo Barberis
nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Rivarolo. Presiede sua Ecc. Mons. Edoardo
Cerrato Vescovo di Ivrea.
Sabato 18 nel salone della Parrocchia Bagna cauda.
Marzo: venerdì 10 e 24 ora di adorazione alle 21 in parrocchia.
Aprile: sabato 29 aprile Anniversario del Miracolo della Madonna del Pilone. Messa
alle 18.30 in parrocchia, seguirà cena comunitaria nel salone.
2) Quaresima, Pasqua
Quaresima di fraternità: le offerte raccolte durante la quaresima saranno devolute
al CISV per il Progetto “Agricoltura familiare e comunitaria” in Niger nella Comunità
di Maradi per aiutare la popolazione a coltivare la terra, migliorare la produzione, il
valore nutrizionale dei prodotti agricoli e il loro reddito.
Mercoledì 5 aprile ore 21 in parrocchia funzione penitenziale.
Lunedì 10 aprile Concerto del Coro Veniero: Via Crucis di Listz.
Per i bambini del catechismo
1 marzo Mercoledì delle ceneri funzione alle 17.30 in parrocchia.
9 aprile Domenica delle Palme processione dal Famulato alle 10.15 e poi messa in
parrocchia.
13 aprile funzione del Giovedì Santo alle 17.30 in parrocchia.
14 aprile funzione del Venerdì Santo Via Crucis alle 17.30 in parrocchia.
15 aprile funzione del Sabato Santo alle 17.30 in parrocchia con uova colorate.

Per gli adulti:
Mercoledì 1 marzo funzione delle ceneri ore 18.30 al Famulato.
Venerdì 7 aprile Via Crucis ore 21 al Famulato.
Triduo pasquale ore 20.45 in parrocchia.
Pasqua: messe ore 9, 10.45 e 12 in parrocchia; ore 18.30 al Famulato.
Lunedì 17 aprile messa alle 9 in parrocchia e 18.30 al Famulato.
3) Varie ed eventuali
Il gruppo degli Amici del Pilone propone uno spettacolo teatrale con offerte
destinate alle esigenze della parrocchia. Lo spettacolo sarà al Teatro S.Anna il 30
aprile alle 16.
“Sport speranza e valori” è stato lanciato dall’Ufficio Diocesano dell’Arcidiocesi di
Torino ed è stato proposto anche alla nostra parrocchia: vi sarà un torneo di calcio
per i bambini/ragazzi che inizierà nel mese di febbraio.
Oratorio: si sta organizzando l’estate ragazzi.
Nella bella stagione si organizzerà anche il sabato pomeriggio.
In settimana ci sono circa 15/20 bambini al pomeriggio: compiti e giochi dalle 16.30
alle 18.30.
A Natale, durante le vacanze, ci sono stati solo 5/7 bambini.

Il 14 maggio ci sarà la Prima Comunione.
Il 28 maggio ci sarà la Cresima.

Viene proposto un pellegrinaggio in Val Mala al Santuario della Madonna della
Misericordia il 10 o il 17 giugno.
E’ stato preparato il nuovo sito della Parrocchia. Il costo è di 30 euro di canone
all’anno. Il sito è composto da più pagine, tra cui una intitolata “Un pensiero a
Maria” dedicata alle preghiere e l’altra “Attimi di silenzio” per condividere
esperienze, pensieri, riflessioni.
Il prossimo consiglio sarà il 18 aprile.

