VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA MADONNA DEL
PILONE DEL 6/2/2018
Ad ore 21 del 6/2/2018, regolarmente e tempestivamente convocato con e-mail dell’1/2/2018, si è
riunito presso il salone parrocchiale il Consiglio Pastorale per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Quaresima e Pasqua
2. Varie ed eventuali
Sono presenti, oltre al Presidente, Parroco Don Gianni, i Signori
Irene Ferrari Trecate, Guido Cutellè, Adriano Mantelli, Angela e Oddo Rizzolo, Elena Rizzolo,
Francesco Amici, Angela Saffioti Longo, Emanuela Grande, Silvano Tomassone. Mario Lovisetto,
Paolo Guglielmo, Suor Maria Zanconato, Carmen Palummeri e Luca Tarditi. Assenti giustificati
tutti gli altri.
Assume la presidenza della seduta il Presidente Parroco Don Gianni, il quale – in assenza del
Segretario permanente Sig.ra Paola Perron – chiama a fungere da Segretario temporaneo Luca
Tarditi, che accetta.
Il Presidente apre i lavori con una preghiera di invocazione dello Spirito Santo ed invita a svolgere
gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Punto 1° - QUARESIMA E PASQUA
Vengono brevemente dibattuti idee e programmi ed al termine degli interventi il Parroco sintetizza i
seguenti impegni e programmi:


14/2 inizio Quaresima: S. Messe ore 8 e 17.30 in Parrocchia (nella funzione pomeridiana
presenza dei bimbi del Catechismo) con imposizione delle Ceneri; ore 18.30 alle Suore del
Famulato.



Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 17.30: recita della Via Crucis in Parrocchia.



Venerdì 9/2 – 9/3 ore 21 in Parrocchia: adorazione guidata con canti (Carmen).



Venerdì 23/2 ore 21 in Parrocchia: presentazione del progetto quaresimale CISV in Niger per
costruzione magazzino prodotti agricoli.



Mercoledì 27/2 ore 21 : Formazione adulti presso Parrocchia SS. Sacramento.



Domenica 11/3 ore 15-18 : Ritiro di Quaresima presso Salone Cenacolo di P.zza Gozzano.



Domenica 18/3: S. Messa ore 11 in Parrocchia con aiuto delle Catechiste; banchetto vendita
realizzazioni dei ragazzi del Catechismo.



Domenica 11/3: su proposta di Davide Bogliano e Maria Assunta Tronci (che hanno raggiunto il
Consiglio Pastorale ad ore 9.35): raccolta per il finanziamento dell’Associazione in favore dei

bimbi di Minsk e inquinamento radioattivo di Cernobil e Istituto sordomuti) tramite la vendita
di uova di Pasqua per finanziamento viaggio, accoglienza, insegnanti e mantenimento in Italia
per breve periodo di decontaminazione.


Domenica delle Palme 25/3: consueta processione delle Palme con partenza ad ore 10.30 dalle
Suore del Famulato e S. Messa in Parrocchia ad ore 11 con lettura del Passio.



Giovedì Santo 29/3 e Venerdì Santo 30/3 ad ore 17.30 funzione in Parrocchia, aperta a tutti con
partecipazione dei bambini del Catechismo.



Sabato Santo 31/3 ad ore 21 in Parrocchia: veglia pasquale, con partecipazione delle Corali
parrocchiali.



Mercoledì 21/3 ore 21 in Parrocchia: Funzione Penitenziale di Unità Pastorale e Confessioni;
con partecipazione della Corale Parrocchiale e dei bimbi delle Suore.



Lunedì 26/3 ore 21 in Parrocchia: Preghiera cantata offerta dal Coro Veniero (musiche e letture
– (Carlo Ingegneri – Mercadante – Haendel), con presentazioni commentate.



Domenica di Pasqua 1/4 – Consueti orari festivi e S. Messa delle ore 11 in Parrocchia animata
dal Coro Veniero.



Domenica 18/2 ore 11 in Parrocchia, in assenza di Don Moreno è invitata a cantare la Corale del
Cafasso, già presente in una domenica del 2017 per canti liturgici.

Alle ore 9.45, in corso di svolgimento del Consiglio, telefonata di Lino De Vita per scusare la sua
assenza a causa di influenza con febbre; saluta tutti gli amici del Consiglio.
Il Parroco Don Gianni esprime lode ed apprezzamento per il Coro che opera presso le Suore del
Famulato.
Si è pure accennato alla possibilità futura di avere una sera in Parrocchia i rappresentanti del CISV
per una “serata di fraternità” proposta da Angela Rizzolo e presentazione progetto Africa (data da
definire).
______________
Il Presidente ad ore 10 invita a discutere il punto 2° dell’O.D.G.
Punto 2° - VARIE ED EVENTUALI
DECRETO VESCOVILE SULLE MESSE FESTIVE
Il Presidente apre la discussione e presenta le risposte scritte ricevute sulla richiesta di parere inviata
tramite mail da Don Gianni il 4/2 a proposito del Decreto Vescovile del 18/1/2018.
Alcune risposte scritte sono pervenute dai Consiglieri Paola Perron, Paolo Guglielmo, Emanuela
Grande, Suor Maria e Luca Tarditi: le stesse, verbalmente riassunte, vengono acquisite agli atti a
mani di Don Gianni, del Segretario permanente e del Segretario della presente riunione.

Si apre una discussione con numerosi interventi verbali sul punto ed in particolare da parte di Suor
Maria che esprime la personale convinzione che gli orientamenti contenuti nel decreto potrebbero
favorire in qualche misura l’ulteriore allontanamento di fedeli dalle funzioni festive e la diffusione
di altri culti religiosi.
A questa osservazione aderiscono i Consiglieri Silvano Tamassone, Angela Saffioti e Luca Tarditi.
Don Gianni, nello spirito espresso dal Decreto di maggior attenzione e cura celebrativa nelle
Funzioni festive, chiede di avere maggiore partecipazione comunitaria nelle S. Messe prefestiva e
festive.
Al termine degli interventi il Presidente e Parroco Don Gianni, in accordo con quanto espresso dalla
maggioranza dei Consiglieri presenti:
PREMESSO
-

di condividere il richiamo vescovile a che la celebrazione dell’Eucarestia rivesta aspetti di
quanto maggiore possibile partecipazione comunitaria;

-

di ritenere che lo stesso testo del Decreto vescovile contenga delle mitigazioni applicative che di
per sè ne escludono l’applicazione alla nostra Parrocchia sia per le dimensioni della Chiesa, che
per l’esistenza di diversi celebranti, che escludono quindi problemi di “trinazione” da parte del
Parroco;

-

che la Chiesa del Gesù rientra totalmente nella esimente prevista al punto 4, essendo già previsti
orari non concomitanti;

-

essendo già peraltro praticate limitazioni “estive e di periodo pasquale” negli orari delle
Funzioni, richiamate ai punti 7 e 11 del decreto;

-

essendo già in gran parte rispettato anche l’orientamento vescovile circa l’intervallo fra le
diverse funzioni domenicali, che già sono celebrate con la massima cura e partecipazione
assembleare e catechistica,
RITIENE

di confermare fino a nuove diverse necessità pastorali gli attuali orari prefestivi (ore 18,30) e festivi
delle S. Messe (ore 9 – 11 – 12), augurandosi di avere in tutte le celebrazioni il massimo appoggio
comunitario possibile.
PREVENTIVI PER INTERVENTI VARI
Don Gianni riferisce di aver richiesto i seguenti preventivi:


Organaro Mario Manzi per pulizia tastiera e canne organo: Due possibilità - € 200 per pulizia
veloce - € 2.000 per pulizia di diversi giorni con soggiorno a Torino. Si sceglie la pulizia breve.



Preventivo per pulizia stucchi e marmi e decorazione parte alta intorno all’altare e al quadro
della Madonna: € 5.800 + IVA;



Acquisto macchina per pulizia con vapore del pavimento della Chiesa € 3.000 + IVA. Su questi
ultimi due preventivi si deciderà al prossimo Consiglio Pastorale.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLA PROPOSTA DEL PARROCO
DI COSTITUIRE UNO O PIU’ GRUPPI DI STUDIO “DELLA PAROLA LITURGICA
FESTIVA”.
Il Consigliere Luca Tarditi presenta al Parroco una sintesi scritta delle conclusioni della
Commissione ristretta, con invito ad esaminarla e a decidere circa i provvedimenti eventualmente
da adottare in occasione del prossimo Consiglio Pastorale (Documento allegato sotto A) al verbale
odierno).
Non manifestandosi altre richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore 11
circa, con riserva di stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario della riunione
(Luca Tarditi)

Il Presidente e Parroco
(Don Gianni)

