CONSIGLIO PASTORALE
10/2/2015
Presenti: Don Gianni, Luca Tarditi, Lino De Vita, Paolo Guglielmi, Carmen
Palummeri, Rosanna Piovano, Davide Bogliano, Mario Lovisetto, Angela e
Mimmo Longo, Silvano Tomassone, Suor Maria, Paola Perron
O.d.G:
1) Programmazione prossimi mesi.
2) Quaresima – Pasqua.
3) Varie ed eventuali.

1)

La quaresima inizia mercoledì 18 febbraio: la somministrazione delle
ceneri alle 8 in parrocchia, alle 17 funzione con
i bambini del catechismo in parrocchia, alle 18.30 al Famulato durante la
messa.

Venerdì di Quaresima alle 21 in parrocchia:
venerdì 27 febbraio : Don Bosco Don Moreno Filipetto ci presenta
l’opera, la missione, il carisma di Don Bosco;
venerdì 6 marzo ora di Adorazione;
venerdì 13 marzo: la Sindone Don Roberto Gottardo ci presenta il sacro
lenzuolo;
venerdì 27 marzo alle 21 Via Crucis al Famulato.

Iniziative dell’Unità Pastorale i mercoledì di Quaresima presso il salone di
SS. Sacramento alle 20.45:
mercoledì 25 febbraio Guerra? Sempre ingiusta?;
mercoledì 11 marzo I protestantesimi. Ossia il variegato mondo
degli Evangelici;
mercoledì 25 marzo La presenza proteiforme del male.

29 marzo Domenica delle Palme :
ritrovo alle 10 al Famulato, processione fino in parrocchia e
messa alle 10.45

Triduo Santo:
1 aprile giorno delle confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 “giorno
del perdono”
2 aprile Giovedì Santo: 18.30 al Famulato, 20.45 in parrocchia
3 aprile Venerdì Santo: 20.45 in parrocchia
4 aprile Sabato Santo: Veglia pasquale alle 20.45 in parrocchia.

Martedì 17/24/31 marzo prove canore per la veglia pasquale al Famulato
alle 21.

Lunedì 30 marzo alle 21 concerto riflessione pasquale del Coro Veniero
“Le 7 parole di Gesù” di Mercadante.

3) Nella riunione dell’Unità Pastorale sull’eventuale accorpamento delle

parrocchie solo la nostra aveva preparato il documento con le proposte,
ma non è stato presentato. L’intenzione è di presentare il documento
direttamente all’Arcivescovo e di leggere, durante le messe di domenica
15 febbraio, una comunicazione per chiarire la situazione ai fedeli.
Sabato 21 febbraio alle 21 Concerto Gospel “Brother Sun Gospel Choir”
in parrocchia. Offerta libera per il restauro della Chiesa.
Il Laboratorio della gioia ha chiesto di poter utilizzare il campetto della
parrocchia. Il Consiglio dà parere negativo.
Don Stefano si è preso l’impegno di seguire la pastorale giovanile per la
nostra Unità Pastorale.
Domenica 22 marzo offerta delle “Uova solidali”, finalizzata alla raccolta
fondi per l’associazione AIUTAMOLI A SORRIDERE ONLUS di CHIERI.
Chiesto il preventivo a POLI vetrate per rifare le vetrate del soffitto della
parrocchia.
E’ necessario riparare un tubo del riscaldamento nella parrocchia.
Si è formato il comitato per i festeggiamenti del 29 aprile: Silvano
Tomassone, Mario Lovisetto, Mimmo Longo.
Pellegrinaggi alla Sindone:
per gli anziani il 30 aprile (pullman parte alle 15 da Sassi)

per gli adulti il 7 maggio: incontro alle 18 all’Annunziata e poi
pellegrinaggio
giovedì 14 maggio alle 21 preghiera in Duomo
Venerdì 22 maggio concerto Coro Veniero “Sindone in canto” alle 21
Il prossimo Consiglio Pastorale sarà il 10 marzo.

