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Consiglio pastorale parrocchiale del 26/02/2019 

Presenti: don Gianni, Capoccioni Umberto, Caraza Gloria, Carletto Sergio, Cutelle’ Guido, 

Del Giglio Alessandro, Ferrari Trecate Irene, Fumero Angela Rizzolo, Lovisetto Mario, 

Pirrello Daniela, Rizzolo Oddo, Rizzolo Elena, Saffioti Arcangela, Tarditi Luca, Toselli suor 

Mariella, Turicchi Franco, Uribe Barrios Cecilia, Zanconato suor Maria. 

Ordine del giorno: 

1) Quaresima 
2) Pasqua 
3) 29 aprile: festa del miracolo 
4) Varie ed eventuali 

 
Don Gianni riferisce al consiglio che in mattinata è arrivata la lettera dell’Arcivescovo, 
seguente alla visita pastorale nella nostra unità pastorale. 
La lettera, che verrà inserita sul sito parrocchiale, è stata letta al consiglio. I punti che ne 
emergono sono: 

 Maggior comunione tra le parrocchie della unità pastorale, così da lavorare insieme 
su alcuni temi 

 Istituire, in ogni parrocchia, un gruppo liturgico, soprattutto in vista della prossima 
Settimana Santa 

 Puntare sulle Messe domenicali, che devono essere molto ben animate 

 Formazione, sia interna alla parrocchia, sia partecipando alle iniziative della unità 
pastorale  

 Catechesi dei bimbi dai 3 ai 5 anni: serve istituire un gruppo che si incontri una 
volta ogni mese/mese e mezzo così da iniziare a far sentire ai bimbi come è 
l’ambiente della parrocchia 

 Coinvolgere maggiormente i giovani presenti in parrocchia nelle diverse attività 
proposte 

   

Punto 1 all’O.d.G. 
In occasione della celebrazione delle Ceneri, mercoledì 6/3 prossimo, ci saranno due 
sante messe alle 8 ed alle 17.30, messa cui sono invitati a partecipare i ragazzi del 
catechismo. 
Per le cinque domeniche di quaresima si dovrà pensare ad una animazione particolare per 
le Sante Messe. Si ridiscutono i turni dei cantori per la messa delle 10.45: 

 03/03 coro Veniero 
 10/03 coro Iubilate Deo 
 17/03 cori Angelici  
 24/03 gruppo delle chitarre 
 31/03 coro Iubilate Deo 

Domenica 17/03 sarà anche organizzato un mercatino da parte dei ragazzi del catechismo 
per supportare le attività della S.Vincenzo parrocchiale. 

 07/04 coro Veniero 
 
Punto 2 all’O.d.G. 
Venerdì 12/04 h. 21 ci sarà il Concerto del Coro Veniero in parrocchia. 
Domenica 14/04, domenica delle Palme, verrà organizzata una processione sul sagrato 
della chiesa a partire dalle ore 10.30, cui seguirà messa animata dal gruppo delle chitarre. 
Per quanto riguarda il Triduo Santo: 

 Giovedì 18/04: h. 18 liturgia dell’Ultima Cena in parrocchia, animata dal coro  
                                  Iubilate Deo 
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                        h. 21 ora di adorazione in parrocchia 
 Venerdì 19/04: h. 18 liturgia in parrocchia, animata dal coro Iubilate Deo 

                    h. 21 Via Crucis presso il Famulato Cristiano 
 Sabato 20/04: h. 20.45 Veglia pasquale, con animazione delle suore del Famulato 
 Domenica di Pasqua 21/04: Sante Messe ore 9, 10.45 (animata dal coro Veniero), 

                                                                         12 
 
Punto 3 all’O.d.G. 
Per la Festa della Parrocchia si propongono le seguenti attività: 

 Venerdì 26/04 h. 21: veglia mariana, con invito ai gruppi delle parrocchie della 
nostra unità pastorale, per venire ad intonare canti in onore della Madonna.  

 Sabato 27/04 h. 19.30 cena presso il Famulato: prenotazioni entro il 22/04, 
massimo 100-110 persone 

 Domenica 28/04: messa delle 10.45 animata dal coro Iubilate Deo 
 Lunedì 29/04 h. 21: Messa Solenne celebrata da Monsignor D’Anna 

 
Punto 4 all’O.d.G. 

 Si inizia a discutere delle animazioni delle celebrazioni delle h. 10.45 per il mese di 
maggio: 

 05/05 coro Veniero 
 12/05 coro Iubilate Deo; nel pomeriggio è organizzato il ritiro per i ragazzi che 

faranno la comunione quest’anno 
 

 Le comunioni saranno nei giorni 18/05 e 19/05 h. 16. 
 

 Si rinnova l’idea di recitare il rosario ogni settimana nei luoghi del nostro borgo. Si 
sceglie il venerdì sera h. 21 secondo il calendario: 
03/05 in parrocchia 
10/05 via Cavalcanti 
17/05 Casa Nostra 
24/05 luogo da definirsi 
31/05 Famulato 

 

 Incontri di Formazione Adulti dell’Unità Pastorale: 
 Giovedì 14/03 h. 21 “La Chiesa di fronte alla povertà oggi, con maggior 

riferimento alla Chiesa di Torino”, prof. Pierluigi Dovis, direttore della Caritas 
diocesana, presso il salone della parrocchia S.S. Sacramento 

 Giovedì 28/03 h. 21 “La povertà nell’opera lucana” tenuto da Laura Verrani 
presso il salone del S.S. Sacramento 

 Domenica 07/04 presso il cenacolo – piazza Gozzano - dalle ore 15 alle 
18  Don Gianluca Carrega “Vangelo di Luca: temi e caratteristiche” 

 Mercoledì 10/04 h. 21 celebrazione penitenziale qui in parrocchia 
 

 Incontro di formazione lunedì 15/04 h.21 qui nel salone parrocchiale tenuto dal prof. 
Centini sul tema della Passione 
 

 Il progetto di Quaresima di Fraternità cui aderisce la parrocchia quest’anno è il 
progetto n.22 della diocesi: Cisv “Acqua per il Niger”: raccolta fondi per creare pozzi 
in Niger ed aiutare gli abitanti a coltivare la propria terra (la locandina verrà inserita 
anche sul sito parrocchiale) 
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 Si istituisce il gruppo liturgico parrocchiale, con rappresentanti di ciascuna delle 
messe domenicali: Suor Mariella (capo gruppo), Irene, Alessandro, Angela e Oddo, 
Arcangela, Rita.  
Il gruppo inizierà a lavorare già in settimana per preparare le liturgie del periodo 
quaresimale. 

 Suor Mariella ricorda che nei sabati 25/05 e 08/06 dalle 9 alle 13, presso il Santo 
Volto, ci sarà l’annuale assemblea diocesana, cui tutti sono invitati a partecipare, 
previa iscrizione sul sito della diocesi 
 

 La gita parrocchiale sarà sabato 08/06 al Santuario della Madonna del Sangue in 
Val Vigezzo: costo previsto 15€ pullman e 18€ pranzo  
 

Chiusura ore 22.30 


