Consiglio pastorale parrocchiale del 21/01/2020
Presenti: don Gianni, Bianco Maria Domenica, Bo Stefano, Capoccioni Umberto, Cutelle’
Guido, Del Giglio Alessandro, Ferrari Trecate Irene, Fumero Angela Rizzolo, Lovisetto
Mario, Pirrello Daniela, Recchia Rita, Rizzolo Elena, Rizzolo Oddo, Rovera Nicoletta,
Starola Lucia, Tarditi Luca, Tomassone Silvano, Toselli suor Mariella, Turicchi Franco,
Zanconato suor Maria.
Ordine del giorno:





prima verifica attività svolte in Avvento e Natale
Quaresima e Pasqua
festa del miracolo
varie ed eventuali

Punto 1 all’O.d.g.:
Don Gianni chiede una prima verifica di quanto svolto nel periodo intercorso tra l’ultimo
consiglio parrocchiale ed ora, così da capire come migliorare le attività offerte.
È molto piaciuto il ciclo di incontri sulla Parola del periodo dell’Avvento, poiché ha
permesso di arrivare alla Messa della domenica più preparati.
L’apericena ha avuto successo come momento di aggregazione, peccato non abbia avuto
seguito.
La castagnata va pubblicizzata/incentivata meglio: si ha maggiore affluenza quando si
riescono a coinvolgere i bambini.
Le serate di confessione comunitaria sono state poco partecipate. Suor Maria ricorda che
partecipare ad incontri relativi all’atto penitenziale senza un minimo di preparazione
preventiva, di presa di coscienza personale non servono e dunque non attirano i fedeli.
Don Gianni risponde che in effetti si deve educare al senso del peccato, ma in che modo?
Si dovrà pensare a un modo per fare più educazione.
Sono piaciuti molto il presepe, che a breve verrà smontato, e la messa del 31/12 scorso
con il Te Deum.
Anche la cioccolata calda dell’8 dicembre ha avuto successo, tanto che in parrocchia c’è
ancora del latte portato dai bimbi per la distribuzione ai poveri in questi due mesi.
Don Gianni ricorda che in tutte le feste non ci sarà la messa delle 12, così da permettere a
don Moreno e a se stesso di festeggiare con le proprie famiglie, tanto vi sono le altre
messe festive.
Non ha avuto successo, tanto da interrompere l’iniziativa dopo la prima domenica, la
distribuzione delle candeline con le preghiere dell’Avvento.
Punto 2 all’O.d.g.:
la Quaresima inizia il mercoledì 26 febbraio con le Ceneri. In tale giornata le Sante Messe
saranno:
 in parrocchia ore 8 e 17.30 con i bimbi del catechismo, animata dal gruppo chitarre
 al Famulato ore 18.30
Per il tempo di Quaresima si propone un ciclo di incontri sulla Parola, come quelli svolti in
tempo di Avvento, riproponendo lo stesso schema: letture della domenica e
approfondimento dei temi che portano alla meditazione/contemplazione. Gli incontri si
terranno nella saletta adiacente all’ingresso della chiesa i giovedì 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4
alle ore 20.45 (seguirà locandina).
Lunedì 6 aprile ci sarà il concerto di Pasqua del Coro Veniero alle ore 21.
Nel corso del Triduo Santo si avrà:
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giovedì ore 18 messa in parrocchia, ore 21 adorazione eucaristica al Famulato
venerdì ore 18 messa in parrocchia, ore 21 via Crucis al Famulato
sabato ore 21 veglia pasquale in parrocchia
Suor Mariella propone di effettuare anche nella nostra parrocchia, secondo le nostre
disponibilità e possibilità, la “24 ore per il Signore” indetta da Papa Francesco, per il
venerdì antecedente la terza domenica di Quaresima (quest’anno il 20-21 marzo): un
momento di preghiera continuativa e silenziosa per il Signore. Serve garantire una
presenza fissa, magari per fasce orarie, e predisporre una mini guida su foglio per guidare
la preghiera. Si faranno proposte di turni per tale occasione.
Punto 3 all’O.d.g.:.
La festa del miracolo sarà il 29 aprile prossimo: si propone Messa Solenne ore 21,
animata dal coro Iubilate Deo, con la presenza di un sacerdote esterno.
Punto 4 all’O.d.g.:
1) Don Gianni indica alcune attività del periodo pre-quaresima:
Domenica 26/01 è stata chiamata da Papa Francesco la “domenica della parola”: per tale
motivo a fondo chiesa sarà presente un banchetto che proporrà, a costi popolari, testi
sacri.
Domenica 02/02 è la “domenica della vita”, per cui, a cura del CAV di via Sesia, ci sarà il
banchetto con le primule.
Inoltre alle ore 12 la messa sarà animata dal gruppo della parrocchia Cafasso.
2) si indica, per ogni domenica chi animerà la messa delle ore 11:
 02/02 coro Veniero
 09/02 e 16/02 Iubilate Deo e Cori angelici
 23/002 gruppo chitarre
 01/03 coro Veniero
 08/03 e 15/03 Iubilate Deo e cori angelici
 22/03 da definirsi
 29/03 gruppo chitarre
 05/04 (Le Palme) gruppo chitarre
 12/04 (Pasqua) Coro Veniero
 19/04 Iubilate Deo e Cori angelici
Per le messe del triduo santo:
giovedì 09/04 h. 18 da definire
venerdì 10/04 h. 18 da definire
sabato 11/04 h. 21 Iubilate Deo e cori angelici
3) il 22 marzo ci sarà il pranzo per il povero presso il Famulato
4) prende la parola Maria Domenica per illustrare una nuova opportunità.
È stata contattata l’associazione NOI di Torino, per sapere come fare, affiliandosi, a
trasformare il nostro oratorio in circolo oratoriale. Seguendo le procedure, guidate dalla
associazione nazionale, che fornisce assistenza, ci si iscrive al registro nazionale presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vedendo così riconosciuta la ragione sociale
del circolo che acquista anche personalità giuridica, vedendovi assegnato un proprio
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codice fiscale. In questo modo, una volta fatta l’iscrizione al circolo mediante tessera
annuale (costo base 6.80€ adulti, 4.80€ ragazzi/bambini, ma si può aumentare un poco
così da creare un fondo cassa interno), il circolo potrà proporre attività – tutte rivolte ai soci
– che attualmente per legge non sarebbero organizzabili e si usufruirebbe di una copertura
assicurativa.
Per poter creare il circolo è necessario individuare 7 persone che facciano da padri
fondatori, così da individuare il nome del circolo, adottare lo statuto nazionale
dell’associazione ed iniziare a costituire il consiglio del circolo.
Don Gianni propone una riunione per parlare della costituzione del circolo martedì 4
febbraio ore 21 nel salone, aprendola a tutti i parrocchiani interessati.
5) il giornale “La Voce e il Tempo” chiede di diffondere la notizia della possibilità di
abbonamento annuale (al costo di 50€) del giornale, con uscita settimanale, di notizie della
nostra Diocesi.
6) Don Gianni propone due gite/pellegrinaggi.
Il primo, già pubblicizzato, è il pellegrinaggio a Medjugorje dal 12 al 17 luglio, con
scadenza iscrizioni entro Pasqua, unitamente alla caparra di 100€.
Il secondo, di una giornata, il 6 giugno prossimo, al Sacro Monte di Varallo Sesia. Ci sarà il
pranzo presso il ristorante “La casa del pellegrino”, si aspetta menù.
7) Suor Mariella ricorda che il prossimo 31 maggio – festa di Pentecoste - è anche la festa
del Famulato, per cui verrà organizzata, per la sera del 30 maggio, una veglia di
pentecoste con animazione e la possibilità di confessarsi. L’orario è ancora da stabilire.
Il prossimo consiglio parrocchiale sarà martedì 21 aprile alle ore 21.
Chiusura ore 22.45
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