Consiglio pastorale parrocchiale del 03/11/2021
Presenti: don Gianni, Bianco Maria Domenica, Capoccioni Umberto, Cutelle’ Guido,
Ferrari Trecate Irene, Fumero Angela Rizzolo, Lovisetto Mario, Pirrello Daniela, Recchia
Rita, Rizzolo Elena, Rovera Nicoletta, Tarditi Luca, Tomassone Silvano, Toselli suor
Mariella, Turicchi Franco, Zanconato suor Maria.
Ordine del giorno:
 AVVENTO E NATALE
 INIZIATIVE PARROCCHIALI
 VARIE ED EVENTUALI
Punto 1 e 2 all’O.d.g.:
Don Gianni apre il consiglio spiegando il significato di “Sinodo” e chiede al consiglio cosa
si possa intendere con “chiesa in uscita” calato nella nostra realtà parrocchiale.
Si procede quindi con l’elenco delle attività che si svolgeranno in parrocchia nel tempo di
Avvento e Natale:













27/11 Festa della Madonna della Medaglia Miracolosa: vi sarà l’adorazione con i
ragazzi del catechismo – e le loro famiglie - prima della Messa delle 18.30
Si illustra il percorso di adorazione – come da locandina – per i giovedì e venerdì
del mese, a partire da novembre
Mercoledì 10/11 vi sarà la presentazione nel salone, alle ore 18, del progetto di
adorazione eucaristica de “Il mandorlo in fiore”
Mercoledì 01/12 inizierà un percorso di adorazione per i ragazzi, incentrato sulla
riflessione della propria relazione con se stessi, con Dio e con gli altri
Mercoledì 8/12 vi sarà la preghiera di adorazione, seguita dalla Santa Messa,
presso il Famulato
Prosegue il percorso dedicato alle famiglie, ogni ultimo venerdì del mese, con
incontri che partono dalla visione dei video di Papa Francesco inerenti l’enciclica
“Amoris laetitia” seguiti da discussioni in gruppo. Si produrrà un volantino con
recapiti dei referenti del progetto.
Domenica 19/12 nel pomeriggio si terrà presso il Famulato la “Messa di Natale per
colf e badanti”, celebrata da un parroco missionario
Venerdì 17/12 in serata al Famulato ci sarà il concerto di Natale dei cori diretti da
Suor Maria
Novena di Natale:
presso la parrocchia con la Messa del giorno alle ore 8
presso il Famulato h.18.30 nel corso della Messa canto delle profezie e del
Magnificat
Giovedì 23/12 Concerto di Natale del Coro Veniero, con quartetto d’archi e organo:
musiche di Mozart, Bach e canti natalizi; introduzione del Sig. Tarditi

Messe del periodo di Natale:
Vigilia: 24/12 h. 17.30 Messa per i bambini del catechismo
h. 24 Messa di mezzanotte
Natale: 25/12 h. 9 animata da Suor Mariella o Rita
h. 11 animata da Suor Maria
Santo Stefano: 26/12 messe ore 9, 11, 12
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Il Presepio quest’anno verrà preparato nel coretto dopo la festa dell’Immacolata; per
l’addobbo dei fiori si interesserà Rosetta.
Si illustrano le attività proposte dall’Associazione APS Madonna del Pilone:
 Domenica 21/11 h. 13 ci sarà il “pranzo dell’amicizia e condivisione”, costo
minimo 10€, per un massimo di 50 persone. Prenotazioni entro il 16/11
 Attualmente vi sono 38 soci, ma verranno associati anche tutti i ragazzi del
catechismo, così che sia possibile organizzare attività pomeridiane come il
doposcuola
 È in corso l’attività TUCUM
 Si pensa di organizzare un cineforum
Le suore del Famulato offrono la loro collaborazione per accompagnare il cammino delle
famiglie, eventualmente la domenica pomeriggio, alternando le attività tra salone
parrocchiale e Famulato.
Chiusura ore 22.15
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