Consiglio pastorale parrocchiale del 24/10/2018
Presenti: don Gianni, Capoccioni Umberto, Caraza Gloria, Carletto Sergio, Cutelle’ Guido,
Del Giglio Alessandro, Ferrari Trecate Irene, Fumero Angela Rizzolo, Grande Emanuela,
Guglielmo Paolo, Lovisetto Mario, Pirrello Daniela, Rizzolo Oddo, Saffioti Angela, Starola
Lucia, Tarditi Luca, Tomassone Silvano, Toselli suor Mariella, Turicchi Franco, Zanconato
suor Maria, Bo Stefano.
Ordine del giorno:
1- VISITA PASTORALE DELL’ ARCIVESCOVO CESARE NOSIGLIA
2- AVVENTO E NATALE
3- VARIE ED EVENTUALI
Punto 1 all’O.d.G.
Don Gianni espone al consiglio il programma della visita pastorale dell’Arcivescovo
Nosiglia presso la nostra unità pastorale, sottolineando gli appuntamenti specifici per la
nostra parrocchia:











Domenica 13 gennaio ore 11,30 Santa Messa. Per tali motivi non saranno celebrate
le messe delle 10.45 e delle 12, mentre verrà mantenuta la messa delle ore 9.
Dato che in tale giornata l’arcivescovo celebrerà la messa anche a Reaglie quindi
non arriverà per le confessioni.
Giovedì 17 gennaio ore 21, presso il SS. Sacramento ci sarà un incontro per
catechisti e animatori della catechesi dell’unità pastorale.
Venerdì 18 gennaio, in mattinata, visita alle scuole afferenti la nostra parrocchia che
daranno adesione alla visita
Giovedì 24 gennaio: ore 15 visita agli ammalati della parrocchia
Ore 17: incontro con i gruppi del catechismo (ragazzi e
genitori) in chiesa
Venerdì 25 gennaio ore 18, presso la parrocchia di Sassi, incontro con gli operatori
della Caritas dell’unità pastorale
Giovedì 31 gennaio, presso il Cenacolo, piazza Gozzano, due incontri:
ore 15: comunità religiose dell’unità pastorale
ore 21: incontro con i consigli pastorali dell’unità pastorale
Venerdì 1 febbraio: ore 17 visita presso Casa Nostra
Ore 19 incontro con gli educatori nel salone della parrocchia
Apericena presso la Bocciofila
Ore 21 veglia di preghiera con i giovani dell’unità pastorale,
animata e preparata dal centro giovani della diocesi
Sabato 2 febbraio: ore 11 incontro con il clero dell’unità pastorale e pranzo presso il
Famulato Cristiano
Ore 15 incontro con gli anziani dell’unità pastorale presso il SS.
Sacramento

Don Gianni aggiunge che entro il prossimo Natale saranno pronti i manifesti, curati dalla
unità pastorale, per pubblicizzare l’evento.
Luca Tarditi chiede che venga istituita una piccola commissione per preparare bene
l’incontro con l’arcivescovo, soprattutto la liturgia del 13 gennaio.
La commissione, composta da coloro che si offrono a partecipare per preparare i canti,
una presentazione della chiesa (così che il nostro arcivescovo conosca bene il luogo in cui
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verrà a fare visita), le preghiere dei fedeli (che presentino tutte le realtà presenti nella
parrocchia) si riunirà il prossimo mercoledì 28 novembre ore 20.45 nel salone della
parrocchia.
Don Gianni pensava anche ad un dono da fare all’arcivescovo: pensava ad un cesto per la
carità dell’arcivescovo. Volendo si può pensare anche ad una raccolta con pubblicazioni
relative alla nostra chiesa.
Punto 2 all’O.d.G.
Don Gianni illustra le attività previste per il periodo che porterà all’avvento ed al Natale:
 Dal 25/10 sono previsti quattro incontri di formazione, organizzati con il diacono
Girola, sui Battesimi per l’unità pastorale presso il saloncino della parrocchia
(ingresso dal sagrato della chiesa) nei giorni: 25/10, 07/11, 22/11, 13/12.
 Domenica alle ore 16 ci saranno le Cresime, alla presenza di Monsignor Lanzetti.
Venerdì alle 18 ci sarà la prova, dato che è richiesto che la messa venga animata
dai ragazzi cresimandi.
 Martedì 30/10 don Gianni parteciperà ad una assemblea del gruppo accoglienza
profughi per pianificare le azioni future: qui in parrocchia non c’è più nessuno , la
stanza è ora libera ed è stata risistemata in attesa di capire quale destinazione
avrà.
 Mercoledì 31/10 messa prefestiva in parrocchia
 Giovedì 1/11 sante messe come la domenica. La messa delle 10.45 verrà animata
dal coro Veniero
 Venerdì 2/11 ore 8 messa in parrocchia, ore 18.30 messa al Famulato
 Domenica 11/11 sarà organizzata la castagnata nel pomeriggio
 Venerdì 7/12 messa prefestiva in parrocchia
 Sabato 8/12 messe come la domenica. La messa delle 10.45 verrà animata dal
coro Veniero.
 I giorni 8 e 9/12 verrà organizzato un mercatino dell’usato, sul sagrato della chiesa,
il cui ricavato verrà devoluto alla parrocchia.
 Domenica 23/12 ci sarà il concerto di Natale del coro Veniero: TE DEUM per soli
coro e orchestra di M. A. Charpentier. Il coro effettuerà le prove nel salone sabato
22/12.
 Lunedì 24/12: ore 17.30 santa Messa di Natale per i bimbi del catechismo
Ore 18.30 messa al Famulato
Ore 24.00 messa di mezzanotte, animata dal coro Veniero, seguita
dall’offerta di cioccolata calda sul sagrato della chiesa
 Martedì 25/12: messe delle ore 9 e 10.45. Don Gianni penserà se mantenere
comunque entrambe.
 Mercoledì 26/12: messa ore 18.30 al Famulato
 Lunedì 31/12: ore 18.30 messa in parrocchia, con recita del Te Deum.
 Martedì 1/1: sante messe come la domenica.
Punto 3 all’O.d.G.
 Don Gianni spiega al consiglio la sua preoccupazione per lo stato delle finestre
della volta della chiesa, poiché in tutti gli interventi di restauro effettuati non sono
mai state toccate: per questo sta aspettando un progetto ben fatto, tenendo conto
che dovrà essere approvato dall’ufficio delle Belle Arti, per poter mettere in
sicurezza la struttura.
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Don Gianni spiega inoltre che farà fare la pulizia dei lampadari della chiesa per il
prossimo Natale.
È previsto un ciclo di incontri di formazione aperto a tutti gli appartenenti alla nostra
unità pastorale sulla figura del Vescovo:
Giovedì 15/11 ore 21 don Carrega presenterà la figura del vescovo come presente
nelle scritture, salone del SS Sacramento
Giovedì 26/11 ore 21 don Repole presenterà la figura istituzionale e giuridica del
vescovo, salone del SS Sacramento
Domenica 16/12 ore 15-18.30 ritiro di avvento sulla figura del vescovo, tenuta da
don Tomatis, presso il Cenacolo di piazza Gozzano.
Anche quest’anno verrà proposto il calendario della parrocchia: a giorni il tipografo
interpellato invierà calendario vuoto su cui inserire le foto di nostra scelta.
Per elaborare il calendario si istituisce un gruppo di lavoro, composto da volontari,
che si riunirà martedì 6 novembre ore 20.45 nel salone. Il calendario dovrebbe
essere pronto entro l’Immacolata.
Le prime comunioni verranno celebrate il terzo fine settimana di maggio: poiché il
gruppo è numeroso verranno formati due gruppi, con messa il sabato e la
domenica.
Con il nuovo componente del consiglio, Stefano Bo, si discute di quali potrebbero
essere delle attività aggreganti per i giovani adulti della parrocchia: don Gianni
ricorda che il sabato e la domenica pomeriggio il salone è sempre libero, dunque a
disposizione per attività di aggregazione, eventualmente che uniscano adulti e
bambini. Si penserà a qualcosa.

Chiusura ore 22.45
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