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Consiglio pastorale parrocchiale del 17/09/2019 

Presenti: don Gianni, Bo Stefano, Capoccioni Umberto, Coppo Marco, Cutelle’ Guido, 

Ferrari Trecate Irene, Fumero Angela Rizzolo, Guglielmo Paolo, Lovisetto Mario, Pirrello 

Daniela, Recchia Rita, Rizzolo Elena, Rizzolo Oddo, Rovera Nicoletta, Tarditi Luca, 

Tomassone Silvano, Toselli suor Mariella, Turicchi Franco, Uribe Barrios Cecilia. 

Ordine del giorno:  

 programmazione annuale 

 varie ed eventuali 

Don Gianni, a partire dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo, affronta il tema della 
formazione per gli adulti e quali potrebbero essere le azioni da portare avanti nella 
parrocchia: 

 Creare una “tavola della parola”: un piccolo gruppo che si ritrovi a leggere la parola 
di Dio ed a meditarla insieme 

 Come emerso nel corso della riunione del gruppo liturgico avere un gruppo che 
settimanalmente, almeno nei periodi forti dell’anno, si trovi per commentare il 
Vangelo domenicale, da cui trarre spunti per l’omelia 

 Studiare meglio la preparazione all’eucarestia domenicale, così da creare un buon 
tessuto comunitario 

 Cosa fare per l’accoglienza 
 
Vengono quindi fatte delle proposte di formazione per gli adulti da Nicoletta Rovera: 

 Ora di adorazione il secondo venerdì del mese con momento di formazione: già 
attivato in questo mese 

 Ora di adorazione silenziosa il primo giovedì del mese con orario 18.45-20.30: 
questa iniziativa verrà attivata solo se ci saranno almeno tre persone disponibili a 
restare in chiesa per tutta la durata prevista 

 Rosario meditato ogni primo sabato del mese, a partire dal prossimo 5 ottobre, 
orario 17.30-18.30, cui seguirà la messa prefestiva. La locandina con tutte le date 
verrà inserita sul sito della parrocchia. 

 Centro di ascolto della parola: percorso di un’ora e mezza, dalle 20.30 alle 22, per 
la lettura della parola, la sua interiorizzazione, nei periodi forti dell’anno (Avvento e 
Quaresima): primo incontro giovedì 28/11/19. 
 

Don Gianni ricorda anche il percorso formativo dedicato alle famiglie dei bambini del 
catechismo: una domenica al mese, dopo la messa delle 10.45, si avrà condivisione 
del pranzo e nel pomeriggio avrà incontro con le famiglie per la discussione del senso 
religioso del cammino che stanno facendo i bimbi. 
 
Stefano Bo propone di attivare delle attività di aggregazione più ludiche, slegate dal 
momento formativo e della messa, così da cercare di riportare persone verso la chiesa, 
e di aggregare i diversi gruppi già esistenti in parrocchia. 
Come primo appuntamento si decide di proporre un’apericena di condivisione venerdì 
25 ottobre ore 19, nel salone della parrocchia, per tutti i gruppi parrocchiali. 
 
Il martedì sera, a partire dal 01/10/19 dalle 20.45 alle 22, si avrà gruppo di lettura della 
lettera dell’Arcivescovo. 
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Suor Mariella propone di realizzare delle attività aggregative che servano per fare 
conoscenza reciproca, come ad esempio una messa unica in alcuni momenti dell’anno 
– inizio anno pastorale e festa della parrocchia – ed attività aggregative, come la 
castagnata, la biciclettata, tornei a calcetto o altro. 
Si propongono quindi le seguenti attività: 

 Castagnata domenica 10/11/19 ore 16-16.30 

 Domenica 8/12 dopo la messa delle 10.45 distribuzione di cioccolata calda in 
salone, chiedendo ai bimbi del catechismo di portare il latte. 

 
Punto  all’O.d.G. 

 Domenica 27/10/19 ore 16 ci saranno le Cresime. 

 Si riepilogano i turni di animazione della messa delle 10.45 a partire dal mese di 

ottobre: 

1° domenica: Coro Veniero 

2° domenica: Iubilate Deo 

3° domenica: Cori angelici 

4° domenica: gruppo chitarre 

 Il maestro Turicchi chiede il permesso, nel corso della messa, di chiedere se 

qualcuno vuole unirsi al coro Veniero 

 In merito alle diverse richieste di associazioni di poter effettuare raccolte fondi 

presso la nostra parrocchia, il consiglio decide di accettare le richieste solo delle 

associazioni già note e venute in parrocchia e per non più di una volta al mese. 

 Don Gianni spiega che il progetto di creare un depliant della parrocchia si sta 

concretizzando e che a breve potrà essere disponibile per gli interessati 

 Si chiede di ricordare, in occasione delle giornate di concessione dell’indulgenza, 

tale possibilità nel corso delle messe precedenti. 

 Sabato 21/09 ore 21 ci sarà in chiesa il concerto del Vocal Ensemble. 

 

 

Chiusura ore 23.00 


