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Consiglio pastorale parrocchiale del 04/10/2022 

Presenti: don Gianni, Capoccioni Umberto, Del Giglio Alessandro, 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. 

Ordine del giorno: 
1) partecipazione responsabilità comunione  
2) iniziative e proposte per il nuovo anno 
3) varie ed eventuali 
 
Punto 1 all’O.d.g.: 
Don Gianni apre il consiglio spiegando che si aspettano indicazioni dal nuovo vescovo, 
che ha indetto un incontro con parroci e diaconi per sabato 15/10. 
Don Gianni prosegue dicendo che uno dei desideri per la parrocchia è quello di avere dei 
laici responsabili per la preparazione delle liturgie (trovare i lettori, organizzare la questua, 
i canti) per ognuna delle messe festive. 
 
Si individuano come responsabili: 
messa del sabato ore 18.30 Cristina 
messa della domenica ore 9 Nicoletta 
                                     ore 11 Alessandro 
                                     ore 12 Rita  
 
Viene inoltre richiesto un aumento del coro con relativa preparazione. Suor Mariella spiega 
come in previsione della messa delle ore 11 il coro inizi in parrocchia le prove alle ore 
10.30, oltre ad avere una prova nel corso della settimana. Chi fosse interessato ad unirsi 
al coro può rivolgersi per informazioni direttamente a suor Mariella. 
 
Punto 2 all’O.d.g.: 
 
Vengono illustrate le diverse iniziative per questo anno: 
Nicoletta: 

 Percorso “apri le porte del silenzio” il 2° venerdì di ogni mese a partire dal prossimo 
14/10, con 3 ore di esposizione di Gesù, momenti di preghiera e di silenzio 

 Il 1° venerdì di ogni mese ore 20.45-22.30 circa meditazione sui misteri della via 
crucis, messa e preghiera di ringraziamento 

 Il 1° giovedì di ogni mese ore 8-9.45 lodi, santa messa, adorazione personale e 
comunitaria 

 La 3° domenica di ogni mese dalle ore 17 e con inizio dal 16/10 prossimo 
accoglienza di adulti e bambini, catechesi sulla santa messa, laboratori di 
preparazione della celebrazione eucaristica, santa messa con adorazione 
eucaristica 
 

Associazione APS Madonna del Pilone: 

 Partirà un percorso di post scuola per i ragazzi 

 Si sta cercando di ampliare la platea delle famiglie cui dare un sostegno 

 Si pensa di indicare il codice satispay vicino al bussolone per le offerte così da dare 
alternativa all’uso delle monete per le offerte 

 Domenica 13/11 ci sarà il “pranzo della condivisione”: tutti i presenti, previo 
accordo, porteranno qualcosa per allestire il pranzo 
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Coro Veniero 

 Concerto di Natale (Gloria di Vivaldi), con orchestra di 16 elementi. Le offerte 
verranno devolute alla Associazione Madonna del Pilone 

 Concerto per il 40° anniversario della fondazione del Coro Veniero, nel mese di 
novembre 

Il maestro Turicchi ricorda il lavoro e la dedizione di Flavio Guglielmi nel portare 
avanti il lavoro del Coro Veniero. 

 
Periodo dei santi: 

 Venerdì 28/10 ore 21 in parrocchia ci sarà la “veglia dei defunti” come iniziativa 
della “pastorale del lutto” della nostra unità pastorale 

 Martedì 1/11 la messa delle ore 11 sarà animata dal Coro Veniero 

 Mercoledì 2/11 ore 18 rosario e a seguire ore 18.30 santa messa per tutti i 
defunti dell’anno della parrocchia. Al Famulato la santa messa sarà celebrata da 
don Gianni alle ore 8. 

 
Messe del periodo di Natale: 
Vigilia: 24/12 h. 18 Messa per i bambini del catechismo 
                      h. 24 Messa di mezzanotte animata dal Coro Veniero, seguita da  
                               distribuzione della cioccolata calda 
Natale: 25/12 messe ore 9, 11, 12 
Il Presepio quest’anno verrà preparato nell’atrio antistante l’ingresso della chiesa. 
31/12 alla sera ci sarà la recita del Te Deum 
6/1 ore 11 santa messa animata dal Coro Veniero 
 

Punto 3 all’O.d.g.: 
Don Gianni comunica che il prossimo 21/10 alle ore 21 in parrocchia canterà un Coro 
Gospel. 
 
Le suore del Famulato propongono per domenica 30/10 il pranzo di solidarietà per le loro 
missioni in Colombia. 
 
Chiusura ore 22.40 


