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VERBALE del Consiglio Pastorale del 16/03/2015 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Gianni, Don Franco Assom, Don Felix, Don 
Mauro, e i rappresentanti dei gruppi: Catechesi, FMA, San Vincenzo, Un-Ex e 
Famiglie, Oratorio, Gruppo sposi, Giovani Coppie. 
 
  
ORDINE DEL GIORNO 
 
 Dopo la Preghiera iniziale e la lettura del verbale del precedente consiglio di cui si 
correggono le date della via Crucis vivente che si svolgerà venerdì 20 invece di venerdì 27 e della 
raccolta per la san Vincenzo effettuata il 8/3 invece dell’ 1/3, si passa alla discussione dei seguenti 
punti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Calendario: settimana santa e Pasqua; prime comunioni, cresime.... e altre proposte  
 
 Il parroco ricorda la buona affluenza alle celebrazioni del mercoledì delle ceneri, 
 l’avanzamento delle prove e dell’organizzazione della via crucis vivente, e la buona raccolta di 
 offerte durante le serate dei venerdì di quaresima. 
 Si evidenziano alcune date:  
- 29/03/2014 Domenica delle Palme. Il momento formativo di riflessione per gli adulti sarà  alle 
ore 9.30 nel salone parrocchiale mentre i ragazzi si troveranno in oratorio. A seguire alle 10.30 
benedizione dell’ulivo in oratorio e processione per la S. Messa comunitaria delle ore 11 in basilica 
con processione entrando dalla porta principale. 
 Settimana Santa:  
Lunedì 30/03 Concerto Laudes Paschalis del coro Goitre in Basilica ore 21 
- giovedì 2/04: alle ore 7:30 Celebrazione della liturgia delle ore, alle ore 18:00 Messa in Cena 
 Domini con la lavanda dei piedi, alle ore 21 adorazione eucaristica sempre in basilica. 
- venerdì 03/04: alle ore 7:30 Celebrazione della liturgia delle ore, alle ore 18:00 celebrazione 
 della Passione del Signore alle 20.45 dovrebbe svolgersi la via crucis cittadina con il vescovo, 
 ma siamo in attesa della conferma. 
- sabato 04/04: alle ore 7:30 Celebrazione della liturgia delle ore, alle ore 21:00 celebrazione 
 della veglia pasquale. 
- domenica 05/04: Santa Pasqua con le celebrazioni secondo l’orario festivo. 
 Le “Prime Comunioni” saranno sabato 25/04 e venerdì 1/05 alle ore 10.30 in Basilica. 
Le Cresime dei ragazzi saranno celebrate domenica 10/05 alle ore 15.30 e per gli adulti sabato 
11/04 alle ore 18. 

 
 

2. Mese di Maggio Rosario nei cortili e benedizione delle case. 
  

 Si svolgeranno anche quest’anno i rosari nei cortili a partire da lunedì 4/05, il primo in 
succursale, a metà mese sarà nel cortile delle suore e si terminerà il 29/05 nell’anfiteatro della 
basilica. 
Ci sarà una probabile interruzione il giovedì 7/05 se verrà confermata la messa in duomo per la 
 sindone della nostra Unità Pastorale. Come negli anni scorsi in occasione dei rosari verrà 
 proposta la preghiera e l’acqua benedetta  per la  benedizione delle famiglie.  
 
 

3. Notizie e proposte dai gruppi 
 

Il gruppo dei cooperatori salesiani riferisce del bel ritiro che hanno svolto con una notevole 
partecipazione, anche il gruppo giovani coppie sta crescendo e procede con proposte e incontri e 
ha organizzato e animato molto bene il venerdì di quaresima del gruppo. L’ Auxilium Valdocco 
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chiuderà l’anno il 7/06, il mandato animatori sarà la domenica 14 giugno , molto probabilmente a 
Gressoney. 
 
 

4. Varie: 
 

Ricordiamo le date già programmate per la visita della Sindone di alcuni gruppi che  sono: 

 gruppo Catechisti 24 Aprile ore 17,30 (prenotazione per 100 persone),  

 Un-Ex Famiglie Valdocco 21 Maggio,  

 Oratorio 1 Maggio. 
 

Il parroco invita chi fosse disponibile a collaborare al sito parrocchiale con articoli, notizie foto e 
disponibilità. Don Gianni invita a pensare a qualche iniziativa ecumenica con le realtà religiose 
presenti attorno a noi: gli Ortodossi, la chiesa Evangelica cinese e i mussulmani. 

Don Gianni propone di verificare nel prossimo Consiglio l’esperienza della S. Messa 
“dell’Oratorio” delle ore 10.30 in Succursale.  
 
Il prossimo consiglio pastorale si svolgerà il 4 Maggio. 
 

Esauriti gli argomenti. 
 Alle 22,40 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 

 
 

 
         Parroco 
         Don Claudio Durando 

 
 
 

 


