
23 
 

VERBALE del Consiglio Pastorale del 04/05/2015 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Gianni, Don Mauro, Don Assom e i 
rappresentanti dei gruppi: Catechesi, FMA, San Vincenzo, Famiglie e Un-Ex 
Valdocco, Oratorio, Giovani Coppie, Gruppo sposi. 
  
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 
dopo la Preghiera iniziale  con la recita del rosario in Succursale per l’inizio del mese Mariano e la 
lettura del verbale del precedente consiglio il parroco informa che la spesa per il restauro 
dell’organo è pagato, ma con le offerte si è arrivato solo a circa 8.000 € su 38.000 €. La serata 
inaugurale è stata gradita ed è arrivata qualche offerta.  
Si passa quindi alla discussione dei seguenti punti: 
 

1. Presentazione bilancio parrocchiale 2014. 
  
  Il parroco, presenta il bilancio parrocchiale 2014 che è già stato discusso con il consiglio 

affari economici, illustrando le varie voci delle entrate e delle uscite, sostanzialmente non ci 
sono particolari variazioni rispetto agli anni precedenti. Il bilancio è disponibile nell’allegato A. 

 
2. Verifica S. Messa domenica delle ore 10.30 in “Succursale”. 
  

 Don Gianni richiama sulle difficoltà di coinvolgere i bambini e i ragazzi alla messa 
domenicale, tra le cause vengono evidenziate lo scarso coinvolgimento dei genitori, la presenza di 
molti bambini e ragazzi non cristiani vedi le squadre di calcio, e la presenza di molti alunni delle 
scuole e del catechismo provenienti da altre parrocchie. Tutte le realtà sono d’accordo nel provare 
a stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi per esempio nel servizio liturgico e animazione 
della Messa. 
 

3. Calendario Maggio: rosari e benedizione delle case. 
  

 Il parroco conferma che per la benedizione delle case anche quest’anno sarà data la 
possibilità ai fedeli che lo richiedano di avere l’acqua benedetta per la benedizione personale della 
casa durante la recita del rosario nel proprio cortile o direttamente in parrocchia. Si invita chi può a 
partecipare, dando una mano all’animazione del rosario. 
Il 18 Maggio non ci sarà il rosario nei cortili perché la nostra parrocchia animerà la veglia in basilica 
per la novena di Maria Ausiliatrice, mentre il 15 sarà dalle Figlie di Maria Ausiliatrice al num. 27 
della piazza e il 29 si concluderà nel cortile della Basilica.  
 
 

4. Visita del Papa. 
 
 Saranno obbligatori i pass per partecipare sia alla messa in piazza Vittorio sia al saluto del 
Papa in Piazza Maria Ausiliatrice la parrocchia e l’oratorio avranno a disposizione un numero 
limitato di pass i quali verranno divisi equamente tra i vari gruppi. Don Gianni chiede che si faccia il 
possibile per ottenere un numero maggiore di permessi in quanto ospitanti.  
 
 

5. Verifica anno per programmare il nuovo (quali nuove iniziative, cosa migliorare...). 
 

Si cercherà di organizzare un calendario condiviso dai vari gruppi almeno per i momenti  
principali come l’inizio dell’anno diocesano e altri appuntamenti comuni.  
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6. Calendario estate e varie. 
 
 La data della inaugurazione del nuovo campo sportivo oratoriano è il 7/6 mentre l’estate 
ragazzi inizierà il 15/6, altre date significative per la comunità saranno comunicate in seguito.  
 
Gli altri punti all’ordine del giorno verranno esaminati nei prossimi incontri. 
 
Esauriti gli argomenti. 

 Alle 23,00 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 
 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 

 
 

 
 
Il parroco 

Don Claudio Durando 
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Allegato A 
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