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VERBALE del Consiglio Pastorale del 1/02/2016 
 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Gianni, Don Alberto, Don Guido, Don Felix, le 
Direttrici FMA, e i rappresentanti dei gruppi Catechesi, San Vincenzo, Famiglie e 
Un-Ex Valdocco, Oratorio, Auxilium e Don Bosco 2000, Cooperatori, Gruppo 
sposi, Giovani Coppie, Genitori, Collaboratori. 
  
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 Dopo il divertente video di presentazione del libro di papa Francesco sulla misericordia e la 
Preghiera iniziale per l’avvio del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale si procede alla lettura del 
verbale del consiglio precedente e si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Presentazione Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

 Viene inaugurato con un breve giro di presentazione da parte di tutti i partecipanti,  il nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (vedi elenco delegati in Allegato A). Oltre ai membri di diritto, e a 
quelli confermati i principali “nuovi” ingressi sono i rappresentanti dell’Auxilium Valdocco, i 
rappresentanti dei Cooperatori Salesiani, dei giovani, dei genitori e dei collaboratori impegnati nella 
manutenzione di oratorio e parrocchia.  
 
 

2. Rinnovo Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. 
  

 Il Parroco presenta i rappresentanti nominati al Consiglio per gli Affari Economici, che viene 
rinnovato assieme al Consiglio Pastorale: oltre il Parroco (Presidente) e don Guido Dutto 
(viceparroco), e di diritto l’economo della Comunità S. Francesco di Sales (a cui appartiene la 
parrocchia) Guido Garino, il parroco propone: confermati i Sig. Degiorgi, Fogliati e Conte e come 
nuovi membri Vitale Minonne e Lucia Gado. Il consiglio approva le nomine all’unanimità.  
 
 

3. Calendario prossimi appuntamenti: Quaresima, Venerdì  di Quaresima, Pasqua 
Rosari mese di Maggio.  

  
 Il parroco ricorda principali date del calendario per la Quaresima: inizio mercoledì 10/02 con 
Le Ceneri. In Basilica alle 18.30 concelebrazione con l’ispettore, in S. Francesco alle 17 per i 
ragazzi e alle 21 in succursale animata da coro dell’oratorio. Don Gianni propone, eventualmente 
per l’anno prossimo, di svolgere anche per i ragazzi la celebrazione in basilica. Per i venerdì di 
quaresima i vari gruppi scelgono le date in cui animeranno le celebrazioni: 19/2 San Vincenzo e 
UnEx-Famiglie, 26/02 Catechesi, 4/3 Coro e Cooperatori, 11/3 Gruppo Sposi e Giovani Coppie. Si 
punterà a valorizzare il tema giubilare della misericordia, soprattutto le opere di misericordia, 
secondo l’invito del Papa.  
Si invitano i gruppi a partecipare a tutti i venerdì. Don Gianni segnala che i giovedì di preghiera per 
i giovani sono sospesi a febbraio invitando a confluire nelle serate del venerdì. 
 Per quanti vogliono collaborare alla Via Crucis vivente oratoriana del 18 marzo, ci sarà la 
prima riunione organizzativa in oratorio martedì 16/02 alle ore 21, siamo tutti invitati pubblicizzarla 
nei vari gruppi. 
 
 Altri appuntamenti: 

 13/02 Presentazione Cresimandi adulti ore 18 in basilica. 

 14/02 Unzione degli infermi alle ore 15.30 in basilica, segnalare se si è a conoscenza di 
qualcuno che desidera partecipare ma è in situazione di disagio. 



27 

 

 28/02 ritiro 5^ elementare e 1^ media con la consegna alle 5^ del “Padre Nostro”.  

 6/03 prima confessione alle ore 15.30 in Basilica coinvolgendo le famiglie. 

 12/03 ritiro comunicandi con conclusione in basilica alle ore 18. 

 20/03 Domenica delle Palme: ritrovo in oratorio alle 10:30, benedizione dell’ulivo e 
processione verso la basilica. 

 2/4 Cresime Adulti ore 18 in basilica. 

 17/4 ritiro cresimandi  

 25/04 prime comunioni 9.45 e 11.30  in basilica,  

 1/05 Cresime Ragazzi alle ore 15.30 in basilica  
 . 
 

4. Quaresima di Fraternità. 
 

 Tra le varie proposte della diocesi per la Quaresima di solidarietà, dopo aver sostenuto 
negli scorsi due anni il progetto delle Suore di porta palazzo, la CEP propone il progetto del 
salesiano Comino per aiutare i bambini in Sudan. Se non arriveranno a breve altre proposte per il 
consiglio, s’intende approvata questa. 
 Domenica 21/02 ci sarà la raccolta di Quaresima della San Vincenzo per i poveri della 
parrocchia. 
 
 

5. Notizie e proposte dai gruppi. 
 
Le giovani coppie propongono una giornata di ritiro per il giubileo domenica 21/02 con il 

pellegrinaggio alla porta santa del Cottolengo.  
  I cooperatori segnalano l’incontro di formazione spirituale con Don Alberto il 28/02 alle ore 
 16.30 in oratorio 
  Don Claudio invita già a pensare ai rosari nei cortili per il mese di maggio in modo da 

vivacizzare con l’aiuto dei vari gruppi gli incontri, magari gestendo le serate a rotazione. 
  
6. Varie. 

 
 Il parroco comunica l’avvio del progetto di catechesi post battesimo per accompagnare le 
famiglie nel percorso che porta alla prima comunione. Collaborano con il catechista anche la 
psicologa, l’educatrice d’infanzia, la scuola materna, per allargare oltre alla parte religiosa la 
crescita come genitori dei bambini.  
 Don Gianni invita a provare a coinvolgere le famiglie dei ragazzi che hanno terminato le 
scuole nell’ambiente UnEx-Famiglie per dare un punto di riferimento a chi vuole restare in contatto 
con la realtà dei vari gruppi di Valdocco.  
 Come da statuto, con il rinnovo del consiglio si effettua la nomina del nuovo segretario, il 
consiglio conferma all’unanimità il segretario uscente.  
 
 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 14 marzo.  
 
Esauriti gli argomenti. 

 Alle 22,50 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 

         Gianfranco Garza 
 
 

 
don Claudio Durando 

                 parroco 
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Allegato A 
 

      

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
* D = membro di diritto                         
* R = membro di Rappresentanza       
* EEPP = Eq. Ed. Past. Parr. 
      

   

 * Tipo Nome  Ruolo 

 D - EEPP  Durando don Claudio Parroco  

 D - EEPP  Martelli don Alberto Direttore S. Francesco Sales 

 D - EEPP  Garza Gianfranco Segretario 

 D - EEPP  Dutto don Guido Viceparroco 

 D - EEPP  Astegiano Guglielmo   

 D  Moriondo don Gianni Incaricato Oratorio - viceparroco 

 D  Lotto don Franco Rettore Basilica 

 D  Peluffo suor Anna Maria Responsabile catechesi 

 D - EEPP  Cartotto Ada Presidente S. Vincenzo 

 D  D'Agostino Eugenio Presidente Auxilium-Valdocco 

 D  Uscello Lorenzo Presidente UN-EX Famiglie 

 D  Urra don Felix Direttore Maria Ausiliatrice 

 D  Martinetti suor Claudia Direttrice FMA 27 

 D  Facco suor Marcella Direttrice FMA 35 

 D  Rubatto suor Silvia Oratorio 

 R  Rasta Anna Maria (M. Grazia) catechesi elementare 

 R  Ruiu Marilena catechesi medie 

 R  Minoi Mauro gruppo sposi 

 R  Rabino Fabrizio gruppo giovani coppie 

 R  Corrado Maria S. Vincenzo 

 R  Degiorgi Giuseppe UN-EX Famiglie 

 R  Fogliati Giuseppe UN-EX Famiglie 

 R  Russo Giuseppe Salesiani Cooperatori 

 R  Altare-Veronese Bruna Gruppo Volontariato Venerdì 

 R  Spadaro Catia Post-Battesimo 

 R  Bonetto Antonio Genitori 

 R  Scagnetto Daniela Genitori 

 R A turno uno della Équipe Oratorio Giovani 

 R A turno uno della Équipe Oratorio Giovani 

 R  Veronese Gianni Manutenzione/pulizia 

   Chiesa Matilde Nominato parroco 

   Garza Giulia Nominato parroco 

   Longo Roberto  Nominato parroco 

 


