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VERBALE del Consiglio Pastorale del 14/03/2016 
 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Gianni, Don Alberto, Don Guido, 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. Assenti giustificati: Don Felix, Minoi, Ruiu, 
Suor Anna Maria, Rabino. 
  
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 Dopo la Preghiera iniziale e la lettura del verbale del consiglio precedente si passa alla 
discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Calendario Settimana Santa Pasqua, Sacramenti, proposta Ritiro Sabato Santo. 
 

 Si ricorda brevemente il calendario dei prossimi principali appuntamenti:  
20/03  Domenica delle Palme ritrovo in oratorio alle 10:30 benedizione dell’ulivo e processione 
verso la basilica per la S. Messa comunitaria.  
 Giovedì, Venerdì e Sabato Santi alle ore 7.30 lettura dell’ufficio e liturgia delle Lodi.  
 Giovedì Santo ore 18:30 S. Messa in Cena Domini con la lavanda dei piedi (l’oratorio si 
incarica degli apostoli) ore 21 adorazione eucaristica animata dalla parrocchia. 
 Venerdì Santo in basilica ore 16:30 Via Crucis e alle 18:30 celebrazione della  Passione, 
alle 20:45 Via Crucis cittadina con il Vescovo. Quest’anno si partirà dal Cottolengo verso la 
Consolata e il Duomo per porre l’accento sul collegamento tra le due porte sante.  
 Sabato Santo alle ore 21 Veglia Pasquale in basilica. Domenica di Pasqua orario festivo 
mentre Lunedì dell’ Angelo orario festivo tranne la messa delle ore 21. 
 Venerdì 18 Via Crucis vivente dalle ore 20:30 con la partecipazione delle varie comunità 
partendo dal cortile delle FMA al n.35 verso le varie stazioni: in basilica, nel cortile della basilica, 
nel cortile della scuola media e terminerà in oratorio. 
 Don Alberto presenta il ritiro spirituale del Sabato Santo: dalle 9.15  un momento preghiera 
e silenzio riunendo tutti quelli che nei vari gruppi possono e vogliono partecipare, è un tentativo  
per unificare i vari momenti di riflessione.  
 Sono confermate le date per le prime comunioni e delle cresime di ragazzi e adulti. 
 
 

2. Mese di maggio: rosario e benedizione case. 
  

 Il Parroco propone per i rosari nei cortili del mese di maggio l’animazione o da parte dei vari 
gruppi o da parte dei residenti dei vari cortili. Nella discussione risulta più facile che siano i gruppi a  
guidare gli appuntamenti. 2/3 gruppi sono disponibili e si organizzeranno magari inserendo al 
termine un pensiero che ricolleghi alle attività svolte per farsi conoscere. Il 16/5 animeremo la 
novena in basilica per la festa di Maria Ausiliatrice.  
 Come negli ultimi anni nelle serate si benedirà e distribuirà l’acqua e la relativa preghiera a 
quanti interessati alla benedizione personale della casa. 
 
 

3. Lavori: uffici parrocchiali e Succursale.  
  

 Il Parroco presenta il progetto dei lavori previsti per il distacco della succursale e dei locali 
parrocchiali dal riscaldamento centrale di Valdocco e la separazione tra la parrocchia e l’ ostello 
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del piano superiore. Si prevede l’installazione di 3 caldaie, di cui 2 a gas per succursale e ostello e 
una elettrica per gli uffici parrocchiali avendo i vari locali necessità diverse. Contestualmente si 
cambieranno anche gli infissi garantendo un maggiore isolamento e una minore dispersione. 
 I lavori se approvati dai vari uffici competenti, dovrebbero iniziare prima dell’estate per 
terminare a inizio settembre. Sono disponibili dal parroco i dettagli dei progetti dei lavori. 
 . 
 

4. Nuovo spazio per distribuzione viveri e vestiti ai poveri e riflessione su come 
“ampliare” il servizio con il coinvolgimento di nuove persone. 
 

 Sarà a breve disponibile il nuovo locale per la distribuzione viveri e vestiti della S. Vincenzo, 
si trova in via Salerno con un  ingresso indipendente, un locale per l’accoglienza e un salone più 
ampio per il materiale da distribuire. Questo oltre ad aumentare lo spazio disponibile consentirà di 
liberare i locali dell’ufficio parrocchiale e a migliorare il servizio offerto, magari inserendo nuove 
risorse. 
 
 

5. Proposte e notizie dai gruppi. 
 
Don Gianni propone di coinvolgere alcune mamme che si ritrovano in oratorio nelle attività 

 del nuovo locale per la distribuzione.  
    
 

6. Varie. 
 

 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 2 maggio al termine del primo rosario del 
mese in succursale.  
 
Esauriti gli argomenti. 

 Alle 22,10 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 

         Gianfranco Garza 
 
 

 
 

don Claudio Durando 
                 parroco 
 


