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VERBALE del Consiglio Pastorale del 12/09/2016 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Gianni, Don Alberto, Don Guido, Don Cristian, 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 la Preghiera iniziale  in cui viene ricordata la lettera apostolica del Papa si procede 
alla lettura del verbale del consiglio precedente, si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine 
del giorno: 
 
 

1. Programmazione & Calendario nuovo anno: proposte; iniziative; appuntamenti dei 
vari gruppi e realtà. Per coordinare insieme il cammino. 

  
 Prima della condivisione del calendario il parroco presenta al consiglio il nuovo rettore della 
basilica,  in sostituzione di Don Lotto partito per Avigliana, arriva don Cristian Besso.  
 Il parroco illustra alcune date del calendario per il nuovo anno (la bozza è in allegato), 
invitando i vari gruppi a condividere le date e gli appuntamenti già previsti in modo da 
sincronizzare le attività evitando sovrapposizioni e  moltiplicazione degli appuntamenti.  
 Sono confermate le date ormai tradizionali della Festa degli anniversari di Matrimonio il 
20/11,  la Festa dei Battesimi l’ 8/1 e la festa del Catechismo che si svolgerà il 6/11. 
 Il gruppo giovani coppie il 19/2 si ritroverà per un incontro formativo sul tema della famiglia 
prendendo spunto dalla Lettera Apostolica del Papa Amoris Laetitia.  
 Il gruppo sposi si troverà per  programmare  le attività dell’anno il 23/9.  
L’ un-ex si ritroverà il 19/9 per preparare il rinnovo del direttivo e fare la programmazione.  
 
 

2. Giornata di inizio Anno Pastorale: 2 ottobre 2016. 
  

 Si conferma  per la domenica 2 ottobre la celebrazione comunitaria per l’inizio dell’ Anno 
Pastorale con la  S. Messa in basilica alle ore 11.00. Nella celebrazione i catechisti e gli animatori 
e i volontari riceveranno il mandato.  
 
 

3. “Come rendere più protagonista il CPP ?” Proviamo a riflettere insieme.  
  

 Il parroco invita a riflettere su come rendere più partecipato il consiglio, coinvolgendo i 
gruppi non solo nella programmazione del calendario ma a proporre alcuni temi su cui scambiarci 
idee e  opinioni per esempio: matrimonio, catechesi, famiglia, povertà. Don Alberto propone che 
l’equipe parrocchiale preparando i lavori del consiglio proponga un tema su cui poi riflettere 
insieme. 
 
 

4. Varie. 
 

Don Claudio informa sullo stato di avanzamento dei lavori per la ristrutturazione dei locali 
 Parrocchiali che dovrebbero terminare entro il mese di ottobre. 
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 Don Cristian spiega che seguendo le indicazioni della diocesi si procederà al riordino delle 
S. Messe domenicali per dare più spazio e attenzione alle celebrazioni. La commissione basilica 
che si riunirà a breve sceglierà come procedere dall’inizio del prossimo anno. Sara eliminata nei 
giorni feriali una delle messe mattutine per migliorare partecipazione e il raccoglimento. 
 Per la celebrazione dei battesimi durante la messa comunitaria si cercherà di migliorarne lo 
svolgimento coinvolgendo magari dei volontari per aiutare i celebranti nella preparazione. 
 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 21 novembre.  
 
Esauriti gli argomenti. 

 Alle 22,45 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 

 
 

 
 
 

         Don Claudio Durando 
         Parroco 

 


