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VERBALE del Consiglio Pastorale del 21/11/2016 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Gianni, Don Guido, 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 Alberto, Don Cristian, le Direttrici FMA, Suor Anna Maria, 
Minoi Mauro, Rabino Fabrizio, Pontarollo Maria Grazia 

 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 
Preghiera iniziale. Prendendo spunto dalla strenna 2017 del Rettor Maggiore che richiama la 
lettera apostolica del Papa preghiamo per la famiglia, si procede quindi alla lettura del verbale del 
consiglio precedente, e si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 
 

2. Confronto su due tematiche. 
  
 Prima di procedere con i punti in programma il parroco presenta al consiglio la catechista 
Valentina Clerico che sostituisce Marilena Ruiu impossibilitata a proseguire.   
 Don Claudio presenta i due temi proposti dall’ equipe parrocchiale su cui si punta per 
coinvolgere i vari gruppi in iniziative, discussioni e proposte.  

A) Tema della Famiglia: com’è affrontato nei vari gruppi, con quali iniziative o proposte, come 
coordinarle con gli altri.  

B) La nostra presenza nel quartiere: come ci rapportiamo con il quartiere, come essere più 
coinvolti, come e cosa fare per essere una presenza significativa.  

 
a. Alcuni spunti sul primo tema ci vengono dalla strenna che ci invita a riflettere e ci offre spunti di 
crescita. In particolare: 

 considerare una priorità educativo-pastorale l’attenzione alle Famiglie, in particolare quelle  
che ci sono affidate nei nostri ambienti e di dare il nostro umile contributo (Vicini per aiutare 
a Costruire e Restaurare); 

 decisiva Missione Pastorale di ACCOMPAGNARE i genitori, gli sposi, i ragazzi-giovani, i 
fidanzati, le coppie min crisi e difficoltà; 

 un accompagnamento che si traduca in proposta di spiritualità e di fede come senso della 
vita, nelle più diverse realtà delle famiglie. 

Punto di riferimento-confronto deve essere l’Esortazione Apostolica del papa, “Amoris Laetitia” 
 Per coinvolgere i gruppi prepareremo una mail dove ognuno potrà rispondere su quello che 
in concreto si sta facendo su quest’ argomento raccogliendo poi le risposte per fare una mappa di 
cosa le varie parti della comunità fanno per condividerlo con tutti. 
 
b. Per il secondo tema emerge dalla discussione che i rapporti con il quartiere, inteso come 
istituzioni e politica, sono molto scarsi soprattutto in questo periodo, con poche interazioni. Si 
potrebbe migliorare e valorizzare la presenza dei vari gruppi, facendoci conoscere anche dalle 
altre comunità. Anche per questo tema proveremo a rispondere su ciò che fa ogni gruppo, per 
avere un quadro della situazione, portando le risposte al prossimo consiglio.  
  
 

3. Calendario Avvento Natale. 
  

 Domenica 20/11 si è tenuta la festa degli anniversari di matrimonio con più di venticinque 
coppie partecipanti che festeggiavano  25, 50 e 60 anni di matrimonio. 
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 Domenica 27/11 si svolgeranno la raccolta viveri per la San Vincenzo, e nel pomeriggio 
l’incontro delle giovani coppie con una riflessione sulla lettera apostolica “Amoris Letizia”. E un 
breve ritiro in preparazione al Natale.  
 I cooperatori si ritroveranno per un momento formativo sul tema “annunciare” sabato 17/12.  
Domenica 18/12 durante la S. Messa delle 11 benedizione delle statuine di Gesù bambino. 
 Il 23/12 in oratorio serata di Natale: prima nel teatro con lo spettacolo delle medie e poi un 
momento di festa suddivisi per le varie categorie sportive, per i bambini il tradizionale Natale sotto 
l’albero.  
 Per il 24 si conferma la S. Messa di Natale comunitaria nel teatro, per preparare un 
momento di raccoglimento e riflessione prima della celebrazione si riunirà il 29/11 il gruppo di chi si 
rende disponibile per l’organizzazione. Per il momento di scambio auguri si propone, oltre ad 
utilizzare il portico del teatro, la sala ricreazione delle professionali per dare più tempo a chi vuole 
scambiarsi gli auguri. 

 
4.  Varie.  
  

 Il parroco comunica che la commissione basilica ha deciso il nuovo orario delle S. Messe 
che partirà dal 1/1/2017. Saranno eliminate nei giorni feriali le S. Messe delle 8.30 e delle 11, 
invariate le altre; mentre nei giorni festivi sarà soppressa la messa delle 10 con il seguente nuovo 
orario festivo 7, 8, 9:30, 11, 12:15, 17.30, 18.30, 21 .  
 Dal 4 all’ 11/12 nel salone parrocchiale si terrà il Bazar di Natale, dove saranno venduti 
oggetti, libri e lavori delle volontarie per aiutare le attività della S. Vincenzo. 
 Dal 12/1/2017 inizieranno ogni secondo giovedì del mese le serate dei giovedì di preghiera 
inizialmente nella chiesa di S. Francesco poi eventualmente in basilica. 
 L’ 8/1 nella S. Messa parrocchiale  ci sarà la consueta festa dei battesimi. 
La san Vincenzo informa che il 14/5/2017 si terrà la giornata Vincenziana cittadina per l’emergenza 
abitativa dove le volontarie venderanno piantine aromatiche per la raccolta fondi. 
 
 
 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 6 febbraio.  
 
Esauriti gli argomenti. 

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

         il segretario 

         Gianfranco Garza 
 

 
 
 

 
 

         Don Claudio Durando 
         Parroco 
 

 


