
 
VERBALE del Consiglio Pastorale del 10/02/2014 

 
 

Sono presenti: Don Claudio, Don Pino, Don Gianni, Don Franco Lotto, i 
rappresentanti dei gruppi: Catechesi, FMA, San Vincenzo, Famiglie e Un - Ex, 
Oratorio, Gruppo sposi.  
 

 
Dopo la preghiera iniziale si prosegue con l’analisi dei vari punti stabiliti nell’ordine del giorno. 
 
 

 Lettura del verbale dell’ultimo CPP del 25/11/2013 e verifica attività svolte 
 
- Si sono svolte tutte le attività stabilite: la festa dell’ 8 dicembre, compleanno dell’oratorio, con la 
celebrazione eucaristica presso la chiesa di San Francesco, il corteo con la banda musicale e il  pranzo 
insieme. La messa di Natale e il momento di scambio auguri. La festa dei  battesimi, che ha riscosso 
buon successo, come la giornata di ritiro in preparazione del Natale, guidata da suor Manuela 
Robazza, sono stati momenti comunitari che hanno aggregato anche coloro che non appartengono alla 
nostra parrocchia. 

 
 

 Calendario Quaresima, prima confessione, prime comunioni, cresime.... e altre proposte 
 

Sono state evidenziate le date principali per i mesi di febbraio - marzo: 
-  16/02/2014: Celebrazione in basilica alle ore 15:30 della giornata del malato con la possibilità di 
ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi che, come ricorda il parroco, non deve essere visto 
come il sacramento del "passaggio" dalla vita alla morte, e quindi una cosa negativa, ma come un aiuto 
al malato per chiedere la guarigione o per affrontare con serenità la malattia. 
- 09/03/2014; in succursale celebrazione della 1 confessione per i bambini del 2° anno di catechismo, a 
cui sono invitate anche le loro famiglie per dare un maggior significato al sacramento. La giornata si 
conclude con un piccolo rinfresco per bambini e famiglie.  
- 05/03/2014: Mercoledì delle Ceneri: 
oltre a ricordare che in tutte le S. Messe della giornata ci sarà l'imposizione delle Ceneri si ricordano tre 
appuntamenti:  alle ore 17. per i ragazzi in San Francesco con un momento di preghiera, alle 18:30 
Concelebrazione Solenne in Basilica, alle 21.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri in Succursale. 
- Riprendono gli appuntamenti dei venerdì di quaresima: 14/03 – 21/03 – 28/03 – 4/04: animati dai vari 
gruppi: Coro dell’oratorio, San Vincenzo, Catechisti, Gruppo Sposi. Mentre venerdì 11/04 ci sarà la Via 
Crucis in oratorio. Si valutano le proposte per la Quaresima di fraternità magari aiutando quest’anno 
una missione salesiana.  Don Lotto propone per una domenica di Quaresima una raccolta fondi per la 
San Vincenzo che è accolta.  
- 15/04/2014: dovrebbero essere terminati i lavori di restauro dell’organo e per l’inaugurazione si 
propone un momento di riflessione con la musica  
- 29/03/2014: ritiro dei comunicandi con i genitori con al termine la messa nella chiesa succursale  
- 6/04/2014: ritiro dei cresimandi all’ istituto agnelli mentre il 23/03/2014 mattinata di ritiro per i ragazzi 
di 5 elementare e 1 media. 
 
 

  Restauro Organo della chiesa "succursale": proposte di iniziative per raccolta fondi 
e per valorizzarlo 

 
- Il parroco comunica che mentre sono terminati gli ultimi lavori di sistemazione della parte elettrica 
della chiesa succursale sono iniziati i lavori di restauro dell’organo dopo il sopralluogo con il 
restauratore che ne ha costatato il cattivo stato, sono a disposizione il preventivo e l'organaro è 
disponibile a fornire informazioni sull’ avanzamento  dei lavori. Per la raccolta fondi oltre ad inserire 
l’avviso sul bollettino parrocchiale si attendono idee per far conoscere e pubblicizzare l’attività  e/o 
trovare sponsor. Si invitano tutti a pensare a come valorizzarne l’utilizzo futuro, magari proponendo 
visite guidate della succursale oppure l'utilizzo per scuola di musica o concerti. 
 

 Notizie e proposte dai gruppi 
 



- Il parroco comunica che proseguono i corsi prematrimoniali per fidanzati che ci arrivano anche 
dalle parrocchie vicine. 
- Il gruppo della San Vincenzo ricorda la carenza di volontari nel prestare il servizio. Questo 
soprattutto per le nuove normative per gli aiuti dell’Unione Europea dove i generi di prima 
necessità distribuiti mensilmente alle parrocchie arriveranno dai vari supermercati cittadini che 
forniranno i prodotti prossimi alla scadenza, ma dovranno settimanalmente essere ritirati 
direttamente dai volontari. Resta inoltre il problema dello spazio per la distribuzione dei viveri. 
- Suor Anna illustra la serie di incontri di verifica e revisione con la diocesi della catechesi che dopo 
i 2 anni dedicati al battesimo si concentra ora per 2 anni sui sacramenti di Comunione e Cresima 
proponendo 8 punti di riflessione e discussione con le parrocchie e i gruppi per rinnovare questo 
momento fondamentale per i cristiani. 
- Lorenzo Uscello comunica i prossimi appuntamenti del gruppo un-Ex Famiglie  i momenti di 
riflessione e ritiro del 9/03 e del 30/03. 
 
 

 Varie.  
 
- Don Lotto comunica che la facciata della basilica necessita di interventi urgenti che inizieranno 
quanto prima e si protrarranno oltre la festa di Maria Ausiliatrice, mentre dal 22 al 24/02 saranno 
presenti i partecipanti al capitolo generale dei Salesiani in vista del rinnovo del Rettor Maggiore.  
- il parroco propone di valutare un eventuale pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes indicativamente 
per fine estate, da stabilire il periodo e le modalità. 
 
 
Esauriti gli argomenti.  
 
Alle 22,20 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti.  

il segretario  
Gianfranco Garza 

 

 


