
VERBALE del Consiglio Pastorale del 02/02/2015 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Gianni, Don Franco Assom, Don Felix, Don 
Mauro, e i rappresentanti dei gruppi: Catechesi, FMA, San Vincenzo, Un-Ex e 
Famiglie, Oratorio, Gruppo sposi, Giovani Coppie. 
  
ORDINE DEL GIORNO 
 
 dopo la Preghiera iniziale  con la strenna del Rettor Maggiore per ricordare che stiamo 
vivendo il bicentenario della nascita di Don Bosco, e la lettura del verbale del precedente consiglio 
si passa alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Progetto Catechistico Parrocchiale: sarà presentato, ascoltate osservazioni, 
integrazioni… ed eventuale approvazione! 

 
  Il parroco presenta per l’approvazione la versione aggiornata del Progetto Catechistico  

Parrocchiale, frutto di più anni di confronto e riflessioni con i catechisti e i vari argomenti e 
miglioramenti apportati. Il dettaglio può essere visionato nell’allegato a parte (vedi allegato A) e sul 
sito della Parrocchia. In sintesi il Progetto Catechistico Parrocchiale completo prevede tre parti: la 
prima da 0 a 6 anni per la catechesi Battesimo e post-Battesimo che è in preparazione, la seconda 
dai 7 ai 14 anni fanciullezza e adolescenza: cioè dall’inizio del catechismo per i bambini (2° 
elementare) fino al conferimento del Sacramento della Cresima, e poi dovrebbe esserci una terza 
parte circa il cammino nel cosiddetto post-cresima. Verrà presentato alla comunità coinvolgendo in 
particolare catechisti, le famiglie e quanti sono impegnati nella missione della catechesi.  

 
 

2. Calendario: prossimi appuntamenti; quaresima; “venerdì di quaresima”; prima 
confessione, .... e altre proposte. 

  
 Sono state evidenziate le date principali per i mesi di febbraio - marzo: 
- 8/02/2014: Celebrazione in basilica alle ore 15:30 della giornata del malato con la possibilità di 
ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi. 
- 18/02/2014: Mercoledì delle Ceneri: 
oltre a ricordare che in tutte le S. Messe della giornata ci sarà l'imposizione delle Ceneri (alle 18.30 
concelebrazione con tutte le Comunità di Valdocco) si ricordano due appuntamenti:  alle ore 17. 
per i ragazzi in San Francesco con un momento di preghiera e alle 21.00 S. Messa con 
imposizione delle Ceneri in Succursale (da chiedere a Suor Monica la disponibilità del coro 
dell’Oratorio), durante la celebrazione presentazione del progetto per la Quaresima di Fraternità. 
-  28/02/2014: Presentazione Cresimandi Adulti in basilica (S. Messa delle ore 18.00) 
- 08/03/2014; celebrazione della “prima confessione” per i bambini del 2° anno di catechismo in 
Basilica, a cui sono invitate anche le loro famiglie per dare un maggior significato al sacramento (al 
termine momento di festa con le famiglie).  
- 14/03/2014: ritiro dei comunicandi con i genitori con al termine la messa in basilica  
- 22/03/2014 giornata di ritiro per i ragazzi di 5 elementare e 1 media. 
- 29/03/2014 Domenica delle Palme. Si decide di proporre a tutti i gruppi un momento formativo di 
riflessione (ritrovo alle ore 9). A seguire alle 10.30 benedizione dell’ulivo in oratorio e processione 
per la S. Messa comunitaria delle ore 11 in basilica. 
Le “Prime Comunioni” saranno sabato 25/04 e venerdì 1/05 alle ore 10.30 in Basilica. 
Le Cresime dei ragazzi saranno celebrate domenica 10/05 alle ore 15.30 e per gli adulti sabato 
11/04 alle ore 18. 

Riprendono gli appuntamenti dei “venerdì di quaresima” in succursale alle ore 21, animati dai 
 vari gruppi, con queste date: 
27/02 – San Vincenzo, Un-Ex Famiglie Valdocco 
06/03 – Catechisti e bambini e famiglie della catechesi  
13/03 – Gruppo Sposi e Giovani Coppie 
20/03 – Coro dell’oratorio e eventuale Coro della Basilica (chiedere a al maestro Barboni). 



Per rendere più vive e partecipate queste serate si valutano le proposte di inserire un tema 
conduttore che può essere la Sindone come testimonianza della passione o approfondire 5 
stazioni della via crucis o una cena del digiuno con un momento di riflessione.  
I partecipanti sono caldamente invitati non solo ad animare la serata di competenza ma anche a 
prendere parte alle serate degli altri gruppi.   
 Venerdì 27/03 ci sarà la Via Crucis vivente in oratorio. Si cercherà di coinvolgere tutti i gruppi nella 
realizzazione e magari svolgerla nel nuovo cortile della basilica o delle scuole. Verrà stabilito un 
incontro per la verifica dell’adesione dei partecipanti e la definizione dei ruoli. La “regia” della 
stessa viene affidata all’oratorio. 
 
 

3. Quaresima di Fraternità: quale progetto? 
 

Tra le proposte per la Quaresima di fraternità viene scelto di destinare quanto raccolto alle 
Suore Salesiane che operano a Porta Palazzo.  

Nella S. Messa di domenica 1 Marzo sarà effettuata la raccolta per la San Vincenzo. 
 
 

4. Notizie e proposte dai gruppi: 
 

Alcuni gruppi comunicano le date già programmate per la visita della Sindone siamo invitati a 
partecipare eventualmente aggregandoci se c’è la possibilità a questo evento, le date sono: 

 gruppo Catechisti 24 Aprile ore 17,30 (prenotazione per 100 persone),  

 Un-Ex Famiglie Valdocco 21 Maggio,  

 Oratorio 1 Maggio. 
Inoltre il parroco comunica che si sta organizzando come Unità Pastorale 1 di cui siamo parte 

una messa in Duomo in data da definire probabilmente alle ore 21 durante il periodo 
dell’ostensione.  

 
5. Varie: 
 
Siamo invitati a pensare a qualche iniziativa per i rosari nei cortili del mese di maggio, per 

ricordare il bicentenario di Don Bosco. 
Don Gianni ricorda che sta per iniziare all’oratorio il corso per animatori rivolto ai ragazzi dai 15 

ai 25 anni. 
Il prossimo consiglio pastorale si svolgerà il 16 Marzo. 
 

Esauriti gli argomenti. 
 Alle 22,40 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 

         Gianfranco Garza 
 

 
 

 


