
VERBALE del Consiglio Pastorale del 19/11/2012 
 
 

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

 
 ORDINE DEL GIORNO 
 

dopo la Preghiera iniziale  Si discutono i seguenti punti: 
 

 
1. Lettura verbale e verifica attività svolte  
 

Il parroco riferisce del buon avvio della messa parrocchiale alle ore 11.00 che ha visto la  
celebrazione dei Battesimi con la comunità e la presentazione dei neo comunicandi. Resta da 
aumentare il gruppo di lettori. 
 

2. Calendario Avvento Natale Gennaio; appuntamenti dei vari gruppi e realtà.  
 
Don Gianni illustra i programmi per la festa dell’Immacolata 8 Dicembre, la Messa si terrà come gli 
anni scorsi nella chiesa di San Francesco d’Assisi. Si cercherà di valorizzare il corteo al ritorno per 
via Garibaldi e Corso Valdocco con la banda musicale e con giochi e costumi come ai tempi di Don 
bosco. Ci sarà poi l’ aperitivo offerto dall’UnEx-Famiglie e il pranzo: per gli adulti al ristorante della 
Basilica e per i ragazzi in Oratorio con polenta ed eventuale porchetta. Nel pomeriggio giochi in 
stile ‘800 alle 16.30 in teatro per l’estrazione della lotteria per l’associazione Don Bosco 2000,  e al 
termine cioccolata e chiusura.  
Il triduo per l’Immacolata dell’UnEx-Famiglie sarà nei giorni 5, 6,7 con Don Gianni e Don Pino. 
Giovedì 22 novembre in basilica il consueto incontro di preghiera dei giovani. 
Domenica 25 novembre nel pomeriggio ci sarà per chi desidera un ritiro per la preparazione 
dell’avvento con momenti di riflessione, preghiera, confessioni. 
Il Bazar natalizio, il cui ricavato è destinato alla San Vincenzo, si terrà nel salone parrocchiale dal 5 
al 16 Dicembre. 
Domenica 23 Dicembre Natale dell' Auxilium Valdocco in oratorio. La novena di natale sarà 
organizzata per i vari gruppi e realtà. Soprattutto per i bambini nella settimana dal 17 al 21 
dicembre con possibilità di confessioni. 
La notte di Natale le messe in Basilica e nel Teatro per la comunità parrocchiale e lo scambio di 
auguri organizzato dall’UnEx-Famiglie. 
Il 31 dicembre TeDeum  in Basilica, ci saranno la festa di Capodanno nel salone dall’UnEx-
Famiglie e il 6 Gennaio la Tombola. 
Il 10 gennaio incontro di verifica dei catechisti sulla prima parte dell’anno. 
Il 13 gennaio Festa dei battesimi durante la messa parrocchiale, e nel pomeriggio incontro della 
comunità educativa. Il 3 febbraio festa di Don Bosco in oratorio. 
 
     3. Relazione Gruppi.  
 
Viene segnalato che l’inizio dell’ Anno della Fede è stato poco valorizzato, c'è la proposta da parte 
di don Gianni di coinvolgere la comunità cattolica romena e gli ortodossi in momenti di 
condivisione. 
Nel prossimo incontro  la san Vincenzo sensibilizzerà tutti i gruppi sull’aumento delle situazioni di 
povertà.  
  
Esauriti gli argomenti. 

 Alle 22,30 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 


