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VERBALE del Consiglio Pastorale del 6/2/2016 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Gianni, Don Guido, Don Alberto, Don Cristian, le 
Direttrici FMA, Suor Anna Maria e i rappresentanti dei gruppi Catechesi, San 
Vincenzo, Famiglie e Un-Ex Valdocco, Oratorio, Auxilium e Don Bosco 2000, 
Cooperatori, Gruppo sposi,  Genitori, Collaboratori; 
assenti giustificati: Fabrizio Giovani Coppie, Valentina Catechesi, Degiorgi  Famiglie e 
Un-Ex. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 1. Preghiera iniziale.  
 
 Don Guido introduce la preghiera iniziale presentando la strenna 2017 del Rettor Maggiore 
che riguarda il tema della famiglia. Riassume i punti principali e invita alla sua lettura e 
meditazione.  Si procede quindi alla lettura del verbale del consiglio precedente, costatando una 
buona riuscita sia delle festività di Natale sia della “festa degli anniversari di matrimonio” e della 
“festa del battesimo”. Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 
 

2. Calendario Quaresima. 
  
In sintesi le date e appuntamenti principali: 

 Mercoledì 1 marzo Le Ceneri. Imposizione delle Ceneri in tutte le messe di orario in Basilica. 
Inoltre si segnala: 

- ore 17.00 celebrazione per i ragazzi in San Francesco 
- ore 18.30 concelebrazione in Basilica, 
- ore 21.00 S. Messa  con imposizione delle Ceneri in Basilica (gli anni scorsi questa 

celebrazione veniva svolta in Chiesa Succursale, ma vista la grande partecipazione 
e la non sufficiente capienza della Chiesa Succursale, si è deciso di celebrarla in 
Basilica).  

In questa occasione sarà presentato il progetto da sostenere per la Quaresima di fraternità.  
Per i progetti siamo invitati a riflettere e scegliere, tra alcuni di quelli proposti dalla diocesi, in 
particolare due che hanno un riferimento alla famiglia salesiana:  

- Sudan: sostegno ai ragazzi in riformatorio, 
- Perù: assistenza ai ragazzi, 

Un’altra proposta riguarda 
- Italia: Aiuto ai terremotati. 

Si attendono suggerimenti e proposte ulteriori. 
 

 “Venerdì di quaresima” alle ore 21, è stabilito come segue: 
- 10 marzo ore 21: animato dal Coro dell’oratorio e dai Cooperatori,  
- 17 marzo ore 21: animato dalle Giovani Coppie e dal Gruppo Sposi, 
- 24 marzo ore 21: animato dai Catechisti e dalla San Vincenzo, 
- 31 marzo siamo tutti invitati a partecipare alla celebrazione penitenziale 

comunitaria che si svolgerà in Basilica dalle ore 17.30 alle 19.30. 
- 7 aprile Via Crucis comunitaria che inizierà alle 20:30.  

Primo incontro per l’organizzazione della Via Crucis con i rappresentanti dei vari 
gruppi si svolgerà giovedì 23 marzo alle ore 20:45 con il coordinatore Oscar in 
oratorio.  
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3. Appuntamenti. 
  

 Domenica 12 febbraio: in Basilica alle ore 15:30 celebrazione per l’Unzione degli Infermi. 

 Sabato 4 marzo: Presentazione Cresimandi Adulti ore 18. In Basilica 

 Domenica 5 marzo: “Domenica della Parola” invitando a leggere e acquistare il vangelo.  

 Domenica 12 marzo: Prima confessione in Basilica ore 15.30 e giornata di raccolta offerte 
per la san Vincenzo. 

 Domenica 19 marzo: Ritiro 5° elementare - 1° media con la consegna del Padre Nostro. 

 Venerdì 24 marzo: “24 ore per il Signore” esposizione del Santissimo per l’adorazione 
durante tutto il giorno dalle 8.00 alle 22.30 nella Cappella Pinardi. 

 Sabato 25 marzo: Ritiro Comunicandi, conclusione Messa in Basilica ore 18.00. 

 Domenica 2 aprile: Ritiro Cresimandi presso l'oratorio Agnelli. 

 Lunedì 1 maggio: Prima Comunione: ore 9.45 e 11.30 in Basilica  

 Sabato 8 aprile: mattino Ritiro CEP e Comunità (adulti) a cui siamo invitati come membri del 
CPP e tutte le persone della Comunità che desiderano partecipare. Far conoscere la proposta 
nei singoli gruppi e realtà.  

 Domenica 9 aprile: Le Palme. Si conferma la S. Messa comunitaria delle 11. 

 Domenica 7 maggio: Cresima ragazzi ore 15.30 in Basilica. 

 Sabato 22 aprile: Cresima adulti ore 18.00 in Basilica. 
 
Suor Anna Presenta il cammino di Catecumenato per gli adulti. Un cammino che dura due anni e 
si conclude con la celebrazione dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana (Battesimo – Cresima – 
Eucaristia) nella Veglia Pasquale. Nella nostra Parrocchia sono 4 che concluderanno quest’anno. 
Alcuni in Basilica altri in Duomo con il Vescovo. 
 
Il Parroco invita a fornire contributi per il cammino di Quaresima in Internet (pillole). 

 
 
4.  Varie.  
  

 Il Parroco relaziona sui lavori svolti. La separazione degli ambienti degli uffici parrocchiali, 
della succursale e dell’ostello sia come riscaldamento sia come impianti elettrici, con 
l’installazione delle 3 caldaie nel cortile. La sostituzione degli infissi e della porta di ingresso. 

 Don Alberto presenta la proposta di una festa insieme a valdocco coinvolgendo oratorio 
scuola CFP e gruppi parrocchiali. La data probabile è il 10/6 dalle ore 10 alle 16 con i vari 
gruppi che creano stand o spettacoli aperti a tutti e un momento di preghiera conclusivo 

 Sabato 25 febbraio: Festa di Carnevale in maschera all’ Unex - Famiglie.  
 
 

 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 20 marzo.  
 
Rimandando gli altri argomenti al prossimo consiglio alle 22,50 la riunione termina con i 
ringraziamenti ai partecipanti. 

 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 

 
 
 

 
 

         Don Claudio Durando 
         Parroco 
 


