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VERBALE del Consiglio Pastorale del 11/09/2017 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Alberto, Don Guido, 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, 
Giovani Coppie, Genitori, Collaboratori. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Dopo la Preghiera iniziale  si procede alla lettura del verbale del consiglio precedente e 
si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 

2. Programmazione & Calendario nuovo anno: proposte; iniziative; appuntamenti dei 
vari gruppi e realtà. Per coordinare insieme il cammino. 

  

 Prima della condivisione del calendario il parroco presenta al consiglio il nuovo direttore 
della Comunità Maria Ausiliatrice, in sostituzione di Don Felix Urra partito per la Spagna, arriva 
Don Guido Errico e la nuova direttrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice Suor Rosetta Colombo.  
 Il parroco illustra alcune date del calendario per il nuovo anno (la bozza è in allegato), 
invitando i vari gruppi a condividere le date e gli appuntamenti già previsti in modo da 
sincronizzare le attività evitando sovrapposizioni e  moltiplicazione degli appuntamenti.  
 Sono confermate le date ormai tradizionali della festa del Catechismo che si svolgerà il 
12/11, la Festa degli anniversari di Matrimonio il 26/11, la benedizione delle statuine di Gesù 
bambino il 17/12 e la Festa del Battesimo l’ 7/1. 
 Il gruppo Un-Ex Famiglie si incontrerà per la programmazione delle attività per il nuovo 
anno giovedì 14/9. 
 Il gruppo sposi si troverà per  programmare  le attività dell’anno il 22/9.   
 

3. Giornata di inizio Anno Pastorale: 1 ottobre 2017. 
  

 Si conferma  per la domenica 1 ottobre la celebrazione comunitaria per l’inizio dell’ Anno 
Pastorale con la  S. Messa comunitaria in basilica alle ore 11.00 con i ragazzi nella navata 
centrale. Nella celebrazione i catechisti e gli animatori e i volontari riceveranno il mandato. A 
seguire pranzo in oratorio e giochi le modalità saranno comunicate in seguito.  
 Don Claudio propone a giugno una cena di fine anno del consiglio pastorale. 
 

4. Varie. 
 

 Don Cristian informa che per i 150 anni della Congregazione Salesiana si organizzeranno 
sia momenti di catechesi sulla devozione Mariana, sia momenti musicali con il restaurato organo 
della basilica. Si cercherà di migliorare l’accoglienza dei pellegrini anche con strumenti multimediali 
che raccontino Valdocco. Inoltre, come scelta caritativa più che celebrativa, si cercherà tramite dei 
volontari di ascoltare e aiutare se possibile le numerose persone bisognose materialmente e 
spiritualmente che frequentano la basilica e i cortili. 
 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 20 novembre.  
 

Esauriti gli argomenti. 
 Alle 22,15 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 
 
 
 
 
         Don Claudio Durando 
         Parroco 


