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VERBALE del Consiglio Pastorale del 22/11/2017 
 
 

Sono presenti: Don Claudio, Don Alberto, Don Guido, Don Jacek, 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, assenti giustificati:  Don Cristian. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

Dopo la Preghiera iniziale, che aveva come filo conduttore il messaggio del papa per la “Giornata 
Mondiale dei Poveri”, si procede alla lettura del verbale del consiglio precedente e si passa 
quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 

 
1. Calendario Avvento Natale mese di gennaio: proposte; iniziative; appuntamenti dei 

vari gruppi e realtà. Per coordinare insieme il cammino. 
  

 Il parroco comunica la proposta della commissione basilica per l’unificazione della messa di 
mezzanotte del 24 Dicembre. Sarà riservata la navata laterale per i parrocchiani, si propone di 
mantenere comunque un momento di riflessione nel teatro dell’oratorio tra le 23 e le 23:45. Si 
troverà a breve un gruppo ristretto per organizzare questo momento. Rimane confermato dopo la 
messa il tradizionale scambio di auguri nella sala giochi. 
 Domenica 26/11 i volontari della S. Vincenzo saranno all’uscita delle messe per la raccolta 
viveri collegandosi alla colletta alimentare di sabato 25/11. Durante la S. Messa delle 11 ci sarà la 
Festa degli anniversari di Matrimonio, nel pomeriggio il gruppo giovani coppie propone un 
momento di riflessione sull’ avvento. Venerdì 8/12 festa dell’ Immacolata La S. Messa sarà 
celebrata nella chiesa di San Francesco d’Assisi in via Milano alle ore 10:30, al termine ritorno a 
Valdocco per le vie del centro con la partecipazione della Banda Musicale di Chivasso. I gruppi 
sportivi saranno in divisa e gli animatori con gli abiti del tempo di Don Bosco. Alle 12 cerchio 
mariano e a seguire pranzo con un primo offerto e il resto in condivisione nella sala dei Luigini.  
 Domenica 17/12 benedizione delle statuine di Gesù bambino. Si segnalano tra le iniziative 
per l’avvento due concerti di beneficenza in succursale il 15/12 con il gruppo Claricantus e il 23/12 
con un concerto Gospel. Dal 2 al 10/12 si svolgerà nel salone parrocchiale il Bazar di Natale il cui 
ricavato è destinato alla S. Vincenzo. 
 Il 6/12 ci sarà in basilica un concerto con il restaurato organo. Iniziano anche gli incontri per 
il cammino post battesimo. Il 23/12 consueto Natale in oratorio con un momento comune e poi 
suddivisi per squadre/fasce di età. 
  Il 27/1 nel teatro ci sarà un nuovo spettacolo su don Bosco. Domenica 28/1 la festa di Don 
Bosco della comunità. 
 

2. Varie. 
  

 Don Claudio riferisce della difficoltà di far uscire il giornalino Conoscerci e chiede a chi può 
di dare una mano a recuperare gli articoli, prosegue intanto il lavoro per riunire le informazioni sulle 
varie attività dei gruppi sul sito dell’ oratorio e magari aggregare il bollettino dell’ unex-famiglie. 
 Il parroco riferisce sulle linee della strenna, principalmente sono due i temi: la catechesi con 
il coinvolgimento della comunità: CPP, CEP e la carità: che non può più essere delegata alla S. 
Vincenzo, ai volontari dovrà unirsi tutta la comunità trovando nuove forme di aiuto. 
  

 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 22 gennaio.  
 

Esauriti gli argomenti. Alle 22,20 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 
 
 
 
         Don Claudio Durando 
         Parroco 


