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VERBALE del Consiglio Pastorale del 22/1/2018 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Alberto, Don Jacek, 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. Preghiera iniziale.  
 
 Dopo la preghiera iniziale che richiama la strenna 2018 del Rettor Maggiore, si procede alla 
lettura del verbale del consiglio precedente, e alla verifica della festività di Natale con la messa per 
tutti in basilica; dagli interventi emerge che la celebrazione della Messa è stata apprezzata come 
raccoglimento e spiritualità, non ci sono stati problemi di affollamento, forse per il minor afflusso 
rispetto agli anni scorsi; si rileva invece meno partecipazione al momento di veglia in oratorio, o 
per la breve pubblicizzazione o per la nuova dislocazione. Tra le proposte per il futuro, Don Alberto 
lancia quella di integrare l’uffico delle letture in basilica con qualche riflessione più orientata al 
mondo giovanile, e la proposta di una mattinata di ritiro per la comunità come già si fa’ per la 
Pasqua. Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 
 

2. Calendario Quaresima Pasqua (appuntamenti, iniziative). 
  
 Mercoledì 14 febbraio Le Ceneri: oltre che in tutte le S. Messe, segnaliamo  le celebrazioni 
delle ore 17. per i ragazzi in San Francesco, delle ore 18:30 in Basilica e delle ore 21. che data la 
grande partecipazione si terrà in Basilica come lo scorso anno.  
In questa occasione sarà presentato il progetto da sostenere per la Quaresima di Fraternità, tra i 
progetti presentati dalla diocesi e visionati dalla equipe parrocchiale, viene proposto e scelto il 
seguente che fa riferimento alla famiglia salesiana:  
 - Sostegno alle Figlie di Maria Ausiliatrice per i progetti di integrazione nella zona di Porta 
Palazzo, che abbiamo già sostenuto qualche anno fa.  
 Si confermano gli appuntamenti dei venerdì di quaresima, il programma di massima è 
stabilito come segue: 
 23 febbraio ore 21. animato dal Coro dell’oratorio e dai Cooperatori. 
   2 marzo ore 21. animato dalle Giovani Coppie e dal Gruppo Sposi. 
    9 marzo. Siamo tutti invitati a partecipare all’incontro con il Card. Bassetti presidente della 
       CEI su: ” La chiesa di  Papa Francesco” che si  svolgerà in Basilica alle ore 21. 
 16 marzo. ore 21. animato dai Catechisti e dalla San Vincenzo. 
 23 marzo Via Crucis comunitaria che inizierà alle 20:30.  
Un primo incontro per l’organizzazione della Via Crucis con i rappresentanti dei vari gruppi si 
svolgerà lunedì 5 febbraio alle ore 19:30 con Oscar in oratorio.  
Il Parroco invita a fornire contributi per il cammino di Quaresima in Internet (pillole). 
  
 

3. Appuntamenti “catechesi”. 
  

 Domenica 11 febbraio: in Basilica alle ore 15:30 celebrazione dell’ Unzione degli Infermi.  
Sabato 17 febbraio: presentazione Cresimandi ore 18. in Basilica. 
Domenica 25 febbraio: giornata di raccolta offerte per la San Vincenzo.  
Domenica 11 marzo: prima confessione in Basilica ore 15.30.   
Domenica 18 marzo: ritiro 5° elementare - 1° media. 
Sabato 14 aprile: Ritiro Comunicandi, conclusione con Messa in Basilica ore 18.00. 
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Domenica 25 marzo: Le Palme si conferma la S. Messa comunitaria delle 11.  
Sabato 21 aprile: Ritiro Cresimandi presso l'oratorio Agnelli. 
Martedì 1 maggio: Prima Comunione:  ore 9.45 e 11.30 in Basilica.  
Sabato 24 marzo: mattino Ritiro CEP, Comunità, adulti. 
Domenica 6 maggio: Cresima ragazzi ore 15.30 in Basilica. 
Sabato 7 aprile: Cresima adulti  ore 18.00 in Basilica. 

 
 
4.  Varie.  
 

 Don Jacek comunica che la festa di Don Bosco per la comunità sarà Domenica 28 gennaio. 
Sabato 10 febbraio: Festa di Carnevale in maschera all’ Unex - Famiglie.  
 Don Cristian propone per il futuro di creare un gruppo di aiuto per le povertà che fanno 
capo alla basilica e a Valdocco in generale, dopo lo scambio di opinioni si cercherà di integrare il 
lavoro già svolto dalla San Vincenzo trovando altri volontari e ripensando alle dinamiche di aiuto. 
 
 
 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 19 marzo.  
 

 Alle 22,45 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 
 
 
 
 
         Don Claudio Durando 
         Parroco 
 


