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VERBALE del Consiglio Pastorale del 20/3/2018 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Alberto,  Don Guido, Don Cristian, 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 Jacek. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 1. Preghiera iniziale.  
 
 Dopo la preghiera iniziale dove Don Claudio affida le nostre famiglie e il consiglio a S. 
Giuseppe con la preghiera di papa Francesco, si procede alla lettura del verbale del consiglio 
precedente e si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 
 

2. Calendario. 
  
 Venerdì 23 marzo Via Crucis comunitaria che inizierà alle 20:30. Mauro ci informa sull’ 
avanzamento dell’ organizzazione che coinvolge anche i ragazzi del CFP e delle Medie, la prova 
generale con i vari gruppi si svolgerà mercoledì 21 marzo, sottolinea anche l’importanza di questa 
via crucis, soprattutto per i giovani in quanto li coinvolge e li aiuta nel loro percorso di fede. 
 Sabato 24 marzo: mattinata di ritiro per la CEP la Comunità Salesiana e aperta tutte le 
realtà di Valdocco dalle 9 alle 12 per un momento di riflessione, meditazione e conclusione con la 
preghiera comune.  
 Settimana Santa:  
Domenica 25 marzo: Le Palme si conferma il ritrovo in oratorio alle ore 10:30 per la benedizione 
dell’ulivo in anfiteatro e poi la processione per l’ingresso in basilica dalla porta principale per la S. 
Messa comunitaria delle ore 11. Oltre a ricordare a tutti l’ ulivo a favore della San Vincenzo alle 
porte della basilica si invita chi può a collaborare in alcuni orari con le volontarie.  
Giovedì 29 marzo: ore 7:30 liturgia delle ore e alle 18.30 S. Messa in Cena Domini ore 21 
adorazione in basilica. 
Venerdì 30 marzo: ore 7:30 liturgia delle ore, alle 16.30 via Crucis e alle 18,30 Passione del 
signore. Alle ore 21 consueta Via Crucis cittadina con il Vescovo. 
Sabato 31 marzo: ore 7:30 liturgia delle ore e alle 21 la grande Veglia Pasquale in basilica. 
 Altri appuntamenti della catechesi:  
Sabato 21 aprile Ritiro Cresimandi. 
Martedì 1 maggio: Prima Comunione  ore 9.45 e 11.30 in Basilica. 
Domenica 6 maggio: Cresima ragazzi ore 15.30 in Basilica. 
Sabato 7 Aprile: Cresima adulti. 
 
 

3. Proposta per una nuova realtà “a servizio dei poveri”. 
  

 Come già discusso con i vari responsabili e nella Equipe Parrocchiale, Don Claudio 
propone di affiancare alla San Vincenzo un gruppo di volontari per un nuovo servizio carità che si 
occuperà delle cose più pratiche: gestione del magazzino, distribuzione, aggiornamento pratiche 
permettendo alle volontarie di tornare a seguire più da vicino le persone e le famiglie .  
 Si pensa anche di programmare un percorso di formazione per i nuovi volontari in 
collaborazione con la Caritas Diocesana. 
 Si prevede di iniziare questa nuova ’attività a partire da settembre.   
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4.  Mese di maggio.  

  
 Nel mese di maggio prosegue la tradizione dei rosari nei cortili con la benedizione delle 
famiglie, si inizierà il 2 maggio in succursale, invitiamo a cominciare a far conoscere e segnare le 
date dei vari cortili tenendo conto dei momenti particolari inizio, animazione della novena e 
conclusione il 31 nell’anfiteatro dell’ oratorio. 
Dal 15 al 23 maggio novena di Maria Ausiliatrice, in particolare martedì 22 maggio alle ore 21 la 
parrocchia animerà la novena, sarebbe bello che partecipassero tutti i gruppi. 
 
 
5.  Varie e proposte dai gruppi.  

  
 Don Cristian, viste le varie povertà che confluiscono sia in basilica che nei vari ambienti di 
Valdocco, propone di allargare il nuovo servizio carità ai Volontari dell’ ADMA, della basilica, ai 
cooperatori e ai giovani, si valuterà come inserire altri o creare un nuovo progetto di assistenza ai 
poveri dopo la partenza del nuovo servizio. 
 Mauro comunica che prossimamente inizierà per i giovani una celebrazione della S. Messa 
nella cappellina  dell’ oratorio il sabato alle 18. 
 Don Guido propone e viene approvata la possibilità di contribuire alla Quaresima di 
fraternità anche nel venerdì della Via Crucis comunitaria, e Suor Anna invita a una verifica e 
riflessione sulla partecipazione ai venerdì di quaresima.  
 
 La data del prossimo Consiglio Pastorale è mercoledì 2 maggio.  
 

 Alle 22,10 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 

         Gianfranco Garza 
 
 
 
 
         Don Claudio Durando 
         Parroco 

 
 


