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VERBALE del Consiglio Pastorale del 19/11/2018 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Alberto, Don Guido, Don Jacek, 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: Giovani 
Coppie. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

Dopo la Preghiera iniziale Don Alberto spiega il primo dei punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lavoro – confronto per il Capitolo Ispettoriale dei salesiani. 
  

 In preparazione del Capitolo Generale dei salesiani che si terrà nel 2020 proprio qui a 
Valdocco si svolgerà prima il capitolo Ispettoriale che avrà come tema “Quale salesiano per i 
giovani di oggi e di domani” per preparare la relazione vengono proposte alcune domande su cui 
lavorare divisi in gruppi. 
  

2. Presentazione visita Pastorale del Vescovo a Marzo. 
 

 Don Claudio riferisce il programma della visita pastorale del Vescovo dal 14/3 al 7/4. Ci 
saranno alcuni momenti di incontro con i vari gruppi, le scuole e altri cui parteciperemo come unità 
pastorale 1. Giovedì 14/3 incontrerà i malati e i catechisti, giovedì 21/3 i consigli pastorali ed 
economici alle 21 in S. Barbara, Venerdì 22/3 i gruppi Caritas in S. Tommaso alle 17 e alle 19-21  
gli animatori. Domenica 31/3 celebrerà la S. Messa delle 11. e il 6/4 incontrerà al Sermig i ragazzi 
della prima comunione. 

  
3. Varie. 
  

 Alcuni appuntamenti: la S. Messa di Natale sarà in Basilica per tutti, con un momento di 
riflessione comune e rimane confermato dopo la messa il tradizionale scambio di auguri.  
 Domenica 2/12 i volontari della S. Vincenzo e della Caritas Maria Ausiliatrice saranno 
all’uscita delle messe per la raccolta viveri. Domenica 25/11 ci sarà la Festa degli anniversari di 
Matrimonio. Sabato 8/12 festa dell’ Immacolata La S. Messa sarà celebrata in Basilica, al mattino 
colazione in oratorio, alle 12 cerchio mariano e a seguire pranzo con un primo offerto e il resto in 
condivisione, nel pomeriggio proiezione del film: Terra di Maria.  
 Domenica 16/12 benedizione delle statuine di Gesù bambino. Dal 2 al 9/12 si svolgerà nel 
salone parrocchiale il Bazar di Natale il cui ricavato è destinato alla S. Vincenzo. 
 Don Cristian comunica che la Cappella Pinardi chiuderà dal 17/12 per circa 2 anni per i 
lavori di ristrutturazione che daranno un nuovo aspetto al percorso storico di Valdocco 
coinvolgendo la chiesa di San Francesco le Camerette di Don Bosco e il museo mariano. 
 Il gruppo Caritas presenta l’appuntamento di sabato 5/1 la festa delle famiglie coinvolgendo 
le famiglie seguite dalla S. Vincenzo, i volontari invitano tutta la comunità a partecipare a questa  
nuova forma di aiuto e vicinanza. 
  

 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 21 gennaio.  
 

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

         il segretario 

         Gianfranco Garza 
 

 
 
         Don Claudio Durando 

         Parroco 
 


