
 
VERBALE del Consiglio Pastorale del 25/11/2013 

 
 

Sono presenti: Don Claudio, Don Pino, Don Gianni, Don Franco Lotto, i 
rappresentanti dei gruppi: Catechesi, FMA, San Vincenzo, Famiglie e Un - Ex, 
Oratorio, Gruppo sposi.  
 

 
Dopo la preghiera iniziale c’è stata la presentazione del nuovo presidente delle Famiglie UN-EX 
Valdocco: dottor Lorenzo Uscello, votato dopo il rinnovo del consiglio Famiglie Un EX di inizio 
novembre 2013. 
L’incontro è proseguito con l’analisi dei vari punti stabiliti nell’ordine del giorno. 
 
 

 Lettura del verbale dell’ultimo CPP del 09/09/2013 e verifica attività svolte 
- Conferma della messa parrocchiale alle ore 11 in Basilica con la partecipazione dell’oratorio animata 
dal coro e dall’organista della Basilica (Andrea Barboni). Divisione dei compiti per quanto riguarda le 
letture. Abolizione della messa domenicale nella chiesa succursale delle ore 10:30. Nuova proposta di 
S. Messa, nella cappellina dell’oratorio, al sabato alle ore 18 celebrata da don Gianni rivolta soprattutto 
ai gruppi sportivi. 
 
- Si sono svolte tutte le attività stabilite: inizio anno pastorale e oratoriano, battesimi, presentazioni 
cresimandi e comunicandi, castagnata, festa degli anniversari di matrimonio, quest’ultima ha riscosso 
enorme successo anche tra coloro che non appartengono alla nostra parrocchia. 
 
- C’è stato l’incontro dell’Unità pastorale 1 e 2 con l’Arcivescovo ad ottobre, al quale oltre ai giovani 
sono stati invitati anche i membri dei consigli parrocchiali e l’Arcivescovo ha sottolineato la 
necessità/proposta che almeno una volta all’anno ci sia una giornata di ritrovo per tutte le comunità 
intesa come occasione di confronto tra gruppi e persone tra le varie realtà parrocchiali. 
 

- Il parroco ha comunicato che sono ancora a disposizione copie del libro “Insegnamenti di vita 
spirituale” la cui lettura era stata proposta per il tema legato alla spiritualità di don Bosco per il 
bicentenario della nascita. 
 
 
 

 Calendario Avvento-Natale-mese di gennaio: proposte, iniziative, appuntamenti dei vari 
gruppi e realtà. 

Puntualizzate date di eventi fondamentali per il mese di dicembre: 
-  30/11/2013 e 01/12/2013: raccolta viveri per i poveri della parrocchia prima/dopo ogni celebrazione; 
- 08/12/2013 compleanno dell’opera salesiana: come ogni anno si terrà la celebrazione eucaristica 
presso la chiesa di Fan Francesco in via San Francesco D’Assisi alle ore 10:30 presieduta da don 
Colombo, a seguire il corteo con la banda musicale per le vie del quartiere fino a raggiungere l’oratorio,. 
Ritrovo alle 12:30 nel teatro dell’oratorio e a seguire pranzo insieme. Le opzioni saranno tre: ristorante, 
self-service e porchetta per i giovani. Nel pomeriggio giochi e per finire la cioccolata calda nell’anfiteatro 
alle ore 17:30. Suor Maria Ausilia sottolineava un impegno che verrà dato ai bambini e ai giovani nella 
Novena dell’Immacolata; 
- 05/12/2013 – 15/12/2013: bazar nel salone parrocchiale; 
- 15/12/2013: giornata di ritiro in preparazione del Natale per adulti, famiglie, giovani presso l’oratorio. 
Guiderà la riflessione suor Manuela Robazza. La giornatà avrà inizio alle 9:15 e si concluderà alle ore 
15.30 con la S. Messa nella chiesa di San Francesco di Sales; 
- 22/12/2013: benedizione statuine Gesù Bambino (a chi ne fosse sprovvisto eventualmente lo fornisce 
la parrocchia); 
- 24/12/2013: riconfermate le due messe presenti alle ore 24: in Basilica e nel teatro grande Valdocco 
di via Sassari. Quest’ultima intesa come messa parrocchiale è animata dal coro e sarà preceduta da 
una veglia alle ore 23:30 animata dai bambini del catechismo o dai giovani; 
- 30/01/2014: peregrinazione dell’urna di don Bosco, partenza in mattinata da Valsalice, fermata in 
Duomo e recita dei Vespri per giungere in serata in Basilica. Dettagli sugli orari e modalità ancora da 
confermare. 
 



 

 Varie.  
 
- Il parroco aggiornava la situazione sugli interventi relativi all’organo della Parrocchia che 
consisterebbero o in interventi solo all’occorrenza con impegno economico di circa 2.000/3.000 € a 
volta oppure in un intervento radicale e duraturo di circa 34.000 €. Il Consiglio Affari Economici 
avrebbe dato il parere favorevole alla seconda opzione. Si pensava in tal caso a come poterlo in 
futuro valorizzare per poter rientrare parzialmente dell’esborso. 
Don Lotto faceva presente anche il problema dell’organo della Basilica, necessita di interventi per 
poter passare per aggiornarlo con le nuove tecnologie. 
Come già richiesto si attendono idee, proposte e/o sponsor per i vari restauri degli organi, prima 
che sia troppo tardi. 
 
- Il gruppo della San Vincenzo lamentava l’estrema difficoltà nel dare sostegno alle varie famiglie 
che vengono a chiedere aiuto, sia per il numero sempre maggiore di situazioni di povertà, sia per 
la mancanza di volontari nel prestare il servizio. Questo soprattutto in previsione delle nuove 
normative per gli aiuti dell’Unione Europea, che ridurrà drasticamente i generi di prima necessità 
distribuiti mensilmente alle parrocchie. Sarà sostituita con una nuova collaborazione con vari 
supermercati cittadini che forniranno i propri prodotti prossimi alla scadenza che però andranno 
settimanalmente ritirati direttamente dai volontari. 
Don Gianni proponeva di coinvolgere in questa nuova veste di ‘fattorini’ anche i poveri stessi o le 
persone rimaste senza lavoro che vengono a chiedere aiuto, o ancora i giovani universitari che 
alloggiano all’oratorio. 
Inoltre il gruppo faceva presente il problema dello spazio per la distribuzione dei viveri. 
 
- La stessa carenza di volontari è presente nel servizio di portineria, pertanto si cerca di 
sensibilizzare la comunità nel dare un aiuto a svolgere questo delicato compito di accoglienza. 
 
- Suor Maria Ausilia e don Gianni lamentavano la scarsa presenza dei giovani e dei bambini 
(nonché delle famiglie) della nostra comunità alla messa domenicale, pertanto chiedono 
proposte/innovazioni per poter attirare i ragazzi a questo momento fondamentale per noi cristiani. 
 
 
Esauriti gli argomenti.  
 
Alle 22,30 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti.  

il segretario  
Gianfranco Garza 

 

 


