
VERBALE del Consiglio Pastorale del 08/09/2014 
 
 

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

Dopo la Preghiera iniziale  il controllo degli estremi telefonici e mail dei partecipanti al CPP, la 
lettura del verbale del precedente consiglio si è passati all’analisi del Calendario 2014-2015. 
Il 29/07/2014 il parroco ha inviato una prima bozza di calendario con l'invito ad integrarlo, 
correggerlo e completarlo con le attività delle varie realtà e gruppi.  In questa sede il Calendario è 
stato condiviso e approvato. Viene inviato con le eventuali modifiche insieme al verbale. 
 
In sintesi sono state ricordate: 

- date prossimi CPP 
- date corsi prematrimoniali (4 all’anno da ottobre a giugno) 
- date e appuntamenti dell’anno catechistico 
- date battesimi in basilica (generalmente uno al mese) 

 
 

Le date delle ricorrenze specifiche sono: 
 
domenica 5-ott (ore 11.00) – INIZIO ANNO PASTORALE E ORATORIANO 
Con tutti i gruppi della Parrocchia e Oratorio, con mandato di tutte le persone che si impegnano in 
Parrocchia e Oratorio. In questa occasione si è pensato di lanciare ufficialmente l’inizio del "anno 
bicentenario" della nascita di don Bosco, magari con la consegna di un gadget significativo a chi si 
impegna (catechisti, animatori….). Sempre nella messa si è pensato di presentare a tutta la 
comunità don Felix, nuovo direttore della comunità Maria Ausiliatrice.  
Si è lasciata la libertà a tutti i gruppi di gestire il momento del pranzo (insieme o per gruppi) nel 
quale ognuno porta qualcosa da condividere e di pensare ad un momento formativo nel primo 
pomeriggio, ad esempio una visita guidata alla nostra basilica.  
(Programma più dettagliato in seguito, con il programma della giornata). 
 
 domenica 26-ott – Castagnata dell’oratorio 
Don Gianni ha proposto la gita al Santuario di Crea. Dettagli da definire. 
 
domenica 23-nov (ore 11.00) – Festa anniversari di matrimonio  
Sono invitate tutte le coppie che festeggiano un anniversario nell'anno (1- 5-10-15-20-25-30-35-
40-45-50-55-60...). Inoltre invitiamo a far circolare la notizia (si prega di segnalare la 
partecipazione, indicando i nomi e anniversario celebrato, presso la parrocchia, per organizzare 
meglio il tutto)  
 
domenica 14-dic – Ritiro in preparazione al Natale  
Per dare la possibilità di un momento che aiuti a preparare anche spiritualmente il momento del 
Natale. E' aperto a tutti coloro che desiderano (Catechisti + Gruppo Sposi + S. Vincenzo… ). Viene 
organizzato dal Gruppo Cooperatori.  
In seguito verrà fornito il programma dettagliato.  
 
domenica 21-dic (ore 11.00) – Benedizione "Statuine Gesù Bambino" del presepe  
 



domenica 11-gen (ore 11.00) – Festa dei battesimi  
Momento ormai tradizionale in cui vengono invitate tutte le famiglie che hanno battezzato un 
bambino nell'anno. 
 
 venerdì QUARESIMA (ore 21.00) – Venerdì di Quaresima  
Ciascun gruppo è chiamato ad animare uno dei "venerdì" di quaresima. 
 
Maggio (ore 20:30) – rosari e benedizione delle case  

 
 
Varie 

- Sr. Anna Maria ricerca volontari da inserire come catechisti 
- Don Gianni a nome dell’oratorio ha detto che la messa dell'Oratorio ritorna alle ore 10.30  

nella chiesa succursale, separandola da quella parrocchiale 
- considerando che tutti i gruppi devono ancora ritrovarsi e stabilire le date della loro 

programmazione si rammenta l’importanza di prendere atto dei vari appuntamenti decisi e 
già stabiliti ai quali tutta la comunità è invitata a partecipare affinché si evitino 
contemporaneamente più attività (consiglio purtroppo poco seguito!). 

 
 
Esauriti gli argomenti. 

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

         il segretario 
         Giulia Garza 
 


