VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 01.12.2015
Presenti al CCP del 01.12.2015
Don Lucio(parroco della parrocchia San Giuseppe Lavoratore), Don Guido (direttore della comunità
Salesiana e responsabile del centro giovanile oratorio Rebaudengo) , Don Flaviano, Don Vittorio, Suor Anna,
Liliana Triolet (rappresentate catechesi catecumenale),Cristina Perosino, Maria Pia Ponzano, Arietti Marco
(gruppo battesimi),Daniela Amateis (Ministri straordinari), Alessandro Poma, Tiziana Sarto (cooperatori
salesiani), Carla Domenino, Beppe Pigato (Reba Papà), Mizar (Gruppo Scout)
Il consiglio si apre alle ore 21 con la preghiera guidata da Don Lucio.
Dopo la preghiera si procede con l’introdurre i nuovi progetti dell’oratorio.
Don Guido ci illustra il progetto relativo al Dopo Scuola pomeridiano dove tutti (dalla prima superiore in poi)
possono dare una mano mettendo a disposizione un’ora del proprio tempo per aiutare chi ne ha bisogno
nello studio. La costanza è il valore fondamentale di questo servizio.
Al momento ci sono 32 volontari e il costo del dopo scuola è pari a 30,00 Euro l’anno compreso di tessera
oratoriana.
Il progetto del dopo scuola è stato presentato in circoscrizione dove ci hanno concesso il patrocinio: le
autorità, dunque, sanno dell’esistenza di tale attività.
Dagli animatori è emersa l’esigenza di portare lo spirito di Don Bosco al di fuori del nostro oratorio.
Si sta mettendo in piedi , a tal proposito, il Progetto Aquilone dove, una volta al mese, gli animatori si
recheranno nei giardini pubblici del nostro quartiere per fare giocare ed intrattenere sia i bambini che i
ragazzi che li frequentano.
Anche in questo caso verrà presentato il progetto alla Circoscrizione per avere il Patrocinio ed un contributo
in denaro pari a € 900,00.
UNITA’ PASTORALE - c’è una commissione giovani delle varie parrocchie dell’Unità Pastorale che cerca
di applicare e concretizzare la lettera pastorale del nostro Arcivescovo, in particolare nel servizio. Nel nostro
oratorio questo lo si fa attraverso l’ora di servizio settimanale.
17/02/2016  Ritiro dell’unità pastorale in cui si farà la proposta di fare un servizio per le realtà più
bisognose della nostra città (caritas, comunità alloggi per minori, mensa dei poveri, ecc…).
DISPOSIZIONI DEL VESCOVO in merito a:
1) Orientamento messe festive
Entro il 07/02/2016 il Vescovo vuole ricevere delle proposte / osservazioni in merito.
Bisogna ripensare se tutte le celebrazioni sono realmente necessarie o se si potrebbe accorparne qualcuna
- farne meno, ma qualitativamente superiori.
Nella nostra parrocchia don Lucio fa notare che non c’è tale urgenza / necessità.Il problema, al momento, è
più fuori città. Sempre don Lucio però sottolinea che la qualità di alcune messe potrebbe essere ravvivata e
sarebbe anche utile fare un corso per i lettori che proclamano la Parola.
A tal proposito interviene Marco Arietti che fa notare che alla messa delle 11 non ci sono chierichetti, mentre
sarebbe bello ce ne fossero.

Daniela Amateis interviene dicendo che si potrebbe diversificare l’orario delle messe all’interno dell’Unità
Pastorale e sarebbe utile inserire una messa alle 21.00 della domenica.
Carla interviene dicendo che mentre per i giovani c’è l’oratorio, per la fascia dei quarantenni al momento
nella nostra parrocchia non c’è nulla.
2) I funerali
Il Vescovo si orienta per formare in ogni parrocchia una equipe che operi anche a livello di unità pastorale
per dare una mano durante i funerali. A tal proposito Don Lucio vorrebbe formare un gruppo di persone che
si rendano disponibili a preparare un funerale: dal preparare l’altare , alle letture, ai canti, ecc…
ESERCIZI SPIRITUALI
15/19 Febbraio 2016 - da definire le modalità
8/10 Aprile 2016 - La Diocesi propone un pellegrinaggio a Roma
ELEZIONI DEL CPP
Si è creata una commissione di verifica formata da Don Vittorio, Tiziana Sarto, Maria Pia Ponzano e Liliana
Triolet per meglio capire ed organizzare tali elezioni.
Il Prossimo CPP si terrà alle ore 21.00 del 19/01/2016.
Il CPP si chiude alle 22.35

