PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE
C.so Vercelli 206 10155 Torino – Unità Pastorale 15
Tel. e fax 011/2463294 (parrocchia) - 011/2464504 (oratorio)

CPP 2016-2017 - VERBALE n° 3
27 Settembre 2016
Assenti: Besco Rebecca, Forioso Mizar, Laviola Rossella, Marco Federico, Muraro
Maria Renata, Mwamba Don Titus, Pometto Elena, Raso Davide, Torresin Don
Vittorio, Travaglio Lorenzo, Trecca Rita.

ODG:
-Momento di preghiera
-Lettura verbale del precedente CPP
-Linee orientative per il nuovo anno:
Per questo nuovo anno pastorale abbiamo due cose su cui riflettere, il Convegno di
Firenze e l’Evangelii Gaudium. Come possiamo fare per farli conoscere?
Certamente prima dobbiamo conoscerli noi per poterli far conoscere agli altri.
La lettera pastorale del vescovo è uno strumento che egli offre poiché riprende sia
l’Evangelii Gaudium che il Convegno di Firenze. Si intitola “Città sul monte” perché si
riferisce alla frase del Vangelo che dice “Non può rimanere nascosta una città su un
monte”. La lettera presenta tre ambiti principali: le famiglie, i giovani e i poveri.
Anche noi come salesiani abbiamo una proposta su cui lavorare. Quest’anno il tema
è “MAESTRO DOVE ABITI? Con Te o senza di Te non è la stessa cosa”.
Le proposte che sono venute fuori per far conoscere tutti i documenti sono:
-chiamare qualcuno di esterno (o interno) all’oratorio per spiegare a tutti l’Evangelii
Gaudium;
-fare qualcosa dopo la messa perché si possono raggiungere più persone.
-Informazioni sulla CEP (Comunità Educativa Pastorale):
La nostra nuova CEP comprende: la comunità salesiana, gli insegnanti e gli
educatori del CFP, gli insegnanti e il personale dell’Università di Psicologia e
Scienze dell’Educazione, l’incaricato del collegio universitario, la Parrocchia-Oratorio
e Scuola dell’Infanzia.
Per quanto riguarda il settore Parrocchia-Oratorio si può dire che la CEP sono tutti i
parrocchiani, in particolare quelle persone che collaborano a educare, a far crescere
la comunità. In modo speciale il Consiglio Pastorale, il Consiglio Oratoriano e tutti i
gruppi e associazioni che vi operano.

Esiste un consiglio della CEP che si ritrova 3 o 4 volte all’anno. Di esso fanno parte il
Consiglio dell’Opera che ha il compito di governo dell’opera stessa, un
rappresentante o due dei vari settori, e per il settore Parrocchia-Oratorio vi fanno
parte i seguenti rappresentanti:
Don Guido Candela (incaricato dell’oratorio), Stefano Richard (educatore
dell’oratorio), Suor Anna Collimedaglia (catechesi/oratorio), Carla Ghiraldelli
(coordinatrice scuola dell’infanzia), Anna Pellegrino (rappresentante della
parrocchia), Dario Chiarle (amministratore laico), Don Lucio Melzani (parroco).
-50° anniversario della parrocchia:
idee → iniziare i festeggiamenti il 5 novembre con il musical “Mani, storie di lavoro e
santità”. La messa per festeggiare verrà celebrata il 4 dicembre alle h 10.
Coinvolgiamo il quartiere? Le altre parrocchie dell’unità pastorale? Facciamo pranzo
insieme? Invitiamo la presidente di circoscrizione? Fare una mostra fotografica con
didascalie? Fare un video di foto da mettere in tv all’ingresso? A tutte queste
domande l’équipe, che verrà a crearsi per decidere la “scaletta” dei festeggiamenti,
dovrà dare una risposta.
Per la liturgia c’è la proposta di prendere ogni domenica per cinque domeniche una
delle cinque vie del Convegno di Firenze per farle conoscere e condividere con i
parrocchiani.
Oltre a tutto ciò si pensava anche di invitare, in un giorno diverso dalla domenica,
tutti gli SDB e le FMA passati dal Reba.
-Comunicazioni del parroco:
Non ci sono comunicazioni del parroco.
-Varie ed eventuali:
● Beppe Pigato chiede ai membri del CPP: Che cos’è per te il Reba-papà?
● Aiutiamo a distribuire il QuiReba
● Il licenziamento alla scuola materna è stato superato riguardo il rapporto con i
genitori. Iscritti nuovi bambini. C’è stata la rinuncia di un’insegnante ma è
stata sostituita tranquillamente. Il cortile è stato rimesso a posto e vi sono stati
portati i giochi. La situazione economica è stabile.
● Venerdì 14 ottobre ci sarà il Consiglio Oratoriano
● Prossimo CPP sarà il 15 novembre, alle ore 21.00
La riunione è terminata alle ore 22.35.
Torino, 11 ottobre 2016
La segretaria
Chiara Giuliano

