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° 7
28 Febbraio 2017
Assenti: Accoti Franca, Di Ruggiero Eugenia, Forioso Mizar, Laviola Rossella,
Muraro Maria Renata, Mwamba Don Titus, Poma Alessandro, Pometto Elena, Sesia
Rosanna, Surano Paolo, Trecca Rita.

ODG:
-Momento di preghiera
-Lettura e approvazione del verbale dello scorso CPP
-Riflessione e confronto sulla lettera pastorale “La città sul monte”. Scheda n°
2 “annunciare”:
Presentata con introduzione alla Parola di Dio e brani tratti dall’Evangelii Gaudium
(che parla di Chiesa missionaria e di evangelizzazione come cosa più importante) e
brani tratti dal Convegno ecclesiale di Firenze (che dice di portare il Vangelo alle
persone con cui ciascuno ha a che fare).
Ne abbiamo parlato tutti insieme ed è venuto fuori che dobbiamo verificare le proposte
di catechesi e di annuncio del Vangelo: dopo il catechismo dell’iniziazione cristiana ci
sono i gruppi formativi per fasce di età, fino a dopo il triennio delle superiori. Per gli
adulti non ci sono grandi proposte: due incontri per chi chiede il battesimo e sette
incontri per il cammino di preparazione al matrimonio. Il gruppo “Spazio genitori”
incontra i genitori durante i ritiri del catechismo dei ragazzi di V elementare e di 1° e
2° media.
Manca qualcosa per attirare le giovani famiglie.
Bisogna valorizzare l’oratorio e la scuola dell’infanzia e ripensare alla nostra catechesi.
Se le famiglie non preparano i propri ragazzi alla Chiesa e alla catechesi, come
possiamo farlo noi in un’ora con il catechismo?
Bisogna capire come arrivare alle persone, anche “modellando” noi stessi, cioè
rendendoci più disponibili e venendo incontro a esigenze diverse.
Dovremmo cambiare il nostro punto di vista: la catechesi è tutto quello che passa da
quando il ragazzo entra in oratorio, non solo nell’ora di catechismo.
Sicuramente la catechesi ha bisogno di essere reinventata, soprattutto per gli adulti,
e in particolare la fascia di età dai 30 ai 50 anni.
-Iniziative e proposte per la Quaresima:
• Gli Esercizi Spirituali saranno predicati da Don Antonio Nora, sacerdote del
Cottolengo che opera come cappellano presso l’ospedale S. Giovanni Bosco.
• Per la Quaresima di Fraternità sono stati contattati i Salesiani dell’Italia Centrale
e collaboreremo con loro in particolare per realizzare l’estate ragazzi prossima
per i ragazzi colpiti dal terremoto ad Amatrice e anche alla costruzione di una
struttura per attività varie ad Amatrice.

•
•

Tutti i venerdì in chiesetta ci sarà la via crucis alle ore 15.00
La celebrazione penitenziale comunitaria sarà il 7 aprile 2017.

-Settimana Santa e Triduo:
Per gli AA gli esercizi spirituali sono nel triduo e quest’anno ci sarà anche
un’esperienza di triduo da vivere in comunità.
Per i bambini del catechismo ci saranno le celebrazioni pomeridiane.
-Sacramenti:
• Il 23 aprile il gruppo del catecumenale riceverà i sacramenti dell’Eucaristia e
della Confermazione.
• Il 7 maggio ci saranno le Comunioni.
• Il 14 maggio ci saranno le Cresime.
-Comunicazioni del parroco:
Ricordiamo che il 25 aprile ci sarà la Festa Ispettoriale presso la nostra casa del
Rebaudengo.
La riunione è conclusa alle 22.45
IL PROSSIMO CPP SARÀ IL 4 APRILE 2017. A PRESTO!

