PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE
C.so Vercelli 206 10155 Torino – Unità Pastorale 15
Tel. e fax 011/2463294 (Parrocchia/Oratorio)

CPP 2016-2017 - VERBALE n° 9
16 maggio 2017
Assenti: Accoti Franca, Besco Rebecca, Di Ruggiero Eugenia, Forioso Mizar,
Laviola Rossella, Marco Federico, Muraro Maria Renata, Mwanba Don Titus, Pigato
Barbara, Poma Alessandro, Pometto Elena, Rasero Carla, Raso Davide, Surano
Paolo, Travaglio Lorenzo, Trecca Rita.
ODG:
-Momento di preghiera
-Lettura del verbale del precedente CCP
-Riflessione e confronto sulla lettera pastorale “La città sul monte”.
Scheda n° 4 “educare":
Presentata con introduzione alla Parola di Dio e brani tratti dall’Evangelii Gaudium,
che dice di crescere nella fede attraverso l’amore. E dal Convegno di Firenze con
alcune linee d’azione: comunità che educa; urgenza nella formazione dell’adulto;
nuovi linguaggi nell’educazione.
Il tema è specifico del nostro carisma salesiano.
(Parlando di mistagogia) Continuare l’esperienza formativa dopo e durante i
sacramenti dell’iniziazione. Si parla di catechesi diffusa e catechesi concentrata. La
seconda è fatta da tutti, quando il bambino entra in oratorio.
Rifare i vari progetti educativi. Ogni settore (Oratorio, Scuola dell’Infanzia,
Parrocchia) è invitato a farlo entro il 2018.
Quello che si fa già è un’apertura al futuro. Nel rifare il progetto educativo dobbiamo
tenere conto che bisogna concretizzare e unire le nostre forze.
-Verifiche delle attività e iniziative importanti (Quaresima, Settimana Santa,
Triduo, Festa Patronale, Comunioni, Cresime):
È andato bene il fatto che, sia alle Cresime che alle Comunioni, non ci sia stato un
grande “mercato” in chiesa.
Per quanto riguarda la festa patronale sarebbe stato bello mettere qualche striscione
in più fuori. Peccato che il tempo abbia dato un pochino fastidio.
-Oratorio Estivo e Cervinia:
C’è bisogno di qualcuno che dia una mano per le iscrizioni all’oratorio estivo. Basta
che sia maggiorenne.

-Assemblea diocesana: 27 maggio e 9 giugno:
Ci saranno due incontri per L’assemblea diocesana. Uno il 27 maggio dalle 9 alle
12.30 e uno il 9 giugno dalle 19 alle 22, entrambi al Centro congressi del Santo
Volto, in via Borgaro 1. È rivolta in particolare ai giovani, ma è aperta a tutti.
-Attività delle commissioni:
Tutte le commissioni dovrebbero trovarsi tra un CPP e l’altro.
-Comunicazioni del parroco:
•Abbiamo in Progetto la pulitura e la messa in sicurezza dei marmi dietro l’altare in
chiesetta. Costo 2000,00 €.
•La scuola materna ha il bilancio quasi in pareggio.
•Stiamo facendo alcuni lavori a Cervinia: manutenzione, ritinteggiatura della
lavanderia, della sala lavastoviglie e della direzione. C’è in programma di
ritinteggiare anche le docce al primo piano.
-Varie ed eventuali:
Non ci sono varie ed eventuali.
La riunione si è conclusa alle ore 22.50
Ci vediamo a settembre!
Torino, 16 maggio 2017

La segretaria

Il parroco

