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

CPP 2018-2019 - VERBALE n° 18
15 Gennaio 2019
Assenti: Cavuoti Pina, Di Ruggiero Eugenia, Forioso Mizar, Laviola Rossella, Marco
Federico, Pigato Barbara, Rasero Carla, Raso Davide, Sesia Rosanna, Travaglio Lorenzo,
Trecca Rita.
ODG:
-Momento di preghiera
-Lettura del verbale dello scorso CPP
-Strenna del Rettor Maggiore:
La strenna del Rettor Maggiore di quest’anno ha come titolo: “Perché la mia gioia sia in
voi” (Gv 15,11) LA SANTITA’ ANCHE PER TE.
Visione del video.
-Visita straordinaria di don Josè Miguel Nunez: relazione e confronto:
Dopo la lettura della relazione di don Josè Miguel Nuñez ci siamo confrontati. Siamo tutti
convinti che è necessario inserire nuove forze nei vari gruppi e nelle varie realtà della
Parrocchia. Il problema è come fare. Viene ricordato che già a settembre sono state
presentate varie iniziative e proposte a livello diocesano per formare nuove leve nei vari
ambiti. Aiutiamoci a cercare nuove persone, suggerite dei nominativi …
La capogruppo Scout si scusa per non poter essere presente al Consiglio Pastorale ma è
a casa ammalata. A riguardo della visita straordinaria ha scritto: Don Josè Miguel Nunez
non ci ha incontrati direttamente e sarebbe potuto essere un momento di crescita e
confronto per noi, o da soli o insieme agli animatori, sarebbe potuto essere un bel modo
per integrarci ancora di più nelle attività della parrocchia e per avere uno sguardo più
ampio, per noi e per gli altri gruppi della parrocchia, quindi in sostanza nella lettura della
relazione ho percepito come il gruppo scout sia ancora un po' "distante". Possiamo
lavorarci! Quindi pensando al lato positivo e alle raccomandazioni del visitatore, lavorare
sulla sinergia potrebbe anche essere un nostro personale obiettivo come gruppo scout
nelle relazioni con gli altri gruppi della parrocchia.
Si è fatto presente che il visitatore non ha avuto matematicamente il tempo di incontrare
tutti i gruppi, avrebbe dovuto restare con noi almeno una settimana e non 3 giorni. La
realtà scout l’ha incontrata nei suoi rappresentanti quando ha incontrato i membri del
Consiglio Pastorale e del Consiglio Oratoriano, così come anche per gli altri gruppi.
-Verifica Avvento, Natale, novena e inverno ragazzi:
Un’altra riflessione della capogruppo Scout a proposito del presepe vivente. È stato bello
partecipare alla messa delle 18.00 in parrocchia e sentirsi parte attiva dell'oratorio, è stato

bello unire il nostro natale di gruppo al momento del presepe perché così tutto il gruppo ha
potuto partecipare. Sicuramente possiamo migliorare nelle modalità e nella animazione
della messa ma potrebbe essere una proposta per i prossimi anni. Ci rifletteremo!
C’è bisogno di aiuto per togliere il presepe e per il prossimo anno ci sarà bisogno di aiuto
anche per farlo. Si può chiedere aiuto ai giovani quando serve?
Le confessioni in avvento sono andate molto bene poiché erano davvero in tanti, infatti si è
creato anche una sovrapposizione con la novena degli adulti.
Ad inverno ragazzi c’erano circa 40 iscritti ed è andato tutto bene.
-Mese di don Bosco:
26/01 → “tu sai fischiare?” in sala multimediale alle 21.00
27/01 → messa di don Bosco e a seguire pane e salame.
31/01 → alle 18.30 messa a Valdocco con i giovani del MGS, alle 21 messa a Valdocco
con la famiglia salesiana e la promessa di una nuova cooperatrice del Reba
03/02 → spettacolo all’oratorio del Michele Rua su don Bosco dal titolo “C’è da non
crederci”
18/02 → visita del vescovo nella nostra unità pastorale.
✓ Alle 15.30 nell’istituto incontrerà i sacerdoti,
✓ alle 19.00 incontrerà alla Parrocchia della Risurrezione la “cabina di regia”
dell’UP, formata dalla commissione giovani e dagli animatori più grandi,
✓ alle 20.00 apericena
✓ e alle 21.00 veglia di preghiera per i giovani e chi vuole partecipare.
Per il mese di don Bosco ci sarà il “don Bosco è quiZ?”, in cui ogni domenica verrà
consegnato SOLO ai ragazzi il foglietto del quiz che si potrà restituire compilato solo la
domenica successiva, dopo la Messa. Sono previsti premi importanti.
-Comunicazioni del parroco:
● Carla, coordinatrice della scuola materna è andata in pensione, a lei è subentrata
Isabella che è una delle maestre già presenti e ha deciso di mantenere anche la
classe oltre al ruolo di coordinatrice. Stiamo cercando un’insegnante con la qualifica
giusta!
● Nel giardino della scuola materna c’è una siepe e poiché non ci sono persone per
potarla, seguirla … il 23-24 gennaio verrà tagliata da una ditta. Rimarrà la rete di
protezione e verrà messo un telo per coprire la visuale.
-Varie ed eventuali:
✓ Il 22 gennaio inizierà a Panama la Giornata Mondiale della Gioventù!
✓ La riunione è terminata alle 22.45.
✓ Ci vediamo il 26/02 alle 21.00 in sala video al secondo piano!
Torino, 15 gennaio 2019
La segretaria

Il parroco

