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Presenti don Ugo ed i seguenti consiglieri: 

BARELLA Claudio, BELCI Anna Maria, BONO Alessandro, CANE Daniele, CHIAVARINO Angela, CROCE Anna, CUGNO 

Sergio, DAGNANO Riccardo, DIGREGORIO Dolores, FASOLIN Graziella, FOGLIATTI Liliana, GAVIOLI Nadia, 
GIANGREGORIO Maria Cristina, GILI Rosella, OSTORERO Fabrizio, PEROTTI Anna Maria, PEROTTO Rosanna, PORCARI 
Fabio, RUFFINI Giulia, SIMONI Cristina, TABONE Renzo, TAMBURINI Laura,  VERMENA Dante, VINDROLA Andrea.  

TOTALE N. 25 PRESENTI 
 
Recitata insieme la preghiera dei Vespri, don Ugo apre la seduta del Consiglio Pastorale rassicurando i consiglieri 

circa il miglioramento delle sue condizioni di salute e spiegando loro che per una completa ripresa sarà necessario 
ancora del tempo. 

Riprendendo alcune considerazioni fatte in occasione del primo CP e precisato che il discorso relativo all’unificazione 

delle tre Parrocchie in un unico ente è da considerarsi chiuso e pertanto non verrà più affrontato nel corso dei prossimi 

consigli (a meno che nuove circostanze ci costringeranno ad affrontare nuovamente l’argomento...) il parroco invita i 

presenti a citare i nomi di alcune associazioni presenti sul territorio di Avigliana; una volta trascritti i vari nominativi su 

di un cartellone affisso alla parete, don Ugo domanda quale sia la differenza tra tutte queste associazioni e 

l’associazione Chiesa; scritta quindi sul cartellone la seguente domanda “Signore, ma tu....che dici?” egli sottolinea che, 

a differenza di tutte le altre associazioni, per la Chiesa il parere del Signore è centrale e pertanto il nostro contesto non 

può prescindere dalla domanda “che cosa il Signore vuole da noi?”. Anche se a volte il parere di Gesù è molto nascosto, 

come in una miniera, questa è la domanda che dobbiamo sempre porci nell’affrontare i problemi della nostra comunità, 

questo deve essere il nostro “stile”. 

Venendo all’importante appuntamento della visita dei Seminaristi nella nostra comunità (dal 22 al 28 gennaio) don 

Ugo interroga i Consiglieri circa le aspettative di questa visita. Raccolte e trascritte sul cartellone le risposte di ciascuno 

dei presenti, egli dice che lo scopo del Seminario è quello di incontrare le persone (nei vari gruppi parrocchiali, durante 

le funzioni religiose, al catechismo, nelle scuole, al mercato...) e di proporre il tema della vocazione 

Invitando i presenti a cogliere l’occasione della visita, il parroco sottolinea due momenti importanti rivolti a tutta la 

comunità: l’Adorazione Eucaristica che si terrà nella Chiesa di S. Anna il 25/1 e l’incontro con le famiglie a Santa Maria il 

26/1 cui parteciperà anche il nostro Vescovo. 

  Don Ugo conclude il CP ricordando che nel prossimo consiglio di marzo si parlerà della serata di formazione sul gioco 

d’azzardo e si analizzerà il bilancio parrocchiale. 

Calendario attività future sino al prossimo consiglio 

Gennaio 

22-28/01  settimana dei Seminaristi (26/1 Adorazione Eucaristica in S.Anna; 26/1 incontro con le famiglie) 
Febbraio 
14/2   funzione delle Ceneri (h. 9,30 in S.Anna e h.11 San Giovanni con Liturgia della Parola; h. 16,30  

  catechismi; h. 20,30 funzione in Santa Maria)     
23/2   inizio della Via Crucis h. 19 in Santa Maria (il 19/2 ci sarà l’incontro di preparazione coi gruppi)   

Marzo 
12-16/3  Esercizi Spirituali in S.Maria 
 

Il PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE SI TERRÀ il  07 MARZO 2018 ALLE ORE 20,30 A SANTA MARIA 

                             

 Il Parroco  

                                                                                         Don Ugo Bellucci 

 

Verbale del Consiglio Pastorale Tri Parrocchiale 

tenutosi presso i locali della Parrocchia di Santa Maria 

in data 17 gennaio 2018 dalle ore 20,30 alle 22,15 



 


