N. 20

Verbale del Consiglio Pastorale Tri Parrocchiale
tenutosi presso i locali della Parrocchia di Sant’Anna
in data 08 maggio 2019 dalle ore 20,30 alle 22,30
Presenti don Ugo ed i seguenti consiglieri:
BARELLA Claudio, BELCI Anna Maria, CANE Daniele, CHIAVARINO Angela, CROCE Anna, CUGNO Sergio, FASOLIN
Graziella, FAVRO Vera, GAVIOLI Nadia, GEMESIO Giulia, GIANGREGORIO Maria Cristina, ISABELLO Paola, ISABELLO
Ernestina, MARCECA Anna, MAZZARELLI Franco, MIOLANS Stefano, OSTORERO Fabrizio, OSTORERO Margherita,
PEROTTI Anna Maria, PEROTTO Rosanna, RUFFINI Giulia, SIMONI Cristina, TABONE Renzo, TAMBURINI Laura,
VACCHIOTTI Elisa, VERMENA Dante, VINDROLA Andrea.
TOTALE N. 28 PRESENTI
La riunione si apre con la recita del santo Rosario durante la quale vengono ricordate tutte le attività svolte
dal Consiglio nel biennio di attività, ormai giunto al termine.
Terminata la preghiera don Ugo ricorda che a settembre il Consiglio dovrà essere rinnovato ed invita i
Consiglieri a trovare nuovi rappresentanti per ciascun gruppo per il prossimo biennio 2019/2021.
Il parroco cede quindi la parola a Bruno Meano (membro gruppo parrocchiale “Ministri Straordinari e
Rosarianti”) il quale ha chiesto di partecipare al CP per lanciare un appello a tutta la comunità parrocchiale.
Bruno spiega ai consiglieri che nella nostra comunità vi sono dei gruppi di persone che si recano presso le due
strutture per anziani presenti in Avigliana (Villagrazialma e RSA Don Menzio) per offrire un po’ di spiritualità ai
degenti (portare la comunione e recitare il Rosario; celebrare una messa se c’è la disponibilità di un sacerdote);
attualmente una persona si reca a Villagrazialma mentre due persone vanno alla Don Menzio. In passato si trattava
di un servizio offerto settimanalmente, ora invece, stante la carenza di persone disponibili, solo ogni quindici giorni (il
secondo ed i quarto venerdì del mese a Villagrazialma, mentre il primo ed il quarto lunedì del mese alla don Menzio).
Sino a qualche tempo fa, inoltre, ogni mercoledì, un gruppo di signore si recava alla don Menzio per la recita del
Rosario; attualmente però il servizio è stato sospeso per carenza di rosarianti, che per motivi di età/salute non sono
più disponibili. Poiché gli ospiti della struttura (persone anziane spesso malate) hanno chiesto di riprendere la recita
del Rosario una volta al mese, Bruno chiede se vi sono persone disponibili per incrementare questo servizio.
Bruno lancia poi un secondo appello collegato al primo, chiedendo la disponibilità di persone per la recita del
Rosario in occasione dei funerali. Attualmente i laici che prestano questo servizio sono n. 2 a S. Giovanni, n. 2 a S.
Anna, n. 4/5 a Santa Maria (anche se effettivi sono 3) ma bisognerebbe che il numero aumentasse per alleggerire un
po’ il carico delle persone attualmente disponibili; inoltre sarebbe anche necessario che qualcuno presenziasse il
giorno del funerale alla fase di preparazione della funzione (aprire la sacrestia, preparare i paramenti, accendere le
candele..).
Don Ugo sente quindi l’opinione dei Consiglieri in merito, dopo avere sottolineato che senza la disponibilità di
altre persone, in futuro (neanche troppo remoto) sarà necessario prendere delle decisioni magari anche drastiche.
Dalla riflessione che segue emerge che la carenza di persone disponibili a svolgere attività/servizi per la
comunità è un problema sentito e reale anche in altri gruppi: ad esempio la rappresentante dell’“Equipe di
preparazione al matrimonio” sottolinea la fatica di portare avanti il gruppo stante l’esiguità delle persone che si
occupano del servizio; nel gruppo catechisti manca un ricambio generazionale...
Alcuni consiglieri propongono quindi al parroco di individuare delle modalità per allargare la partecipazione
anche a persone che non prestano alcun tipo di servizio in parrocchia ma che potrebbero essere interessate a dare
una mano.
Sentite le diverse opinioni, a volte anche divergenti, in ordine alle modalità di coinvolgimento dei
parrocchiani, don Ugo propone di lanciare una sorta di appello nel mese di settembre, in occasione della Festa del
Grazie e durante le messe domenicali, e di organizzare una serata di informazione aperta a tutte le persone
disponibili a compiere un percorso di avvicinamento alle varie attività parrocchiali nella quale sia presente una
rappresentanza dei vari gruppi.

Segue quindi una breve analisi delle attività parrocchiali in corso e di quelle future:













Campo Adulti: si terrà il 25/26/27 luglio presso il Monastero “Il Deserto” di Varazze (Sv) e vi sarà una serata
di presentazione aperta a tutti i parrocchiani.
Aggiungi un posto a Tavola: iniziativa finalizzata all’integrazione dei migranti presenti sul nostro territorio
che è iniziata da poco e sta continuando il suo percorso in collaborazione con l’Assessore alle Politiche sociali del
Comune di Avigliana Enrico Tavan, e con la Cooperativa Orso.
Percorso di formazione “Casa Comune” presso la Certosa 1051: diversi consiglieri hanno partecipato a
rotazione al primo incontro tenutosi a febbraio, relativamente al quale è stato relazionato nello scorso consiglio.
Due consigliere hanno partecipato al secondo convegno del mese di marzo, durante il quale, partendo dai
cambiamenti climatici e dall’agricoltura, il tema affrontato è stato “il cibo”. Lo slogan che è emerso è: “mangiare
un po’ meno ma mangiare un po’ meglio”. Bisogna fare attenzione a ciò che si compra (leggere le etichette) e a
quanto costa: se il cibo costa troppo poco, ciò accade o perché il prodotto è stato trattato male oppure perché è
stato trattato male chi lo ha prodotto (è una nuova forma di schiavitù...). Nella “Laudato si” viene messa
sempre in luce la relazione tra cibo e giustizia, cibo e fasce sociali, cibo e immigrazioni; perché il cambiamento
possa veramente avvenire esso deve necessariamente coinvolgere tre parti: il cittadino che consuma, le
istituzioni e le imprese che producono (la produzione è di fatto in mano a pochissime multinazionali).
Interrogandosi se anche la nostra parrocchia non possa fare un’opera di sensibilizzazione in tal senso in linea
con l’Enciclica, Don Ugo propone di dare un certo tipo di informazioni su prodotti di largo consumo (come
pomodori, pasta, tonno) magari mensilmente, alla fine messa (es. dopo avere fatto la ricerca su un prodotto
acquistato da tutti come la passata di pomodoro, dire che se una lattina costa meno di € 0,50 è sicuramente
stata prodotta male). Daniele offre la sua disponibilità per iniziare questo tipo di ricerca sull’origine di prodotti,
in modo accurato e soprattutto documentato.
Feste patronali: la festa di S. Giovanni sarà celebrata il 23/6 unitamente alla processione del Corpus Domini;
al termine vi sarà un piccolo rinfresco preparato dai volontari. La consueta processione della Madonna del
Carmine sarà il 16/7 con partenza da Santa Maria vecchia. La festa di S. Anna si terrà il 21/7: al termine della
processione verrà offerto il rinfresco organizzato dalla Famija d’Drubiai.
Festa di Sant’Antonio: martedì 11/6 vi sarà la celebrazione a Drubiaglio, mentre il 13/6, alle ore 19, si terrà
la messa alla Certosa.
Rosario mese di maggio: stante la scarsa affluenza al Rosario recitato a turno nelle tre diverse parrocchie
durante lo scorso anno e stante la difficoltà nell’organizzazione (che grava sempre sulle medesime persone)
viene stabilito che chi ha piacere potrà recarsi al Santuario dei Laghi ove viene recitato tutte le sere alle 20,30.
Gita parrocchiale: si terrà l’8 giugno al Santuario “Regina Pacis” a Fontanelle di Boves (Cn): sarà l’occasione
per pregare per tutte le attività parrocchiali estive.
Festa del Grazie: si terrà il 15 settembre presso il Santuario dei Laghi e segnerà l’inizio della ripresa delle
attività parrocchiali.
Il Consiglio termina alle ore 22,30.

Il PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE SI TERRÀ IL 18 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 20,30 A SAN
GIOVANNI

Il Parroco
Don Ugo Bellucci

Chi volesse dare la propria disponibilità’ o avere maggiori informazioni circa il servizio di recita del Rosario potrà
contattare direttamente Bruno Meano al n. 349 3652235

