N. 11

Verbale del Consiglio Pastorale Tri Parrocchiale
tenutosi presso i locali della Parrocchia di San Giovanni
in data 20 settembre 2017

Presenti don Ugo ed i seguenti consiglieri:
AMATO Lidia, BARELLA Claudio, BELCI Anna Maria, CANE Daniele, CHIAVARINO Angela, CROCE Anna, CUGNO Sergio,
CORONA Enza, FASOLIN Graziella, FAVRO Rita, FAVRO Vera, FOGLIATTI Liliana, GAVIOLI Nadia, GIANGREGORIO Maria
Cristina, ISABELLO Ernestina, ISABELLO Paola, MIOLANS Stefano, OSTORERO Fabrizio, OSTORERO Margherita, PEROTTI
Anna Maria, PEROTTO Rosanna, PORCARI Fabio, QUARTINI Tiziana, RUFFINI Giulia, SIMONI Cristina, TABONE Renzo,
TAMBURINI Laura, VACCHIOTTI Elisa, VELTRI Maria, VERMENA Dante, VINDROLA Andrea.
TOTALE N. 32 PRESENTI
Recitata insieme la preghiera dei Vespri, don Ugo apre la seduta del nuovo Consiglio Pastorale dando il benvenuto ai
consiglieri neo-eletti.
Dopo una breve introduzione sulla nascita e sul percorso compiuto dallo scorso CP e dopo avere spiegato la
necessità del rinnovo periodico dei suoi componenti affinché vi sia un maggior numero di persone formate, Don Ugo
chiede ai consiglieri di presentarsi e di dire che cosa sanno o quale eco è arrivata loro del Consiglio Pastorale.
Dalle risposte date da molti dei presenti è emerso che il CP viene percepito come un luogo di condivisione e ascolto
reciproco, in cui si impara a conoscersi e si cerca di creare l’unione delle tre parrocchie; è un luogo di formazione su
argomenti importanti per la crescita della comunità, nel quale si parla anche e soprattutto del futuro della Chiesa che si
sta trasformando. Molti ricordano l’immagine del “finestrino rotto” proiettata nel corso della riunione che ha portato
all’elezione del primo CP.
Rispondendo ad alcune domande relative alla lettera inviata dal Vicario del Vescovo circa la riforma delle Unità
Pastorali ed all’ampio dibattito che ne è seguito nel corso dello scorso biennio, don Ugo spiega che il Consiglio ha preso
coscienza del problema ma non ha ancora la forza sufficiente per prendere una decisione definitiva così da creare la
Parrocchia Unica. Il discorso non verrà quindi più affrontato nei prossimi consigli.
Sottolineato poi come lo scorso Consiglio sia stato un’occasione di conoscenza reciproca e soprattutto di
formazione, parlando del tema affrontato relativo al “gender” il parroco evidenzia come la relatrice non si sia soffermata
sulle problematiche giuridiche e sul dibattito politico ad esso inerente ma abbia posto l’accento sulla sofferenza delle
persone che vivono questa condizione; il dibattito che ne è seguito ha quindi orientato i consiglieri e la comunità
all’accoglienza (lo stesso tema è stato in seguito proposto a catechisti e gruppi giovanili della parrocchia).
Don Ugo spiega poi ai presenti che l’altro argomento scelto per la formazione dei consiglieri, quello del gioco
d’azzardo, verrà affrontato da Leopoldo Grosso, un esperto del settore, durante il secondo incontro del nuovo Consiglio
che si terrà mercoledì 8 novembre 2017 presso i locali della Parrocchia di Giaveno insieme agli altri CP dell’Unità
Pastorale. Sarà un incontro importante perché è necessario che maturi la consapevolezza che il gioco d’azzardo è un
problema di estrema gravità relativamente al quale occorre fare qualcosa anche a livello di comunità.
Nel corso del Consiglio Pastorale successivo (del 18 gennaio 2018) si farà “sintesi e raccolta” dell’incontro
formativo.

Don Ugo conclude comunicando ai presenti che, come accade in molti altri comuni, anche nelle nostre
parrocchie non si accompagneranno più i feretri ai cimiteri; inoltre non verranno più celebrate le messe feriali nelle
diverse parrocchie non essendo possibile avvisare i parrocchiani della sospensione delle messe in occasione della
celebrazione dei funerali.

Calendario attività future sino a Natale
Ottobre
8/10 celebrazione delle Cresime dei ragazzi nelle tre Parrocchie
14/10 inizio attività degli oratori
22/10 giornata missionaria
21/22 vendita delle torte in S. Maria a cura del Gruppo Missionario (con pre-vendita in S.Anna messa delle 10)
29/10 festa degli sposi a S. Maria
Novembre
2/11 Messa in S. Maria con l’elenco di tutti i defunti dell’anno
19/11 ordinazione Diaconale di Claudio in Duomo
25/11 prima celebrazione di Claudio - messa prefestiva con i giovani in S. Maria
26/11 prima celebrazione domenicale di Claudio – messa in S.Maria ore 11,30
festeggiamenti per Santa Cecilia in S.Maria (pranzo condiviso a seguire, a cura della cantoria)
messa in S.Giovanni ore 10,00 Associazione Carabinieri in Congedo
Dicembre
3/12

Festa degli sposi a S. Giovanni, prima messa con Claudio
Mercatino di Mani Insieme in S. Anna (con aggiunta lavori del Gruppo Missionario)
7 e 8/12 Mercatino Missionario in S.Maria
10/12
Prima Messa di Claudio a S.Anna
14-17/12 Triduo del Beato Cherubino in S.Giovanni
16/12
Inizio Novena di Natale

La riunione del Consiglio Pastorale termina alle ore 22,15.

Il PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE SI TERRÀ L’08 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 20,30
PRESSO I LOCALI DI “SPAGHETTOPOLI” DELLA PARROCCHIA DI GIAVENO

Il Parroco
Don Ugo Bellucci

