N. 15

Verbale del Consiglio Pastorale Tri Parrocchiale
tenutosi presso i locali della Parrocchia di Sant’Anna
in data 09 maggio 2018 dalle ore 20,30 alle 23,00
Presenti don Ugo ed i seguenti consiglieri:
AMATO Lidia, BARELLA Claudio, BELCI Anna Maria, BONO Andrea, CANE Daniele, CHIAVARINO Angela, CROCE Anna, ,
FASOLIN Graziella, FAVRO Vera, GAVIOLI Nadia, GEMESIO Giulia, GIANGREGORIO Maria Cristina, ISABELLO Paola,
ISABELLO Ernestina, MAZZARELLI Franco, MIOLANS Stefano, OSTORERO Fabrizio, OSTORERO Margherita, PORCARI
Fabio, PEROTTI Anna Maria, PEROTTO Rosanna, SIMONI Cristina, TABONE Renzo, TAMBURINI Laura, VERMENA
Dante, VINDROLA Andrea.
TOTALE N. 27 PRESENTI
- Dopo la recita del santo Rosario, don Ugo sottopone ai Consiglieri l’esame dei seguenti argomenti:
-

-

-

-

Feste patronali: circa la festa di S.Anna, come di consueto sarà la Famija d’Drubiai ad occuparsi della messa e
della processione (uno dei consiglieri/organizzatori evidenzia che le recenti normative di sicurezza limitano molto
le iniziative); per la Madonna del Carmine ci sarà la processione con partenza da Santa Maria vecchia; per la
festa di S.Giovanni don Ugo (ancora incerto sulla possibilità di realizzazione in quanto non ancora sicura la data
di inizio dei lavori relativi all’impianto di riscaldamento all’interno della chiesa) dopo avere sentito il parere dei
presenti propone di organizzare dopo la messa solenne un piccolo rinfresco preparato dai volontari che si erano
già offerti lo scorso anno; la proposta viene accolta.
Rosario mese di maggio: viene stabilito che il Rosario sarà recitato a turni settimanali nelle tre parrocchie;
vengono altresì individuate tre persone che lo reciteranno.
Centro Estivo a Santa Maria: è stato noleggiato un tendone molto ampio che verrà allestito nel cortile di
Santa Maria per riparare i ragazzi sia dal caldo che dalla pioggia.
Esercizi spirituali del 2019: il predicatore dei prossimi esercizi sarà don Marco Ghiazza, sacerdote da 13 anni,
attuale responsabile nazionale dell’Azione Cattolica, già parroco in Vinovo per 4 anni, e in Torino, zona Barriera
di Milano, per circa 6 anni; si tratta di persona molto affabile, profonda e calma.
Proposta del Gruppo Liturgia/Corali: in una lettera indirizzata al Consiglio Pastorale, evidenziando la
difficoltà e la fatica dell’animazione delle tre messe domenicali e delle diverse solennità (la divisione dei cantori
in due celebrazioni diverse pregiudica infatti la qualità dell’esecuzione di un brano; mentre organisti e direttori
devono correre da una messa all’altra…), il gruppo corali delle tre parrocchie propone al CP che l’animazione
della liturgia delle domeniche venga gestita con le forze delle singole parrocchie (eventualmente individuando
una persona che possa coadiuvare il celebrante nell’intonazione del canto), mentre quella delle diverse solennità
venga animata dal Gruppo Liturgia a turno tra le tre parrocchie (compresa l’animazione della notte di Natale).
La proposta viene approvata.
Resoconto dell’incontro tenutosi a Giaveno sull’Enciclica ”Amoris Laetitia”: i partecipanti all’incontro
spiegano che in quell’occasione è stato soprattutto analizzato il modo in cui le comunità si pongono nei confronti
delle nuove realtà famigliari che si sono venute a creare (soprattutto quelle più distanti dalla chiesa),
soffermandosi in particolare sulla disponibilità e sulle difficoltà nell’accoglienza, ed interrogandosi anzitutto se le
comunità siano disponibili ad un cammino insieme, e poi se l’accoglienza che viene fatta sia di dono oppure di
possesso.
A proposito di famiglia, don Ugo informa i presenti anzitutto che nella nostra comunità si sono formati tre gruppi
famiglia (per un totale di circa 60 persone); inoltre, circa l’accoglienza, Claudio e Carla stanno andando a fare
visita a tutte le famiglie che hanno richiesto il battesimo. Claudio spiega che si tratta di un’esperienza molto
positiva: le varie famiglie si presentano molto disponibili a questo incontro, parlano volentieri del proprio vissuto,

-

-

si aprono e fanno molte domande. Il parroco anticipa che grazie all’interazione delle tre diverse comunità e alla
presenza del Diacono sarà possibile prendere delle iniziative per le famiglie anche per la fase post battesimale.
Cappella presso l’Ospedale Sant’Agostino: l’Associazione “Amici di Avigliana” ha sottoposto all’attenzione
del parroco la situazione della suddetta cappella, che si presenta abbandonata, fatiscente e a rischio di furti (una
via crucis è già stata sottratta, mentre un confessionale è già stato smontato, pronto per essere asportato…)
Vista l’impossibilità di occuparsi anche di questo stabile, gli Amici di Avigliana informeranno per iscritto l’ASL
della situazione.
Sinodo dei Giovani: la Diocesi sta preparando per fine giugno un incontro sul Sinodo dei Giovani, cui
bisognerebbe partecipare.
Gita parrocchiale: si terrà a giugno a Colle don Bosco.
Festa del Grazie: come di consueto si terrà il 16 settembre presso il Santuario dei Laghi e segnerà l’inizio della
ripresa delle attività parrocchiali.
Problemi di sicurezza nell’oratorio di S. Maria: don Ugo rende noto che dal mese di settembre 2017 egli è
stato vittima di atti irrispettosi (bestemmie e atti osceni) da parte di adolescenti aviglianesi (già resisi
protagonisti di atti di vandalismo in Avigliana) che si sono presentati in oratorio con il solo scopo di oltraggiare il
Parroco e di infastidire i ragazzini che frequentano la parrocchia.
Poiché gli episodi si sono ripetuti nel tempo e anche di recente (la scorsa domenica mattina sempre gli stessi
balordi hanno infastidito alcuni ragazzini che giocavano in oratorio) don Ugo ha informato il Maresciallo Minutolo,
il quale ha consigliato di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine qualora quei ragazzi si ripresentino con tali
atteggiamenti.
Il Parroco ha quindi rivolto un appello ai Consiglieri chiedendo di venire supportato nel controllo dell’oratorio; in
particolare ha richiesto la presenza di alcuni adulti (una decina di uomini) in momenti particolari (ad es. quando
il cortile è aperto al pubblico come durante le messe) al solo fine di disincentivare l’accesso.
Come giustamente sottolineato da un consigliere, la presenza fa si che il territorio non diventi “terra di nessuno”
e quindi preda di balordi.
I Consiglieri si dichiarano disponibili ad essere presenti per rendere i luoghi più sicuri (es. quando è bel tempo,
organizzare in oratorio gli incontri dei vari Gruppi Famiglia…)
Il Consiglio termina alle ore 23,00.

Il PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE SI TERRÀ IL 19 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 20,30 A SAN
GIOVANNI

Il Parroco
Don Ugo Bellucci

