N. 28

Verbale del Consiglio Pastorale Tri Parrocchiale
tenutosi presso i locali della Parrocchia di Santa Maria
in data 09 marzo 2022 dalle ore 20.30 alle 22.30
Presenti don Ugo ed i seguenti Consiglieri:
BARELLA Claudio, BERGONZO Elena, CHIAVARINO Angela, COSTANZA Laura, CROCE Matteo, CUGNO
Sergio, FERRARIS Sara, GIRARD Alessandra, MARSAGLIA Rossana, OTTA Stefano, PALUELLO Carla,
PERENO Federica, PINATEL Amelia, PROCACCINI Maurizio, ROSA BRUSIN Silvia, ROSSO Bruno, RUFFINI
Claudio, SIMONI Cristina.
TOTALE N.19 PRESENTI
Recitata insieme la preghiera dei Vespri, don Ugo apre la seduta del Consiglio Pastorale invitando
preliminarmente i presenti a scegliere l’argomento su cui nel corso del biennio i consiglieri effettueranno
la formazione con l’aiuto di un esperto. Al termine della votazione effettuata per alzata di mano, tra i
temi individuati durante il Consiglio precedente viene scelto di approfondire quali sono gli effetti della
pandemia sulla collettività, con una particolare attenzione alle difficoltà economiche ed agli effetti sui
giovani. A tale ultimo proposito viene evidenziato che il tema degli effetti della pandemia sui giovani è
oggetto di approfondimento sia da parte del Gruppo Scout -che nel proprio progetto educativo ha posto
l’attenzione anche sulle nuove solitudini che si sono venute a creare- sia da parte del Comune di
Avigliana, che a tale proposito ha iniziato un corso di approfondimento in collaborazione con le scuole
medie e superiori.
Il secondo argomento della serata che viene trattato è quello della Via Crucis.
Dopo aver anticipato che le due Via Crucis del venerdì Santo saranno realizzate nelle modalità
pre-pandemia (quella del pomeriggio rivolta ai bambini a cura degli educatori dell’oratorio, e quella della
sera, itinerante per le vie di Avigliana, curata dal Gruppo Scout) don Ugo interroga i consiglieri in ordine
all’opportunità o meno di effettuare la Via Crucis dei venerdì di Quaresima. Prima di sentire le opinioni
dei presenti, il parroco evidenzia che nel corso degli anni le Vie Crucis feriali sono risultate sempre più
affaticate, nonostante l’escamotage di affidarne l’animazione ai diversi gruppi parrocchiali: la
partecipazione è via via scemata e, di fatto, negli ultimi anni, partecipavano solo gli organizzatori della
singola serata.
Sentite le diverse opinioni in proposito (alcuni motivano la scarsa partecipazione all’orario non
fruibile per tutti ed alla lunghezza delle riflessioni elaborate dai vari gruppi, altri evidenziano che chi ha
piacere di partecipare a queste celebrazioni può recarsi presso il Santuario dei Laghi ove la Via Crucis
feriale viene celebrata regolarmente) alcuni consiglieri, dopo avere sottolineato il significato della Via
Crucis e l’importanza di mantenere vivi dei momenti di preghiera soprattutto nel difficile momento
storico in cui viviamo, propongono di organizzare una sola Via Crucis per tutte e tre le parrocchie in un
formato piu ridotto, con riflessioni brevi. La proposta viene approvata e viene deciso che la Via Crucis
verrà organizzata e gestita da un gruppo di laici e si terrà il venerdì 25 marzo alle ore 21 presso la chiesa
di Santa Maria; alcuni consiglieri si offrono di prepararne il testo.

L’ultimo argomento della serata è la disamina e l’approvazione del bilancio parrocchiale
relativo al 2021. Dopo averne distribuita una copia a ciascuno dei presenti, don Ugo spiega che il
bilancio parrocchiale -già approvato da ciascuno dei consigli affari economici delle tre parrocchie- per
essere reso pubblico necessita dell’approvazione da parte del Consiglio Parrocchiale: anche se non
soggetta ad alcun regime fiscale particolare, ogni parrocchia ha infatti un proprio consiglio affari
economici che redige un bilancio annuale che, una volta approvato dal Consiglio, viene poi consegnato
alla Curia. Pur non costituendo un obbligo, la regolare tenuta dei bilanci costituisce un gesto di
affidabilità della Comunità e consente alla parrocchia di rivolgersi alla Diocesi per eventualmente
chiedere ed ottenere dei contributi da parte della stessa (ad es. la Curia ha erogato quasi interamente i
finanziamenti per la realizzazione delle opere nella chiesa di San Giovanni).
Il bilancio, esaminato e discusso dai consiglieri, viene approvato all’unanimità dal Consiglio.
Viene quindi fatta una breve disamina delle attività parrocchiali che seguiranno nei prossimi mesi:
Recita dei Vespri tutti i venerdì di Quaresima alle ore 18,30 in S.Maria a cura del Gruppo Missionario.
Esercizi Spirituali da lunedì 28/3 a venerd’ 01/04 ore 6,45 in Santa Maria
Via Cucis feriale: - tutti i venerdì di Quaresima alle ore 20,30 presso il Santuario dei Laghi;
-il giorno 25/3 alle ore 21,00 in Santa Maria curata dai gruppi delle Parrocchie.
Via Crucis del Venerdì Santo: -alle 15 in Santa Maria per i bambini a cura del guippo giovani;
-alla sera itinerante per Avigliana a cura del Gruppo Scout.

La riunione del Consiglio termina alle ore 22,30.
Il PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE SI TERRÀ IL 25 MAGGIO 2022 ALLE ORE 20,30
PRESSO LA CHIESA DI SANT’ANNA
Il Parroco
Don Ugo Bellucci

