VERBALE CONSIGLIO PASTORALE DEL 19 GENNAIO 2012
Don Gianpiero è tornato alla casa del Padre questa mattina alle ore 9,00 e noi
iniziamo la nostra riunione recandoci a casa sua per pregare il rosario con la sua
famiglia.
2. non si evidenziano osservazioni e si approva il verbale della seduta precedente.
3. Relazioni/aggiornamenti da parte delle commissioni Adulti, Giovani e Liturgia.
Comm. ADULTI: della relazione assembleare hanno maggiormente sviluppato:
• solo adulti consapevoli del loro essere cristiani possono essere buoni
catechisti nella famiglia e nella comunità.
• incontri educativi mensili: è mancato un momento di confronto fra
relatore e partecipanti.
• Quale possibile catechesi della famiglia?
• la parrocchia è davvero al centro della comunità o eroga solo servizi?
• Quali nuove forme di catechesi? Vedi parrocchia di Torino esperienza
presentata da Valeria. Soprattutto per le classi dei più piccoli: togliere la
catechesi durante la settimana e riunire le famiglie genitori e figli in un
unico momento, una volta al mese: messa insieme, pranzo di
condivisione, momento di catechesi sia verso i bambini che verso gli
adulti.
• Stazioni quaresimali: scegliere un solo luogo, quest’anno sant’Evasio.
Il 30 gennaio si ritrova per parlare nello specifico della catechesi battesimale.
Comm. LITURGIA: dal testo assembleare: puntare sull’aspetto principale che
lega la comunità: la messa domenicale.
• Assemblea liturgica: chi forma gli animatori?
• Le catechiste: figure di riferimento per collegare i bambini e le famiglie.
• Per san Giusto: preparare dei libretti dei canti e un cammino di formazione
per lettori,
• I chierichetti?
• Accoglienza prima delle celebrazioni: come fare?
Comm. GIOVANI:
Per la Festa delle famiglie prevista per il mese di giugno, il giorno 3:
Fare un primo invito alle varie associazioni della città per chiedere la loro
collaborazione. La giornata sarà così strutturata: inizio ore 14.30 pomeriggio di
giochi a stand, alle ore 18,00 s.Messa in san Giusto e poi spaghettata per tutti al
termine. Si fa notare che sarebbe meglio contattare personalmente le varie
associazioni, perché forse non basta inviare una e-mail. Primo incontro previsto
con le associazioni il giorno 23 gennaio ore 20,45 in oratorio.
4. Comunicazioni pastorali riguardo la parrocchia di Sant’Evasio:

Il 3 gennaio si è riunito un gruppo di consiglieri della parrocchia di sant’Evasio
con don Ettore e altri operatori della parrocchia per un totale di 19 persone per
stilare un piano di emergenza per i due mesi a venire. Si è così deciso per i ridurre
le sante messe settimanali al lunedì – giovedì - sabato. Si sono fissate le date delle
prime confessioni per le prime comunioni e le sante cresime.
Il gruppo si ritroverà il 6 marzo, al rientro di don Gabriel, alle ore 21.00 in
sant’Evasio.
5. Venerdì di Quaresima: quale cammino proponiamo?
Don Ettore su indicazione della commissione liturgia suggerisce quanto segue:
il luogo sarà come già detto in precedenza e per tutte le serate in sant’Evasio.
Il filo conduttore sarà il salmo 50: “il miserere”.
Verrebbe mantenuta la stessa struttura dell’anno scorso: il “salmo 50” suddiviso
nelle 5 serate, compieta cantata. Maggiori dettagli nel prossimo consiglio.
6. si decide in merito ai funerali di don Gianpiero che verranno celebrati sabato
mattina alle ore 10.00: si realizzerà un pieghevole riportando una foto, i canti e
le letture. Si cercheranno delle sedie (Davide chiederà in Comune) da
posizionare in cortile. Il consiglio delibera di destinare le offerte che ne
deriveranno dalla celebrazione alle due missioni, care a don Gianpiero, quella
di padre Renzo e sr.Lucia.
7. Si presentano gli incontri diocesani in preparazione all’incontro internazionale
della famiglia: vedi locandina allegata.
Segreteria: martedì 7 febbraio.
Viene consegnato un foglio con il calendario delle attività Caritas: unica osservazione
indicare i luoghi sedi delle attività caritas.
Si rimanda alla prossima riunione le comunicazioni riguardo la visita pastorale del
vescovo.

