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Parrocchia SANTO VOLTO

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

VERBALE n° 33

Torino, 22 novembre 2016.

Alle ore 21.00 sotto la presidenza del parroco don Mauro Giorda si riunisce il Consiglio
Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine del giorno:
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1)

Preghiera

2)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

3)

Visita Pastorale dell'Arcivescovo

4)

Decennale della Parrocchia

5)

Varie ed eventuali

Sono presenti il parroco don Mauro Giorda, e i consiglieri Luca Braga, Mario Cavagnero, Laura
Parlagreco, Francesco Righettoni, Savino Rubino e Antonio Maria Sacco.

Risultano assenti Paolo de Troia, Silvana Demasi, Maria Rosa Franchi, Valerio Mangino,
Guglielmo Zanatta. Suor Marte Ige (andata a Bovolone in provincia di Verona) è sostituita da
suor Giustina Boysala.

1. Preghiera.

Il parroco invita a recitare la preghiera di Compieta.
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2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Viene considerato letto il verbale del 20 settembre 2016; non essendoci modifiche da
apportarsi, esso è poi approvato da tutti i consiglieri.

3. Visita Pastorale dell'Arcivescovo.

Il parroco ricorda e illustra precisando gli appuntamenti della visita pastorale dell'Arcivescovo
nell'UP 12 e in particolare al Santo Volto con un pieghevole, dove sono pure riportati i
riferimenti al decennale della Parrocchia. Bisogna apportare una correzione a quanto scritto nel
testo e precisare che domenica 18 dicembre l'Arcivescovo Cesare Nosiglia confesserà nella
chiesa del
Santo Volto alle ore 10.00 (non alle 9.00).

4. Decennale della Parrocchia.

Tra gli appuntamenti nuovi inseriti per la celebrazione del decennale della Parrocchia, il parroco
informa i consiglieri dell'inaugurazione della mostra fotografica a cura del Dipartimento di
Architettura (sabato 3 XII alle ore 18.15) nella chiesa del Santo Volto, del Concerto di Natale
dell'Orchestra dell'Accademia Suzuki di Torino (martedì 13 XII alle ore 21.00) e del Musical
celebrativo dei primi dieci anni di storia della Parrocchia (sabato 17 XII alle ore 21.00). Anche
queste ultime due attività si svolgeranno nella chiesa del
Santo Volto
. Per quanto riguarda l'organizzazione degli altri punti in programma, si conferma per giovedì 8
dicembre che cento palloncini si troveranno già gonfiati alle 9.30 e che i bambini interessati,
dopo aver dato adesione all'iniziativa, dovranno scrivere un bigliettino da legarsi alla cordicella
del palloncino. Per il rinfresco che si terrà dopo la messa delle 11.00 si prevede una spesa di
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circa 100 € per bibite, patatine, biscotti e altro; il tutto sarà preparato da Francesco e Savino e
anche da Mario, Antonio ed eventualmente da altri collaboratori. Viene ricordato che giovedì 8 e
domenica 18 dicembre non sarà celebrata la santa messa delle ore 9.30. Il Libro delle intenzioni
è già stato acquistato e sarà collocato nell'area del fonte battesimale durante le messe festive
del 4 dicembre. Il coro proporrà canti da eseguirsi con l'accompagnamento musicale dell'organo
e altri con gli strumenti abituali; si canteranno canti solenni e mariani. La signora Serafina si
occuperà di cucinare il pranzo di giovedì 8 e la cena di venerdì 9. Si prevede di vendere tra i
parrocchiani cento biglietti del Concerto di Natale (costo di 10 € per gli adulti, 5 € per i bambini) i
cui ricavi andranno a beneficio della
Caritas
parrocchiale. I biglietti, soggetti alla SIAE e disponibili presso l'ufficio parrocchiale, dovrebbero
essere acquistati dai membri dei gruppi parrocchiali e dai fedeli all'uscita della messa già dalla
domenica 27 novembre; altri trecento sono stati richiesti dall'Accademia stessa. Le circa
centocinquanta persone (musicisti e accompagnatori) dell'Accademia fruiranno di una cena
fredda offerta dalla parrocchia; a questo proposito si troveranno mercoledì 23 novembre alcuni
volontari della
Caritas
per discutere come acquistare gli alimenti a un costo ragionevole e per organizzare la loro
preparazione per quella sera del concerto, che inizierà alle ore 20.00 (non 21.00 come scritto
nel pieghevole).

Il parroco sottolinea che ogni rappresentante del gruppo parrocchiale nel CPP è responsabile
della comunicazione verso gli altri. Chiede pertanto ai consiglieri che ognuno, in caso di
assenza nell'incontro del CPP, si trovi un sostituto, in modo tale che questi possa fare da
tramite e quindi informare gli altri membri del gruppo parrocchiale. Perciò, non essendoci alcuni
consiglieri, quanto proposto ora in questo CPP sarà comunicato da Laura alle persone
dell'Oratorio e da Luca a quelli del Coro.

5. Varie ed eventuali.

Don Mauro chiede ai consiglieri una verifica della Giornata Comunitaria del 13 novembre
scorso, alla fine della quale aveva detto che non ci sarebbe stato il ritiro d'Avvento. Tutti
esprimono soddisfazione perché ha favorito la conoscenza reciproca delle persone e delle
attività. Si ritiene di ripeterla in occasione dei ritiri e nei momenti di preghiera. Il parroco
proporrebbe inoltre una Commissione dell'Evangelizzazione rivolta verso l'esterno della
parrocchia. Ci si augura ancora di favorire una promozione delle attività dei gruppi parrocchiali
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così da permettere nuovi ingressi di volontari. Mario propone di organizzare degli incontri per
approfondire la recente Lettera pastorale dell'Arcivescovo La città sul monte. Il parroco poi
informa che i prossimi incontri biblici sul Vangelo di Marco si terranno mercoledì 11 e 25
gennaio e 8 e 22 febbraio 2017.

Conclude dicendo che il prossimo CPP sarà convocato martedì 7 febbraio 2017 alle ore 21.00.

Non essendoci infine altro da discutere, il parroco chiude l’incontro alle ore 22.30.

Il presidente

don Mauro Giorda

Il segretario

Antonio Maria Sacco
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