
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 19.09.2014 
 
Presenti al CCP del 19.09.2014 

Don Livio (parroco della parrocchia San Giuseppe Lavoratore), Don Guido (responsabile del centro giovanile 

oratorio Rebaudengo) , Don Flaviano, Suor Anna, Liliana Triolet (rappresentate catechesi 

catecumenale),Cristina Perosino, Beppe e Antonietta Pigato (Reba Papà), Franco Fissore (PGS Reba 

Volley), Tiziana Sarto(Cooperatori), Pina Cavuoti e Marco Arietti, Alessandro Poma , Franco Graglia,. Paolo 

Surano (Scout). 

 

Il consiglio si apre alle ore 21 con la preghiera guidata da Don Livio. 

Si è poi iniziato con il parlare degli appuntamenti per il BICENTENARIODELLA NASCITA DI DON BOSCO. 

Don Guido ha distribuito a tutti i presenti del CPP un calendario con tutti gli appuntamenti relativi al 

Bicentenario; tali date sono state concordate dal mondo salesiano in collaborazione con la Diocesi di Torino. 

Suor Anna invita tutti a partecipare al convegno dell’11 ottobre 2014 presso il Santo Volto “Educare ed 

Evangelizzare” a cui si dovrebbe partecipare come Parrocchia.  

Don Livio chiede al CPP se potrebbe essere utile stilare un calendario pastorale parrocchiale per nostro uso 

interno evidenziando gli eventi relativi al Bicentenario. 

Don Livio ricorda un altro appuntamento molto importante : il 13/10/2014 il Vescovo Cesare Nosiglia 

incontrerà le Equipes Pastorali 14/15. 

Gli argomenti che si potrebbero trattare sono : 

- l’anno del Bicentenario 

- l’Ostensione della Sindone 

- la visita del Papa  

- argomenti inerenti la sua lettera Pastorale. 

Don Livio comunica che si vorrebbe , inoltre, programmare un incontro con la nostra Equipe Pastorale 

presso la nostra parrocchia il 30/11/2014. 

 

QUI REBA: COSA FARE? 

Don Guido propone di mettere in piedi una redazione che si incontri periodicamente e sia composta da 

diversi gruppi della parrocchia. Alcuni animatori, prosegue don Guido, sono disponibili ad entrare a farne 

parte . Si potrebbe pensare anche di inserire all’interno del giornalino un inserto di 4 pagine che descriva la 

vita e le attività dell’oratorio.  

Come si potrebbe costituire tale gruppo? 

Alessandro Poma trova buona la proposta di don Guido e precisa che la redazione potrebbe essere 

composta da alcune “vecchie leve” più nuovi elementi e alcuni giovani dell’oratorio che gestiscano gli inserti 

inerenti la vita dell’oratorio.  

Alessandro Poma si rende disponibile a mettere in piedi un comitato di redazione a cui potrebbe partecipare 

un rappresentante per gruppo , coinvolgendo anche gli Scout. 

Il primo incontro sarà il 30/9/2014 per iniziare a gettare le basi per questa nuova redazione. 

 

 



19/10/2014 -- Giornata missionaria mondiale . 

Nella nostra parrocchia verrà allestito il Banco di beneficenza il 18/19 ottobre. 

 

Tiziana chiede se come Parrocchia non facciamo nulla per fermarci a riflettere almeno nei tempi forti ,quali 

Avvento e Quaresima, in vista soprattutto del Bicentenario e dell’Ostensione della Sindone. 

Il prossimo CPP si terrà il giorno 4/11/2014. 

Il CPP si chiude alle 22.20. 


