
PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE
C.so Vercelli  206    10155 Torino – Unità Pastorale 15
Tel.  e fax 011/2463294 (parrocchia) - 011/2464504 (oratorio)

CPP 2016-21 - VERBALE n° 1
26 Aprile 2016

Assenti giustificati: Alberton Achille, Leone Giovanna, Muraro Renata
Assenti non giustificati: Forioso Mizar, Pometto Elena

Il parroco saluta  i componenti del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale e 
si comincia con la preghiera.
La gran parte dei membri del CPP si conoscono già, ma si fa un giro veloce in 
cui ognuno dice il suo nome e riferisce il gruppo o la realtà che rappresenta.
Viene consegnato un foglio con l’elenco dei membri del CPP e l’Ordine del 
giorno.

Si procede alla lettura di alcuni Statuti circa la natura, i compiti e la struttura 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Il CPP è un organismo ecclesiale dove insieme si cerca di promuovere 
l’attività pastorale della comunità parrocchiale. Esso promuove la 
corresponsabilità di tutti i membri, sotto la guida del parroco. Inoltre 
manifesta la ricchezza e varietà dei carismi esistenti in parrocchia e in 
particolar modo contribuisce allo sviluppo della comunione e della missione
della comunità parrocchiale.
Tre sono  i compiti fondamentali di una comunità parrocchiale:  

 Evangelizzare
 Testimoniare la carità 
 La preghiera: la liturgia, le celebrazioni

Giorgio Gavello mette in risalto l’importanza della comunione, della carità che 
deve esistere tra i vari gruppi della parrocchia. Questo deve essere un 
compito primario per tutti, e soprattutto per il parroco.
Questi compiti sono da tenere presenti nei lavori delle Commissioni di cui è  
composto il CPP. Si stabiliscono le seguenti commissioni, partendo dalla 
suddivisione delle varie realtà della parrocchia, come sono state proposte 
nella scheda elettorale: 

 Commissione Evangelizzazione e Catechesi
 Commissione Liturgia
 Commissione Carità 
 Commissione Pastorale Giovanile
 Commissione Pastorale Adulti/Famiglie


Viene chiesto cosa si deve fare nelle commissioni. 
Il parroco risponde che ogni commissione ha un suo ambito specifico da 
sviluppare e da sottoporre a tutti i membri del CPP e alla comunità 
parrocchiale; inoltre, a volte, tutte le commissioni saranno chiamate a 
confrontarsi su proposte e tematiche più ampie che sono da sviluppare e 
concretizzare.

Don Guido chiede di spiegare la differenza che c’è tra il Consiglio Oratoriano 
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e il CPP.
Il parroco risponde che il CPP è l’organo rappresentativo di tutte le realtà 
della Parrocchia e il Consiglio Oratoriano raccoglie in particolare l’attività dei 
ragazzi e dei giovani, anche se nel nostro oratorio sono presenti gruppi di 
adulti e associazioni varie. Il Consiglio Oratoriano è come se fosse una delle 
commissioni del CPP. 
La nostra parrocchia, come sapete, è affidata alla Congregazione Salesiana 
e quindi ha una attenzione speciale per i giovani. E’ bene anche ricordare che 
è nato prima l’oratorio e la parrocchia è sorta molti anni dopo.
Don Luigi Compagnoni ricorda addirittura che l’oratorio è nato prima ancora 
dell’Istituto, della scuola; infatti, già durante la costruzione dell’istituto, i 
ragazzi della zona, venivano a giocare … scavalcando le recinzioni.

Vengono eletti: con compito di moderatore  Lorenzo Travaglio, con 
funzione di segretaria Chiara Giuliano.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si suddivide nelle cinque commissioni, i tre 
membri della lista generica vengono invitati a sceglierne una; ogni 
commissione eleggerà un componente che farà parte della segreteria e 
stabilisce una data in cui incontrarsi nel prossimo mese di maggio.

Commissione Evangelizzazione e catechesi: viene scelta come segretaria 
Pina Cavuoti. Stabiliranno una data per incontrarsi prima del 25 maggio.

Commissione Liturgia: si incontreranno martedì 17/05/2016. Oggi sono solo 
in due. Si prefiggono di coinvolgere qualche altra persona al fine di rendere 
più sentite le celebrazioni liturgiche.

Commissione Carità: viene scelto come segretario Pino Ghio. Decideranno 
successivamente quando incontrarsi. 

Commissione Pastorale Giovanile: viene scelta come segretaria Chiara 
Giuliano. Si incontreranno il lunedì 23/05/2016 alle ore 21.00.

Commissione Pastorale Adulti: viene scelto come segretario Alessandro 
Poma. Si incontreranno il venerdì 20/05/2016.

Vengono date alcune comunicazioni: 
 La Festa Patronale è ormai alle porte e tutti sono invitati alla 

partecipazione; 
 I rosari nel mese di maggio saranno dal Lunedì al Venerdì. Il Sabato e la 

Domenica si è invitati a partecipare alla S. Messa come momento di 
preghiera comunitaria.

 La Domenica 8 maggio al mattino ci saranno le prime comunioni nelle SS. 
Messe delle ore 9.30 e 11; Al pomeriggio il nostro Arcivescovo Mons. 
Cesare Nosiglia ci invita a partecipare al Pellegrinaggio Giubilare alla 
Cattedrale. Sono invitate le 3 unità pastorali n. 13, 14 e 15. La nostra UP 
si ritroverà nella Chiesa di S. Lorenzo alle ore 14.50; alle 15.00 inizierà un 
breve rito presieduto dal moderatore don Carlo e poi andremo in 
pellegrinaggio alla Cattedrale. L’Arcivescovo ci accoglierà davanti alla 
Cattedrale e entreremo dalla Porta Santa. L’Arcivescovo presiederà la 
celebrazione penitenziale. Ci saranno vari sacerdoti a disposizione per le 
confessioni. Il tutto terminerà per le ore 17.00

 Il sabato 4 giugno dalle 9 alle 12.30  e il Venerdì 10 giugno nella sala 
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congressi del S. Volto si svolgerà l’assemblea diocesana. Il 4 giugno si 
rifletterà sul cammino della nostra Diocesi a partire dal Convegno di 
Firenze e dal Magistero di Papa Francesco. Il 10 giugno si parlerà del 
riassetto diocesano in corso. A che punto siamo … Con il verbale del CPP 
verrà inviato anche un file con le cinque vie sulle quali ci si è confrontati 
nel convegno di Firenze del novembre 2015.

Il prossimo CPP si riunirà martedì 7 giugno 2016, alle ore 21.00.
La segreteria si troverà, per preparare i lavori, mercoledì 25 maggio 2016, 
alle ore 18.30.
La riunione si chiude alle ore 22.50.

                                                                                                     Il Parroco
                                                                                              don Lucio Melzani
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