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

CPP 2016-2017 - VERBALE n° 5 

15 Novembre 2016 
 

Assenti: Desiderato Franca, Bordin Angelo, Gavello Giorgio, Laviola Rossella, Leone          
Giovanna, Muraro Maria Renata, Mwamba Don Titus, Pigato Barbara, Poma Alessandro,           
Pometto Elena, Rasero Carla, Sesia Rosanna, Travaglio Lorenzo. 
 
ODG: 
-Momento di preghiera 
 
-Lettura verbale del precedente CPP 
 
-Riflessione e confronto sulla lettera pastorale “La città sul monte”. Scheda n° 5             
“trasfigurare”: 
È stata scelta per due motivi: 1- per le nostre celebrazioni, come migliorarci perché questa               
scheda ha molte cose su cui confrontarsi; 2- perché il sabato 5 novembre scorso, c’è stata                
la giornata degli operatori liturgici al Santo Volto e abbiamo utilizzato questa parte della              
lettera pastorale dell’Arcivescovo Nosiglia. 
Divisione in commissioni per riflettere insieme attraverso le domande proposte. 
Commissioni di pastorale giovanile e catechesi: molte famiglie sono lontane          
spiritualmente, quindi si potrebbe cercare insieme (tutto il CPP) soluzioni pratiche per            
coinvolgere in primis i genitori e quindi anche i ragazzi. Si potrebbe iniziare con i vespri del                 
mercoledì, coinvolgendo le famiglie. 
Commissioni di pastorale adulta e liturgia: come la preghiera da sola ti può coinvolgere?              
Leggendo la Parola quotidianamente e pregando a lungo andare ti cambia dentro. Si             
propone di fare delle preghiere dei fedeli più concrete, più legate al vissuto della gente. Le                
messe delle 9.30 e 11.00 sono ben animate dai canti, come possiamo fare animare le               
messe delle 8.30 e 18.00?  
Per i funerali non c’è un vero e proprio gruppo che anima, sia per cantare, sia per leggere.                  
Si potrebbe rilanciare il gruppo di 7/8 persone che hanno dato la disponibilità. C’è anche la                
proposta di far frequentare un corso per i lettori. 
 
-50° della parrocchia… come sta andando: 
I festeggiamenti sono partiti. Gli inviti agli SBD e alle FMA sono già stati spediti, qualcuno                
ha anche già risposto. 
Venerdì 2 dicembre celebrazione penitenziale alle ore 21.00. 
Sabato 3 dicembre messa con gli Sdb e le Fma passati dal Reba e cena al costo di 15                   
euro 
Domenica 4 dicembre messa alle ore 10 presieduta dal card. Severino Poletto. 
Per la mostra si spera in settimana di mettere la maggior parte dei pannelli. Si rinnova                
l’invito ai consiglieri di cercare e mandare foto e descrizioni del gruppo. 
Il rinfresco del dopo-messa della domenica è offerto. Angelo, Silvano e Claudio chiedono             
una mano per la distribuzione. 
 
-Uno sguardo all’Avvento e al Natale: 



Per i ragazzi si è pensato alla composizione della capanna di Betlemme. Ogni domenica di               
Avvento verranno aggiunti dei personaggi… così da giungere al Natale avendola           
completata. 
Per gli adulti c’è la novena alle 18.30 in preparazione al Santo Natale. 
Ci sarà anche la novena in preparazione alla festa dell’Immacolata: si svolgerà nella             
cappella sotto il portico alle 17.30, prima della S. Messa. 
 
-Comunicazioni del parroco: 

● casa di Cervinia: è occupata da un gruppo dal 27 al 30 dicembre e da un altro                 
gruppo dal 2 gennaio. Si pensava di fare capodanno a Cervinia per la nostra              
parrocchia dal 30 (sera) al 1 gennaio (pranzo). I costi sono di 50,00 euro al giorno a                 
persona; per gli under 12 sono 25,00 euro a testa al giorno e per chi dorme in                 
camerata 45,00 euro a testa al giorno. La comunicazione ufficiale verrà data dal 20              
novembre. 

● ci saranno otto giorni di Inverno Ragazzi, dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5                 
gennaio. 

 
-Varie ed eventuali: 
C’è un corso per le catechiste dell’unità pastorale tenuto da Don Adriano Manente dalle              
18.30 alle 20 un lunedì al mese, presso la Parrocchia S. Michele Arcangelo. 
 
CI VEDIAMO IL 17 GENNAIO 2017 ORE 21 
BUONE FESTE!! 
 
La riunione è terminata alle ore 22.35. 
 
Torino, 15 novembre 2016 

La segretaria 
      Chiara Giuliano 

 
 
 


