
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° 6 

17 Gennaio 2017 
 

Assenti: Accoti Franca, Alberton Achille, Marco Federico, Muraro Maria Renata,          
Forioso Mizar, Mwamba Don Titus, Pigato Barbara, Poma Alessandro, Pometto          
Elena, Rasero Carla, Travaglio Lorenzo, Trecca Rita. 
 
 
ODG: 
-Momento di preghiera e visione video: strenna 2017 del Rettor Maggiore dei            
salesiani sulla famiglia. 
 
-Lettura e approvazione del verbale dello scorso CPP 
 
-Riflessione e confronto sulla lettera pastorale “La città sul monte”. Scheda           
n° 1 “uscire”: 
Presentata con un’introduzione alla Parola di Dio (dal Vangelo di Marco, che ci             
presenta Gesù che non dice agli altri di andare ma è Lui il primo a farlo) e brani tratti                   
dall’Evangelii Gaudium, dal Convegno ecclesiale di Firenze e dalla lettera pastorale. 
Divisione in commissioni per riflettere insieme attraverso le domande proposte. 
Commissioni di pastorale giovanile e catechesi:  
● Cercare di capire a livello di parrocchia cosa possiamo fare per partecipare di più              

alle iniziative dell’unità pastorale e come possiamo migliorare la pubblicità di           
esse; potrebbe essere utile conoscere le realtà giovanili delle altre parrocchie.  

● Ci sarebbe anche bisogno di qualcuno che si prenda la “briga” di partecipare alle              
riunioni della circoscrizione per poter realizzare progetti (ad esempio quello del           
progetto A.qu.i.lo.ne). 

Commissioni di pastorale adulta e liturgia:  
● Mettersi maggiormente in ascolto per far sentire le persone accolte.  
● Ribadire che la comunità è di tutti, tutti quelli che vivono sul territorio.  
● Importante è che tutti i gruppi della parrocchia siano coesi e cerchino di lavorare              

insieme.  
● Intensificare la visita e la benedizione alle famiglie e magari con un gruppo di laici               

che faccia compagnia a chi è solo.  
● Si potrebbe aprire una mensa per chi ha bisogno in parrocchia  
● incontrare maggiormente le realtà del territorio … a partire dalle scuole, magari            

attraverso gli insegnanti di religione. 
 
-Verifica dei festeggiamenti per il 50° della parrocchia, dell’Avvento e del           
Natale: 
Per quanto riguarda la parte dei festeggiamenti:  
✓ alla celebrazione penitenziale c’erano più sacerdoti a confessare che         

parrocchiani per confessarsi.  
✓ Anche alla cena con Sdb e Fma c’erano pochi parrocchiani: in totale c’erano             



poco più di 80 persone e metà erano salesiani e suore).  
✓ La mostra è stata molto apprezzata. 
✓ Il rinfresco/aperitivo al 1° piano non va bene. La gente non sale. Teniamolo             

presente per il futuro. 
✓ Positive le due celebrazioni della sera del sabato con i Salesiani e le Figlie di               

Maria Ausiliatrice che sono passati al “Reba” presieduta dal Vicario Ispettoriale           
don Sabino Frigato e la celebrazione del mattino della domenica presieduta dal            
Card. Severino Poletto. 

A proposito del Natale, invece, è piaciuta la Novena ma purtroppo vi hanno             
partecipato poche persone, da 25 a 30 ogni sera. Per l’anno prossimo sarebbe bello              
che ogni gruppo animasse la preghiera almeno per un giorno stabilito. 
 
-Proposte per la Festa di Don Bosco, per la Quaresima: 
Il 28 gennaio ci sarà la seconda edizione del talent “Tu sai fischiare?”. Il 29 la messa                 
alle 9.30 sarà animata dagli animatori, seguirà colazione con pane e salame. Il 31              
alle 18.30 ci sarà la messa a Valdocco presieduta dal vicario del Rettor Maggiore              
don Francesco Cereda e a seguire una grande pizzata per i ragazzi del MGS. Il 18                
gennaio ci sarà “Comunità  Animatori” per preparare la festa di Don Bosco. 
Per la Quaresima: si riproporranno gli esercizi spirituali secondo la formula degli anni             
passati, quindi in 2 momenti: nel pomeriggio e alla sera. Da verificare 2 cose:  

o È meglio una settimana di seguito oppure un incontro settimanale nelle           
settimane di Quaresima? Per esempio tutti i mercoledì?  

o L’incontro della sera è meglio anticiparlo alle 18.30 o va bene lasciarlo alle             
20.45?  

 
-Comunicazioni del parroco: 
Non ci sono comunicazioni del parroco. 
 
-Varie ed eventuali: 
   -Il 25 aprile prossimo si terrà la festa ispettoriale nella nostra comunità. 
   -È Scomparso il cartello con gli orari delle messe: da rimettere. 
 
La riunione è conclusa alle 22.45 
 
IL PROSSIMO CPP SARÀ IL 21 FEBBRAIO. A PRESTO! 


