
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° 8 

4 aprile 2017 
 
Assenti: Accoti Franca, Besco Rebecca, Comollo Giovanni, Forioso Mizar, Laviola 

Rossella, Marco Federico, Muraro Maria Renata, Mwamba Don Titus, Pometto Elena, 

Rasero Carla, Spagnolo Don Flaviano, Surano Paolo, Travaglio Lorenzo, Trecca Rita. 

 
ODG: 

-Momento di preghiera 

 
-Lettura verbale del precedente CPP 

 
-Riflessione e confronto sulla lettera pastorale “La città sul monte”. 

Scheda n° 3 “abitare”: 

Presentata con introduzione alla Parola di Dio e brani tratti dall’Evangelii Gaudium, che 

invita ad abitare la realtà sociale da credenti, costruire un mondo migliore con una fede 

autentica, essere strumenti di Dio per i poveri. E dal Convegno di Firenze, che dice di 

abitare concretamente le relazioni buone. 

Ne abbiamo parlato tutti insieme ed è venuto fuori che in questo territorio si lavora bene in 

quanto ad integrazione tra i giovani; per i malati e gli anziani c’è la presenza e il servizio 

religioso anche attraverso i ministri straordinari dell’Eucaristia, ma certamente si può fare 

di più. 

Per quanto riguarda la scuola abbiamo il progetto “Provaci ancora Sam”. Bisognerebbe 

aumentare le collaborazioni tra le associazioni. 

Siamo tutti un’unica comunità nella parrocchia, come viviamo questa cosa? Dobbiamo 

essere uniti, e pensare soprattutto al futuro, ad un cambio generazionale. 

Tante persone sono sole e con difficoltà economiche. Nella nostra parrocchia c’è una 

associazione “presenza solidale” che fa la spesa, ritira esami per chi non può. È molto 

difficile che gli anziani si fidino di chi vuole aiutare. 

Bisognerebbe portare la comunione alle persone sole. 

Giovani al servizio dei poveri: il gruppo del triennio ha la possibilità di andare a servire alla 

mensa dei poveri, tanti ragazzi fanno servizio al doposcuola (aiutando bambini a fare i 

compiti in oratorio), qualche ragazzo che fa parte del progetto Sam andrà con Davide 

Raso a fare la raccolta alimentare al Sermig. 

 
-Festa patronale e mese di maggio: 

La nostra festa patronale inizia il 29 aprile con l’apertura del banco di beneficenza e l’inizio 

del torneo di basket, continua il 30 aprile con la messa alle 10, il torneo di basket e dalle 

21 la SJM (marcia di san Giuseppe), il lancio delle lanterne, lo spuntino e il karaoke, il 1° 



maggio ci saranno le finali del torneo, lo street food e dalle 18 lo spettacolo di Magic 

Bunny e le premiazioni. 

Per prepararci alla festa di Maria Ausiliatrice e per vivere il mese di maggio, dedicato alla 

Vergine Maria, ci saranno i rosari nei cortili dal lunedì al venerdì. 

 
-Attività estive: 

Da quest’anno non si chiamerà più Estate Ragazzi, ma Oratorio Estivo, perché se no 

viene assimilato ad un centro vacanze per minori che finisce sotto una legge per cui c’è 

bisogno di alcune caratteristiche particolari che noi non abbiamo. 

L’Oratorio Estivo inizierà il 12 giugno e finirà il 21 luglio. Cervinia sarà dal 26 giugno al 2 

luglio. 

Se ci sarà un numero sufficiente di animatori si farà anche Settembre Ragazzi. 

Il 26 aprile inizieranno i corsi di formazione per gli animatori. 

Il 21 maggio ci sarà il Workshop anche con e per gli altri oratori della nostra unità 

pastorale. 

Il 28 maggio ci sarà il mandato animatori. 

 
-Pellegrinaggio: 

Sono state fatte tre proposte: Lourdes, Fatima e Assisi. Il costo varia dai 500€ ai 600€. 

 
-Comunicazioni del parroco: 

Si sta formando una nuova Equipe per l’unità pastorale, deve andare un rappresentante di 

ogni CPP: chi va? 

Nessuno si è candidato volontariamente. Il Parroco farà la proposta a qualcuno del CPP. 

 
-Varie ed eventuali: 

● Qui Reba: dopo Pasqua ci sarà una riunione per capire se ci sono nuove proposte 

di comunicazione parrocchiale. 

● Ricordiamo il 24 del mese. 

● 25 aprile festa ispettoriale: h 9-9.30 arrivo e accoglienza in teatro e visione del 

video di presentazione del Reba, h 12 messa in parrocchia e h 13 pranzo. È stata 

scelta la nostra opera per il 50° della parrocchia, il decennale dell’università e 

l’unificazione delle due Comunità Salesiane. 

 
La riunione si è conclusa alle 22.50 circa. 

Ci vediamo il 16 Maggio. 

 
Torino, 04  aprile 2017 

 
 

La segretaria 

  
Il parroco 


