
PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE 

C.so Vercelli 206 10155 Torino – Unità Pastorale 15 

Tel. e fax 011/2463294 (parrocchia/oratorio) 

 

CPP 2016-2017 - VERBALE n° 10 

19 Settembre 2017 

 

Assenti: Accoti Franca, Besco Rebecca, Comollo Giovanni, Forioso Mizar, Laviola 
Rossella, Marco Federico, Muraro Maria Renata, Pigato Barbara, Pisani Maria Pia, Poma 
Alessandro. 
 

ODG: 
-Momento di preghiera 

 

-Accoglienza e presentazione di don Gigi Cerutti e don Mario Scudu 
 
-Lettura e approvazione del verbale dello scorso CPP 

 

-Presentazione della proposta pastorale salesiana per l’anno 2017/2018 e del 
cammino che la Chiesa propone per il Sinodo dei Vescovi riguardante i giovani: 
Visione del video sul Sinodo giovani. “Ogni giovane ha qualcosa da dire agli altri” (Papa 
Francesco). 
L’anno sarà diviso in tre momenti:  

- discernimento pastorale (fino a gennaio 2018): consiste nel capire come stare 
dentro al mondo dei cristiani; 

- ascolto dei giovani (gennaio/maggio 2018): vuol dire tendere l’orecchio per 
accogliere le loro istanze senza paura. Pensare la vocazione non solo come vita 
consacrata, ma capire che tutto ciò che siamo chiamati a fare e essere è una 
vocazione; 

- esperienza (estate 2018): fare un’esperienza di cammino nel proprio territorio e poi 
vegli di preghiera a Roma. 

Proposta salesiana: “Chiesa, casa per molti, madre per tutti”. 
Non tutti chiamati a entrare nella Chiesa, ma chi è nella Chiesa deve annunciare che 
l’amore di Dio è per tutti. 
 
-Dopo la riflessione dello scorso anno sulle 5 vie. Quali obiettivi e mete ci 
proponiamo per questo nuovo anno?  

- Maggior impegno per le proposte per gli adulti 
- Mettersi maggiormente in ascolto per far sentire le persone accolte 
- Incontrare maggiormente le realtà del territorio 
- Gli animatori dovrebbero chiacchierare di più con i ragazzi che vengono a giocare 

 
-Alcune date importanti da conoscere 
 
-Fissiamo le date dei CPP dell’anno 2017/2018 
 
-Comunicazioni del parroco: 
Non ci sono comunicazioni del parroco  
 
 



-Varie ed eventuali: 
Bisognerebbe migliorare l’audio in chiesa per quando c’è poca gente, perché non si sente 
bene. 
 

La riunione si è conclusa alle ore 22.50. 
 
Ci vediamo martedì 21/11/2017 alle 21 nell’aula video del secondo piano. 
 
Torino, 19 settembre 2017 
 
 

La  segretaria 

 

 Il parroco 

 
 
 

ANNO PASTORALE 2017-2018 
  

19/09/2017 Consiglio Pastorale 

21/11/2017 Consiglio Pastorale 

16/01/2018 Consiglio Pastorale 

27/02/2018 Consiglio Pastorale 

10/04/2018 Consiglio Pastorale 

15/05/2018 Consiglio Pastorale 
 
 


