
PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE 

C.so Vercelli 206 10155 Torino – Unità Pastorale 15 

Tel. e fax 011/2463294 (parrocchia)  

CPP 2017-2018 - VERBALE n° 11 

21 novembre 2017 

 
Assenti: Collimedaglia Suor Anna, Comollo Giovanni, Di Ruggiero Eugenia, Laviola 

Rossella, Marco Federico, Muraro Maria Renata, Pigato Barbara, Poma Alessandro, Sesia 

Rosanna, Trecca Rita, Torresin Don Vittorio.  

Forioso Mizar (capo scout) sostituita da Ardengo Simone 

 

ODG: 

-Momento di preghiera 

 

-Lettura verbale del precedente CPP 

 

-Riflessione e confronto sulle pagine da 7 a 19 della lettera pastorale dell’ Arcivescovo 

Cesare Nosiglia “Maestro, dove abiti?”: 

Il vescovo riflette a partire dal brano di Vangelo sull’incontro di Gesù con Giovanni e 

Andrea. Invita tutta la comunità a sentirsi responsabili dei giovani. 

Gesù fa sempre il primo passo, prima di ogni progetto c’è la chiamata del Signore. 

L’invito del vescovo è quello di stare sempre in mezzo ai giovani con lo sguardo fisso su 

Gesù. Occorre stare sulle strade dei giovani, non lasciarli mai soli. 

Bisogna rispondere alla chiamata di Gesù: la fede è un dono e una conquista incessante.  

“Fate spazio ai giovani per farvi spronare!” 

Ai giovani dice di non lasciarsi trascinare da chi allontana dalla Chiesa. 

Sostiene che i giovani abbiano bisogno di una comunità educante e con fasce d’età 

distinte, di una rete educativa interna ed esterna e fa presente l’esigenza di un 

coordinamento della pastorale giovanile. 

Qualche nostro pensiero: 

➢ “Questa parrocchia ha la fortuna di avere l’oratorio. È una presenza importante nella 

vita dei giovani. Bisogna continuare il cammino di unione con la comunità educante. È 

una realtà viva che va mantenuta e alimentata. Bisogna saper condividere il senso di 

comunità.” 

➢ “La fede è un dono gratuito prima di essere una nostra scelta. Sono parole del 

vescovo.  

➢ La nostra università, che è in espansione è una bellissima realtà, si sta cercando di 

fare gemellaggio con l’oratorio.  

➢ I giovani fanno fatica a entrare in chiesa.” 

➢ “Un gruppo che deve far parlare di se, deve farsi conoscere. È una sensibilità che sta 

cambiando.” 

➢ “Tra gli adulti si dice che non si sa bene che cosa facciano i ragazzi e viceversa, ma 

anche tra tutti i gruppi e le associazioni.” 

➢ “Riunire tutti è un lavoro che bisogna fare soprattutto sui genitori fuori dall’oratorio.” 



-Prima Giornata mondiale dei poveri: 

La proposta della giornata solidale è bella e interessante, bisogna fare un minimo di 

sensibilizzazione e preghiera. 

Alcune informazioni sulla nostra Caritas: è nata circa venti anni fa. La più grossa difficoltà 

è trovare un lavoro a chi viene a chiedere: l’aiuto economico fa qualcosa ma non tutto. 

Fa male essere li senza poter fare niente. 

Aiutiamo circa 45 famiglie e circa 100 persone. 

 

-Avvento e Natale. La novena: 

Si farà come gli anni scorsi dopo la messa delle 18.00, alle 18.30. 

Ricordiamoci alcune date: 

03/12 → mostra missionaria, ritiro avvento degli animatori, messa della scuola materna 
07/12 → esibizione di un coro della circoscrizione in chiesa 
08/12 → festa dell’Immacolata con lancio dei palloncini, mercatino di Natale 
16/12 → presepe vivente  
17/12 → vendita stelle di natale dalle catechiste 
27-28-29/12 e 3-4-5/01 → inverno ragazzi 
 

-Bollettino parrocchiale: “QuiReba”: 

Si pensava di farlo più social: oltre a quello cartaceo, cioè, fare qualcosa di più interattivo. 

 

-Le commissioni: 

Si dovrebbero trovare almeno due volte l’anno. Devono rendere vivo il CPP. 

I segretari: 

Evangelizzazione e catechesi → Pina Cavuoti 

Carità → Pino Ghio 

Pastorale giovanile → Chiara Giuliano 

Pastorale Adulti → Alessandro Poma 

 

-Comunicazioni del parroco: 

C’è bisogno di creare una sensibilità maggiore per la scuola dell’infanzia. Per ora va 

abbastanza bene. 

 

Riunione conclusa alle 22.50 

Ci vediamo martedì 16/01/2018 alle 21 nell’aula video del secondo piano. 

 

Torino, 21 novembre 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 
 

 

 


