
CONSIGLIO PASTORALE

15/11/2016

Presenti:Don Gianni,  Paolo  Guglielmo,  Luca Tarditi,  Angela  Longo,  Adriano
Mantelli, Franco Turicchi, Francesco Amici, Mario Lovisetto, Silvano Tomassone,
Emanuela Grande, Angela Rizzolo, Oddo Rizzolo, Elena Rizzolo, Lino De Vita,
Jessica e Antonello Rizzo, Carmen Palummeri.

O.d.G:

1) Oratorio

Jessica e Antonello sono stati invitati da Don Gianni per rilanciare l’oratorio.
Propongono un progetto per sostenere la parrocchia e far nascere un gruppo di
ragazzi  e  giovani:  doposcuola,  sostegno  alle  catechiste,  presenza  e  farsi
conoscere  dai  bimbi,  attività  sportive  e  ricreative,  attività  per  i  più  piccini
durante la Messa della domenica, e molto altro ancora con l’aiuto di tutti.

Ci sono tanti aspetti pratici ancora da mettere a punto, ma ci proviamo.

2) Avvento

Incontri formativi dell’Unità Pastorale:

Mercoledì 16/11 h. 21 Il significato del lavoro nel disegno di Dio

Mercoledì 23/11 h. 21 Lavoro e famiglia oggi a Torino

Mercoledì 30/11 h. 21 “Amoris Laetitia” di Papa Francesco

Tutti i tre incontri si svolgeranno nel Salone del SS. Sacramento.

Ritiro spirituale “Le molte strade del perdono di Dio”: domenica 11/12 dalle 15 
nella Parrocchia di Reaglie.

Celebrazione penitenziale: mercoledì 21/12 h. 21 in Parrocchia.

Giovedì 24/11 h. 21 incontro Comitato accoglienza profughi in parrocchia.

Domenica 27/11 vendita piantine per la lotta contro il Parkinson.

Domenica 11/12 vendita calendari del Mato Grosso, in quanto quest’anno non
ci saranno quelli della parrocchia.

Domenica 18/12 i giovani del post-cresima venderanno dolci e torte alla fine
della Messa delle 10.45; al pomeriggio i ragazzi che si preparano alla cresima
animeranno  la  festa  di  Natale  per  le  famiglie  in  difficoltà  dalle  suore  del
Famulato Cristiano, con l’aiuto di Cristina Viotti.

Ora di adorazione: venerdì 25/11 e venerdì 16/12 alle 21.

Venerdì 23/12 h. 21: concerto del Coro Veniero.

Il catechismo finirà per tutti i gruppi venerdì 16/12.



La Messa di Natale per i bambini sarà sabato 24/12 h. 18.30 in parrocchia,
seguita da scambio di auguri e dolci in salone.

Le Messe prefestive del 7/12 e del 5/1/17 saranno al Famulato alle 18.30.

Quest’anno  il  Sig.  Turicchi  non si  sente  di  fare  il  Presepe.  Forse  Antonello
riuscirà a trovare dei Presepi alternativi illuminati all’interno di tubi di plexigas.

Don Gianni invita a trovare tutti gli anziani del quartiere, in modo che lui e le
suore del Famulato possano andarli a trovare.

Il prossimo Consiglio Pastorale si terrà il 7/2/17 alle 21.


