
Parrocchia S. Michele Arcangelo 
 Verbale riunione 15-1 del 22/01/2015 

 
16/9 si è tenuta la riunione 15-1del Consiglio Pastorale Parrocchiale. L’ordine del giorno era il seguente: 

 

ore 21       Preghiera di inizio      Don Serafino 

ore 21,10 Presentazione dell’attività dei settori con evidenziazione      Responsabili di settore 

                           dei problemi. Commenti.(5 minuti per ciascun settore)                         Tutti  

ore 21,50 Progetto diocesano di Iniziazione Cristiana. Come aderiamo?                          Tutti 

                          (riferimento: Lettera pastorale del Vescovo, L’Amore più grande,  

                           cap 14, 16 e 17, e  Schede per la Pastorale Battesimale  

                           da 0 a 6 anni, di cui si allega il capitolo introduttivo (sul sito  

                           della diocesi si trova tutto il documento) 

ore 22,50 CoS; è opportuna una partecipazione dei settori per orientare l’attività            Tutti 

                           pastorale della parrocchia             
              ore 23 Varie (Campanile, bilancio, collaborazioni per giornalino, ecc)                             Tutti 

 

 

Sono presenti: Don Serafino, Andrea Bellino, Claudio Ruzzola, Fabio Longo, Rosanna Conte, Carla Gai,  Edoardo Fillia, Silvia Sarto, 

Gemma Gozzelino, Giuliano Rada, Maurizio Confalone, Grazia Gallo, Nadia Bruno, Alessandro Bertonasco, Silvia Sarto, Luigi 
Battezzato. 

E’ assente: Cristina Delnevo. 

E’ presente anche Paola Stoppa..  

Essendo presenti più del 50% dei consiglieri, la riunione è valida. 

. 

1 Pensiero spirituale d’inizio. 
Don Serafino legge un passo dal vangelo di domenica scorsa: Simone ed Andrea erano intenti a 

pescare e gettavano le reti. Gesù li chiama: Venite con me: vi farò pescatori di uomini. Il ‘Vieni e 

seguimi’ è applicabile a ciascun membro del Consiglio Pastorale. Oggi la religiosità in Europa è 

decaduta. Gli apostoli a suo tempo andarono nel mondo del Mediterraneo diffondendo il messaggio: 
‘Convertitevi e credete al Vangelo’. Questo annuncio oggi non viene ascoltato. In Europa oggi 

l’iniziazione cristiana non è sentita; la gioia deve comunque essere la caratteristica essenziale del 

cristiano perché Dio arriva dove l’uomo fallisce.  

 
 

 

2 Presentazione dell’attività dei settori. 
Catechismo.  

Quest’anno il gruppo delle catechiste si è trovato in particolare difficoltà: le suore, persone 
eccezionali, sempre disponibili, sono partite. Grazia, nuova nella funzione, si è trovata in difficoltà, 

ha avuto un aiuto dai giovani (di 3
a
 media), troppo giovani. Alcuni catechisti non partecipano alle 

riunioni. In futuro si vorrebbe una presenza costante ed una maggiore disponibilità a collaborare. La 

realtà insomma è difficile ma pur nella difficoltà ce la stanno facendo. E’ vivo anche il desiderio di 

convincere i genitori a partecipare (a  Natale solo 3 bambini hanno partecipato alla Messa). A 

gennaio c’è stato un incontro dei catechisti a Giaveno; si pensa nel corso dell’anno di fare altri tre 

incontri. Sarebbe opportuno avere più catechisti; i genitori a cui è stato rivolto l’invitto sembrano 

impauriti di questa eventualità. In effetti loro non parlano di Dio ai figli, per cui nell’occasione non 

sanno come comportarsi. Per raggiungere lo scopo si pensa di iniziare per tempo, magari subito 

dopo Pasqua, a far circolare una lettera, un volantino per far capire alla comunità che esiste questa 

necessità. Si sente poi l’esigenza che tra i catechisti si instauri un clima di amicizia. Per raggiungere 

lo scopo mettiamo in cantiere iniziative concrete subito dopo Pasqua. 

Formazione adulti (Alessandro) 

I gruppi famiglia continuano gli incontri una volta al mese come l’anno scorso. Il gruppo famiglia 

senior continua gli incontri con soddisfazione dei partecipanti, anche se ultimamente l’influenza ha 

ridotto il numero dei presenti;  ha avuto l’adesione di altre coppie. Un momento importante 

dell’attività è, a fine anno pastorale, è un pellegrinaggio-gita .che trova l’adesione di numerosi 
amici della comunità 

Corsi di preparazione al Matrimonio. 

7 coppie sono iscritte per partecipare alla prossima serie di incontri. I responsabili si sono incontrati 

con gli omologhi di altre parrocchie dell’UP per concordare una uniformità dei contenuti  del corso 

e definire tempistiche dei corsi scalate per meglio soddisfare le esigenze delle coppie delle varie 

parrocchie che possono scegliere il corso che meglio si adatta alle proprie esigenze. 

Oratorio (Andrea). 

Il numero dei ragazzi che partecipa agli incontri del sabato è aumentato rispetto all’anno scorso. Il 

numero poi si mantiene costante durante l’anno, segno che quanto offre l’oratorio è gradito dai 

ragazzi. Ci sono due gruppi delle elementari (dalla prima alla terza e poi dalla quarta alla quinta. Il 

gruppo dopo cresima si incontra coi ragazzi di Ferriera; un incontro formativo il venerdì ed uno 
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ludico il sabato. Sono stati a Santa Chiara ib estate e hanno fatto un ritiro a Natale. Ora preparano 

un Musical su Don Bosco. Il gruppo animatori è diviso in due gruppi : fino alla 5
a
 sup e dalla 5

a 
sup 

in su, con formazione e ritiri separati. Una sera al mese vanno per formazione al Cottolengo. Questa 

settimana si incontrano con i giovani delle altre parrocchie per far festa. Poi organizzeranno il 

carnevale il 14 febbraio, facendo sfilare per il paese un carro allestito grazie alla collaborazione di 

alcuni papà del CON.. I vari gruppi il sabato pomeriggio utilizzano tutte le sale dell’oratorio. Ove 

fosse necessario organizzare un qualche evento diverso lo si faccia sapere in tempo perché si 

possano prendere le misure del caso. 

Gemma fa presente che, facendo il servizio di segreteria, le capita di ricevere richieste di 

prenotazione delle sale dell’oratorio. Avrebbe quindi bisogno di avere la situazione aggiornata 

dell’impegno delle varie sale per poter dare le giuste risposte , 

Andrea comunica che il 9 maggio è prenotata la visita della parrocchia  alla  Sindone.. Per ora sono 

prenotate 150 persone. Verificare, all’interno de vari gruppi chi ha piacere di partecipare e si voglia 

prenotare. Lo spostamento sarà effettuato in pullman. 

Don Serafino comunica che il mattino di domenica 21/6, in occasione della visita di Papa 
Francesco, un decreto dell’arcivescovo stabilisce che non saranno celebrate Messe per dar modo ai 

sacerdoti ed ai fedeli di partecipare alla Messa del Papa in piazza Vittorio. Gemma si informa degli 

orari della celebrazione e ne  darà  notizia. 

CON (Claudio) 

Ogni evento organizzato viene pubblicizzato per fare arrivare più gente possibile. E’ stato fatto il 

programma degli eventi per tutto l’anno. Si sono posti la domanda se continuare la distribuzione di 

panettoni e colombe, visto un calo dei pezzi venduti . i panettoni ad esempio sono scesi da 968 a 

circa 700; ancora più preoccupa il calo del numero di bambini che partecipano alla distribuzione , 

scesi da 250 a 100. Il consiglio si esprime univocamente per la continuazione dell’iniziativa; 

pensiamo che a Natale il freddo e il cattivo tempo può aver convinto le mamme a tenere a casa i 

bambini. Forse Pasqua sarà in una stagione più propizia e il problema non si ripresenterà. Qualcuno 

suggerisce di far fare ai ragazzi dei bigliettini da allegare alle colombe, oppure di fare mazzetti di 

rami di ulivo che possono essere distribuiti . Ciò renderebbe i ragazzi più protagonisti e quindi più 

invogliati a partecipare. 

Altra idea: perché non fare il giro dei panettoni il sabato pomeriggio quando tutti i ragazzi sono in 

oratorio? O ancora: le cose in parrocchia funzionano quando  tutta la comunità partecipa. C’è 

l’impressione che il CON tenga una certa egemonia nelle sue cose, e quindi si diffonde l’idea che 
nelle iniziative del CON sia il CON a cavarsela. 

Essendo quindi tutti d’accordo di continuare l’iniziativa, comunichiamo nei nostri gruppi che questa 

iniziativa va avanti, magari organizzata dal CON, ma è una iniziativa della parrocchia; le catechiste 

si facciano promotrici dell’idea con i genitori e coi bambini. Facciano fare ai bambini del 

catechismo i bigliettini da attaccare al panettone o all’ulivo. Il coinvolgimento genera adesione. 

La prossima distribuzione delle colombe si farà il 22/3 

Liturgia (Maurizio) 

Il gruppo liturgico non c’è ancora. Tutti noi andiamo a messa, non andiamo per fare solo gli 

spettatori; nella messa del sabato a cui partecipo vedo che i lettori sono sempre gli stessi, perché la 

gente arriva tardi. Non aspettiamo che qualcuno ci chiami; chi può si faccia presente. La recita del 

Rosario dovrebbe avvenire un po’ prima e terminare entro le 6 meno un quarto, meno venti. per dar 

modo ai cantori di provare i canti. I ragazzi dovrebbero essere istruiti a fare silenzio: in chiesa non 

si va per urlare o chiacchierare. Sarebbe opportuno dare più uniformità alle tre messe di sabato e 

domenica (la preghiera  dopo la comunione ad esempio dovrebbe essere la stessa). Ci sono delle 

persone che nelle varie messe si occupano della liturgia: coinvolgiamole per avere questa linea 

comune. In questo ambito rientrano anche le processioni. 
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3 Progetto diocesano di Iniziazione Cristiana  
Le schede allegate alla convocazione danno le idee di massima della pastorale battesimale a cui il 

Vescovo chiede che le parrocchie si adeguino. Noi facciamo 3 incontri di preparazione al 

Battesimo; altre parrocchie ne fanno solo 1; è bene unificare gli impegni. Le schede, come si vede, 
sono indicative; a breve sarà circolato un vademecum esplicativo . Si osserva che le nuove 

procedure comportano una formazione degli incaricati; poi diventa impegno per tutta la comunità. 

Considerando i vari momenti della catechesi, di preparazione al Battesimo, alla Comunione, alla 

Cresima ed al Matrimonio , occorrerà avere un raccordo ed una uniformità tra i vari momenti  Visto 

che ormai si è fatto tardi, l’applicazione concreta della direttiva sarà discussa nel prossimo 

Consiglio. In particolare occorrerà capire cosa può essere calato nella nostra realtà e cosa 

invecebdovrà essere scartato 

 

4 Varie.  
Sabato 21 febbraio, dalle 9 alle 16,30, si terrà al Santo Volto la giornata degli Operatori liturgici sul 

tema: ‘La chiesa in uscita, il primo annuncio della fede in famiglia, nella liturgia e nella catechesi’, 
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a cura degli uffici catechistico, liturgico e famiglia. Interverranno Mons. Nosiglia e fratel Enzo 

Bemmi.   

Giornalino. Si ricorda che i contributi per l’edizione di Pasqua del giornalino dovranno essere 

disponibili per il 15 febbraio. Anche la scuola Aprà chiede di avere uno spazio dedicato. Maurizio 

verifica quanto sia lo spazio richiesto e chiede ai responsabili di tener presenti le esigenze di 

tempistica. 

 

 

 

 
Maurizio 

Ricordo che la prossima riunione del Consiglio Pastorale è fissata per il 16/3. 
                                                                                                                                LB 


