
 

 

Parrocchia S. Michele Arcangelo 
 Verbale riunione 15-2 del 16/03/2015 

 
L 16/03  si è tenuta la  riunione 15-2 del Consiglio Pastorale Parrocchiale. L’ordine del giorno era il seguente: 

 

ore 21       Riflessione sui temi proposti da fratel Biemmi nella riunione                         Tutti 

               degli operatori pastorali del 21/2 scorso (allegato)       

 ore 22      Organizzazione e incarichi per la Settimana Santa                                              Tutti  

                Domenica delle palme 

                Gioved’ Santo ( partecipazione dei ragazzi, lavanda dei piedi)  

                Venerd’ Santo (Via Crucis (Incarichi per meditazioni, organizzazione, canti 

                Sabato Santo (incarichi, foglio incarichi, canti, Exultet)  

ore 22,45Organizzazione pellegrinaggio alla Sindone                                                         Andrea Bellino 

ore 23,15Varie 

                   Decisione su scritta ‘Oratorio’ 

                   Sistemazione scala organo  

                    Porta della chiesa 

                    Gestione oratorio: lavori, pulizie 

                    Acustica salone      

                   Calendario di utilizzo dell’oratorio 

                    Acustica della chiesa  

                   Campanile, cappella  

                   Portale della parrocchia. 

                    Altri eventuali           

    

Poiché gli argomenti sono tanti, prevediamo che la  riunione si prolunghi oltre l’orario abituale.                                                                                                                                            
 

 

Sono presenti: Don Serafino, Andrea Bellino, Claudio Ruzzola, Fabio Longo, Cristina Delnevo, Rosanna Conte, Carla Gai,  Edoardo 

Fillia, Silvia Sarto, Gemma Gozzelino, Giuliano Rada, Maurizio Confalone, Grazia Gallo, Nadia Bruno, Alessandro Bertonasco, Silvia 

Sarto, Luigi Battezzato. 

Sonoi presenti  Agostino Conte e  Paola Stoppa..  

Essendo presenti tutti  i consiglieri, la riunione è valida. 

. 

1 Pensiero spirituale d’inizio. 

Sentiamo la registrazione dell’intervento di fratel Enzo Biemmi alla riunione del 21/2 scorso. Si 

osserva che esiste las difficoltà a mettersi in relazione con l’altro. Il nuovo metodo di evangelizzazione 

sostenuto da Biemmi (e da Papa Francesco) ci mette tutti in crisi perché ci sentiamo incapaci a 

trasmettere la gioia dell’essere cristiani nelle varie realtà della vita. Da parte delle catechiste ad esempio 

si sente l’esigenza di essere un numero più nutrito per trasmettere più efficacemente il messaggio del 

Vangelo a gruppetti poco numerosi di ragazzi. In questo modo, i ragazzi che abbandonano vanno via 

con una ricchezza interiore in più che un domani potrà farli  tornare. Ancora si sottolinea la necessità di 

lavorare sulle famiglie, pur riconoscendo che, specie le famiglie giovani hanno i  loro problemi: sono a 

casa solo la sera e quindi non sono presenti per garantire un’adeguata attenzione alla formazione 

cristiana dei figli. Il suggerimento che si può dare è di iniziare pian piano, senza abbandonare del tutto 

la strada finora percorsa. Riconosciamo che la nuova via risponde ad una richiesta posta dai fedeli. Ora 

che  anche il Papa insiste sull’esigenza di  mutare direzione, fa più notizia ed ha più impatto. Se 

continuiamo a presentare il cristianesimo come una religione di penitenza e di crocifissione, 

continueremo ad allontanare la gente. Occorre presentarla come la religione della gioia per l’amore che 

Dio ha per ciascuno di noi. Non aspettiamo più oltre per incontrare l’altro, per volergli bene nella sua 

grandezza o pochezza, non per giudicarlo ed eventualmente escluderlo: Dio accoglie con amore tutti e 

non esclude nessuno. 

 
 

 

2 Organizzazione della Settimana Santa. 

Giovedì Santo. 

Grazia Gallo e Fabrizio organizzano la lavanda dei piedi di alcuni ragazzi del catechismo. 

Venerdì Santo.  

Ritiro degli animatori, che partecipano alla celebrazione della Passione. 

Via Crucis. 

Maurizio imposta il filo conduttore con canti e salmi tra una stazione e l’altra. 

Le riflessioni per le stazioni siano brevi (una mezza pagina per ogni stazione, composta da un brano 

del Vangelo e da una riflessione; i lettori siano limitati ad 1-2 per stazone. 

Percorso e punto di fermata per le stazioni.  

Via la valle, I stazione all’incrocio tra via La valle e via Corbiglia, Via Corbiglia, II stazione davanti al 

cancello di Pasqualina, Via Dante, III stazione davanti al cancello di Alfredo, IV stazione all’incrocio 
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di via Dante con via I Maggio, Via I Maggio, V stazione in via I Maggio, VI Stazione in piazza della 

Chiesa, VII stazione in chiesa. 

Le stazioni e gruppi incaricati. 

I stazione.  L’orto degli ulivi                                          Catechisti 

II stazione. Gesù davanti a Pilato                                  Comtato Oratorio Nuovo 

III stazione. Gesù cade salendo al Calvario                   Gruppo famiglia giovani 

IV stazione. Gesù incontra le pie donne e sua madre    Gruppo famiglia giovani 2 

V stazione. Gesù è inchiodato al legno della Croce       Gruppo famiglia anziani 

VI stazione. Morte e sepoltura di Gesù                          Giovani 

VII stazione. La resurrezione di Gesù                             Ragazzi della Cresima 

Sabato Santo. 

Fuoco. Chiedo agli alpini ed a Marco Merlo di provvedere. 

Acqua. Gemma porta i contenitori 

 

Pellegrinaggio alla Sindone.Il 9 maggio. Andrea ha prenotatola visita per 150 persone. Si andrà in 

pullman, probabilmente lo stesso pullman che andrà avanti ed indietro. Il preventivo migliore ottenuto 

è dalla cavurese: 320 Euro per 50 persone. SI accettano prenotazioni al costo di 7 euro. Occorre anche 

dire ad Andrea se qualcuno pensa di andare coi mezzi propri, in quanto farebbe parte comunque dei 

150 prenotati. Il 9 maggio qui a Rosta ci sono le prime Comunioni. Don Serafino andrebbe alla 

Sindone in altro giorno, anche feriale invitando coloro che il 9 maggio erano impegnati per le 

Comunioni.. 

Si propone di organizzare una serata di introduzione alla visita alla Sindone, magari con Buttigliera. Ci 

pensa Fabio Longo. 

Scritta ORATORIO. 

Diamo l’incarico a Franco Arcidiacono di allestire la scritta secondo il modello presentato a suo tempo 

al Consiglio 

Scala dell’organo.  

Mario Gilli si propone per rifare gratis la scala, mentre il legname sarebbe offerto pure gratis. 

Diamogli subito l’incarico, mentre si decide di non eseguire altri lavori non strettamente necessari  

(tipo apertura verso cappella di san Giuseppe, spostamento armadio. 

Porta della chiesa. Occorre cambiare la serratura. Vediamo il preventivo 

Pulizia oratorio. Si decide di mantenere le pulizie tutti i lunedì, anche se a volte l’utilizzo ridotto dei 

saloni sembrerebbe non giustificare la spesa. 

Acustica della chiesa. L’impianto dato in prova era offerto per 9300 Euro + IVA. Il Consiglio si 

esprime per non fare la cosa. Successivamente alla riunione, la ditta fa una nuova offerta per 8000 

Euro più IVA. Per il solo impianto senza le casse chiede invece 4764 Euro più IVA. 

Calendario di utilizzo dei locali dell’oratorio. 
Agostino presenta il foglio di sintesi che, per essere utile, richiede  un aggiornamento puntuale 

Portale della parrocchia. Agostino presenta il sito. www..parrocchiarosta.it 

Campanile, cappella 

Per il perito de La Cattolica è stato presentato il preventivo per la riparazione del campanile pari a 

17000 Euro. Per contro lui propone 12000 Euro. Occorre ora discutere il preventivo con Benazzi per 

tentare di rientrare nella somma riconosciuta dall’assicurazione, magari includendo un ritocco alla 

volta della cappella dove è stata danneggiata dall’infiltrazione di acqua. 
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