BREVE SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 19 settembre 2012
Il primo Consiglio del nuovo anno pastorale è stato introdotto da p. Mario con la
lettura di un brano tratto dalla lettera apostolica “Porta fidei”, con la quale papa
Benedetto XVI ha indetto l’Anno della fede, che si aprirà il giorno 11 ottobre p.v.
L’invito al Consiglio è stato quello di pensare a iniziative parrocchiali “in linea” con le
indicazioni del Pontefice e volte a far crescere e maturare la fede.
Dopo uno sguardo retrospettivo alle attività estive, in particolare l’Estate Ragazzi, p.
Mario ha espresso viva riconoscenza per tutte quelle persone della parrocchia che si
sono messe a disposizione per il buon esito delle iniziative e senza le quali tali attività
non avrebbero potuto svolgersi.
E’ stata poi illustrato il programma della visita pastorale del nostro vescovo, mons.
Cesare Nosiglia, all’Unità Pastorale 17 (Torino S. Rita), cui appartiene la nostra
parrocchia. La visita inizierà sabato 1 dicembre 2012 e durerà fino a domenica 23
dicembre. Sono previsti diversi momenti di presenza del Vescovo presso la nostra
parrocchia, con visite ai malati, colloqui individuali e incontri con i ragazzi del
catechismo, gli anziani e i disabili. Inoltre il Vescovo incontrerà in giornate diverse
tutte le Caritas dell’UP, i Consigli Pastorali Parrocchiali, i gruppi giovani, i catechisti e i
cresimandi. Domenica 23 dicembre mons. Nosiglia sarà a disposizione in parrocchia
anche per le confessioni, a partire dalle 9,30. Data la quantità di incontri legati alla
visita pastorale del Vescovo in dicembre, la consueta iniziativa “La Parola di Dio cerca
casa” in Avvento non avrà luogo. Prima della visita pastorale, mons. Nosiglia celebrerà
le Cresime, fissate per sabato 24 novembre alle 18:00, presso la nostra parrocchia.
Per quanto riguarda la formazione permanente degli adulti nel mese di ottobre, p.
Domenico Marsaglia si è reso disponibile a introdurre l’Anno della fede con tre incontri
di riflessione e preghiera sul tema “Io credo in Dio”. Gli incontri si svolgeranno lunedì
15, 22 e 29 ottobre alle ore 17, con replica alle ore 21.
E’ stata confermata una presenza settimanale di p. Davide Traina per continuare
seguire i giovani, coadiuvato da un seminarista di Torino.
Il prossimo Consiglio è stato fissato mercoledì 24 ottobre 2012.
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