
 
 
 
 

 
Parrocchia S. Domenico Savio 
  

 
Giovedì 18 novembre 2021 

 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE  
 

Ci incontriamo come Consiglio Pastorale parrocchiale martedì 30 novembre alle 21 in salone. Questo 

incontro è molto importante perché occorre 

1. Sbloccare le cose già decise nei consigli precedenti. Si trattava delle iniziative per riscoprire la figura 

di S. Domenico Savio e le decisioni sinodali. Sul primo punto affronteremo in particolare: 

a. Le idee che ci sono venute dal pellegrinaggio alla parrocchia di S. Domenico Savio di Torino e 

come possiamo mantenere i contatti; 

b. Come rilanciare il gruppo “amici di s. Domenico Savio”: qualche proposta. 

 

Sul secondo punto dobbiamo: 

a. Impostare la questione delle barriere architettoniche e dell’accoglienza a tutti (andate a vedere 

al punto 1.5); 

b. Accompagnamento delle situazioni di lutto: avevamo parlato di fare un incontro con alcune 

persone che avevano subito dei lutti per capire da loro cosa era stato utile per sentirsi 

accompagnati. Venite con dei nomi a cui proporre questo incontro. 

c. Presenza della parrocchia in quartiere: dobbiamo fare il punto della situazione e capire cosa 

succede se, come in v. Borelli, sembra che gli abitanti non si lascino troppo coinvolgere. Oppure 

come rafforzare la collaborazione con comitati come quello di v. Madre Teresa di Calcutta. 

Oppure provare a trovare altri modi per segnare questa presenza. 

d. C’è da impostare daccapo il punto sulla catechesi per coppie e famiglie: andate a leggere il 

punto 2.5. 

 

2. Decidiamo come valorizzare il tempo di Natale (Avvento ormai è iniziato…). Facciamo qualche 

proposta che sia significativa e fattibile… 

 

3. Informazioni sul sinodo della chiesa italiana e su come saremo coinvolti. 

 

L’ordine del giorno sembra molto fitto, ma perlopiù si tratta di cose da rilanciare. I punti su cui soffermarsi 

principalmente sono il punto 1a e 1d e il punto 2. 

Grazie della collaborazione 

d. Mario e d. Dino 


