
 
Parrocchia S. Lorenzo 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  del  11-10-2017 
 
 

 

Ordine del giorno:   Carità, Catechesi e Liturgia 

 
La riunione inizia con l’ascolto della canzone “Mio fratello che guardi il mondo” scritta da Ivano 
Fossati nel 1999 e interpretata da Fiorella Mannoia. Il significato lo prendiamo dalle stesse parole 
dell’autore : “Da molti e' stata intesa come una riflessione sul mondo degli extracomunitari. E' 
un'interpretazione che ci può anche stare. Per me rifletteva in maniera più generale la difficile 
convivenza con la diversità'. Intendevo la difficoltà dell'accettazione più ampia del termine: povertà', 
disagio, malattia, condizioni che possono cambiare, per fortuna. La strada della speranza è sempre 
aperta, la possiamo trovare. O meglio: è la strada che troverà noi" 
 
Si passa poi nel vivo dei temi a calendario, visto che, rispetto all’ultimo CPP di giugno, le relative 
commissioni hanno continuato a lavorare. 
 
CARITA’ 
Venerdì 6 ottobre si è riunita la “commissione caritativa” di nuova costituzione, presieduta da don 
Arnaldo, che riunisce i vari gruppi che in Parrocchia si occupano di carità: San Vincenzo, Centro 
Ascolto e Casa rifugio A.M Crotta. 

Si fa circolare la bozza di un pieghevole che verrà distribuito nei momenti di aggregazione ed 
incontro della parrocchia al fine di promuovere il progetto Casa Rifugio M.A.Crotta così da creare un 
gruppo di persone che lo sostenga con continuità. Viene inoltre presentato, sempre in bozza,  un 
“consigli per gli ospiti” che verrà affisso all’interno della casa con un insieme di regole 
comportamentali. Si raccolgono quindi idee e suggerimenti. 

 

CATECHESI 
E’ ormai giunto al termine il percorso di formazione per catechisti della vicaria urbana proposto dalla  
parrocchia, in collaborazione con l’Ufficio Catechistico Diocesano. L’ultimo incontro fornirà una serie 
di spunti per il tempo di Avvento. 

Domenica 22 ottobre inizia ufficialmente il nuovo anno catechistico con la partecipazione alla 
messa delle 10,30; a seguire i bambini del catechismo si troveranno in oratorio per il pranzo e un 
grande gioco organizzati dal Clan del gruppo Scout Ivrea 3. Don Arnaldo sta incontrando in questi 
giorni i genitori delle varie classi. Sul sito della parrocchia è possibile consultare il calendario. Per i 
bambini della 3^ elementare, come da consuetudine, sono previsti degli incontri mensili con i 
genitori.  

Sono previsti 4 incontri di formazione per catechisti su “Catechesi e Liturgia”   
organizzati da D.Piero Agrano  presso il centro Uffici Pastorali, in Via Varmondo alle ore 21,00  
nei giorni  27 ottobre – 3 novembre – 10 novembre – 17 novembre 
 
 
LITURGIA 
La commissione si è riunita il 9 ottobre scorso riflettendo sul tema “Educare alla speranza”. 
E’ stato definito il calendario per l’Avvento che quest’anno sarà "anticipato" di una settimana poiché 
la quarta domenica cade il 24 dicembre: 

 26 Novembre Festa di Cristo Re - Cresimandi 

 3 Dicembre, I di Avvento - 2° e 1° Media 

 10 Dicembre II di Avvento 5° Elementare 

 17 Dicembre, III di Avvento 4° Elementare 



PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 2 incontri per ministri straordinari dell’Eucarestia (formati e da formare) 
dalle 20,30 alle 22  nel saloncino dell’oratorio   
Lunedì 30 Ottobre (Eucaristia mistero d'Amore) 
Lunedì 6 Novembre  (Condivisione della mensa Eucaristica - pratica) 
Domenica 19 novembre verrà consegnato ufficialmente il mandato 
 

 incontro con Michele Davide Semeraro (monaco benedettino)  
domenica 19 novembre alle 14,30 in chiesa 

 
PRESENZA e PARTECIPAZIONE di ADOLESCENTI e GIOVANI in PARROCCHIA 
 
Il tema non era all’ordine del giorno ma don Arnaldo ha voluto evidenziare che la Parrocchia, pur 
ospitando i gruppi Scout e Bagatto,  non riesce ad intravedere un modo per comunicare con 
adolescenti e giovani al termine del percorso catechistico.  
Il Gruppo Scout IVREA 3  è costituito da ragazzi anche di San Lorenzo, ma la maggior parte di essi 
provengono da altre parrocchie della Diocesi.  
Il Gruppo del BAGATTO,  che per ben diciannove anni ha rappresentato l’opportunità di continuare 
un percorso di crescita personale e comunitaria per i ragazzi che avevano ricevuto la Cresima, per 
vari motivi,  non riprenderà l’attività con il nuovo anno catechistico.  
E’ una problematica su cui abbiamo già riflettuto e dibattuto altre volte e di estrema attualità; anche   
il tema della prossima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2018, la 
quindicesima,  promossa da Papa Francesco sarà: “ I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. 
 
L’idea di organizzare un incontro con D.Luigi Ciotti, con data da definirsi, aperto alla cittadinanza, 
potrebbe rappresentare, nella nostra parrocchia,  anche un significativo momento di riflessione per 
intravedere modalità adeguate di accoglienza, almeno dei ragazzi che terminano il percorso  
catechistico (non sono pochi, almeno per il momento!).  
 
Intanto,  chi fosse interessato,  è invitato a partecipare alla presentazione del “Progetto Educativo 
per i prossimi tre anni” da parte della Comunità Capi del Gruppo Scout Ivrea 3,  che si terrà nel 
salone del teatro della parrocchia il 10 Novembre 2017 alle ore 20,45.  
 
 
 


