VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 27/09/2015
Alle ore 14,30 del giorno 27 del mese di Settembre dell'anno 2015, presso l’istituto delle
suore della consolata con sede in Venaria Reale, a seguito convocazione da parte del
Parroco di Nole (Presidente), Don Antonio Marino, del Consiglio parrocchiale
Pastorale, ha avuto luogo l'assemblea, allo scopo di discutere e deliberare in merito al
seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione dei componenti CPP
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2. Programma di formazione: la formazione dei membri del consiglio pastorale avverrà
sulla base di quanto esposto nella Lettera Pastorale dell’arcivescovo di Torino:
“L’amore più Grande”. L’Arcivescovo sarà presente il 12/10/2015 presso la nostra
Unità Pastorale alle ore 21 a Benne di Corio; l’incontro sarà incentrato sulla terza
parte della lettera pastorale “Agorà del sociale”, sono stati distribuiti ai componenti il
CPP alcuni questionari che saranno oggetto di discussione durante la serata, al
fine di definire le possibili soluzioni per il grave problema che la crisi economica ha
portato nelle nostre città.
Con l’arrivo di don Antonio nella nostra comunità è stato inaugurato il Centro di
ascolto Caritas, con apertura quindicinale il 2° ed il 4° martedì di ogni mese dalle
ore 15 alle ore 16; scopo di tale iniziativa aiutare i nuclei famigliari in difficoltà
attraverso il pagamento di bollette o canoni di affitto.
3. Presa visione del calendario parrocchiale, per la realizzazione di questo punto si è
deciso di adottare il calendario di Google in maniera condivisa a tutti i membri del
CPP.
4. Programmazione incontri CPP, sono state fissate le seguenti date di riunione per il
CPP:
1. 15/11/2015 ore 15:00 c/o Parrocchia San Vincenzo Martire Nole
2. 13/03/2016 ore 15:00 c/o Parrocchia San Vincenzo Martire Nole
3. 19/06/2005 ore 15:00 c/o Parrocchia San Vincenzo Martire Nole
5. Elezione segretario e membri segreteria, la segreteria eletta in assemblea risulta
essere così composta:


Segretaria Roberta Moio



Membri della segreteria: Zara Baima, Erika Ferrarese e Patrizia

Petruzzi
6. Pellegrinaggio parrocchiale dal 20 al 25 aprile 2015 Assisi – Roma Elezione dei
referenti per pellegrinaggio: Carla Savant, Carla Gallo e Erika Ferrarese.
7. Don Antonio ha inoltre proposto un pellegrinaggio a Torino nel pomeriggio giornata
del 22/05/2015, giorno della Santissima Trinità, presso la Cattedrale con ingresso
Porta Santa a cui parteciperanno le UP 24,31,32,33.
Nella stessa giornata, ma al mattino don Antonio ha proposto di effettuare un
pellegrinaggio nei luoghi simbolo di san Leonardo Murialdo, fondatore della
congregazione di San Giuseppe, sacerdote torinese che si è contraddistinto
nell’opera di sostegno dei ragazzi della periferia torinese, dei ragazzi di strada, degli
operai, collaborando inoltre con San Giovanni Bosco per la nascita e lo sviluppo
degli oratori. In preparazione al pellegrinaggio si pensava di organizzare una
serata, presumibilmente 07 dicembre 2015, in cui rendere nota la figura e le opere
del Santo.
8. Adesione all’iniziativa proposta dal CISV onlus. Il CPP ha deliberato di aderire
all'iniziativa "Abbiamo RISO per una cosa seria - La fame si vince in famiglia",
fissando i giorni 24 e 25 ottobre per la distribuzione del riso sul sagrato antistante la
chiesa parrocchiale.
9. Proseguono inoltre gli incontri dei genitori dei bambini del secondo anno del
cammino di fede: visto il gradimento da parte delle famiglie dei bambini di seconda
A.A. 14/15, si è deciso di continuare il cammino di fede per i bambini di seconda
dell’A.A. 15/16 con la partecipazione alla messa domenicale della 10:30, Pranzo
condiviso, Catechismo con i genitori. L’inizio del catechismo sarà domenica
11/10/2015 ore 10:30 santa messa e benedizione degli zainetti, mandato agli
animatori, pranzo condiviso e presentazione ai genitori del programma (per i

bambini di II elementare 6 domeniche, per i bambini di III elementare catechismo
martedì pomeriggio e 4 venerdì con cena condivisa). Il motto per il nuovo anno di
catechesi è “La casa sulla roccia”, mentre ricordiamo che il tema per il Giubileo è
“La misericordia del padre”.
10. Centri di ascolto (lettura e condivisione del vangelo della domenica successiva
all’incontro in una casa della comunità) Per favorire la nascita di nuovi nuclei, e
sostenere quelli già esistenti, è emersa la potenziale utilità di distribuire un
pieghevole con cadenza da definire ricordando date e luoghi degli incontri e
informando la comunità sulle modalità di svolgimento del centro di ascolto.
11. Adesione del Gruppo giovani alla GMG. La GMG (giovani dai 16 ai 35 anni) si terrà
dal 25 al 31 luglio a Cracovia con gemellaggio con Czestochowa dal 20 al 25 luglio
e avrà come tema “La misericordia del Padre”.
12. Emergenza profughi: eventuali iniziative. Il 30/09/2015 si terrà c/o la diocesi un
incontro per la disponibilità richiesta dal Vescovo di ospitare 5 persone da parte
delle famiglie delle UP. Per la nostra UP è stato messo a disposizione un alloggio
per 2 persone da parte della Sig.ra Pilotti.
Il 06/11/2015 la “Bottega Equosolidale Equ’azione” organizzerà una serata con la
collaborazione del Comitato spontaneo accoglienza profughi Coassolo Torinese e con
la partecipazione del gruppo musicale COROMORO di Pessinetto, la manifestazione
patrocinata dal comune si svolgerà presso la sala consigliare.
13. Varie ed eventuali: Ricostruzione campanile. E’ stato realizzato il Gantt del
progetto, la cui approvazione è prevista per gennaio 2016; verrà indetta una gara
di appalto per la costruzione del campanile della durata di sei mesi. Si prevede
l’inizio dei lavori entro la fine del 2016.

Il Presidente
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Il Segretario
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