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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DOMENCA 13 MARZO 2016
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Verbale nr 01/2016
La riunione periodica del CPP, debitamente convocata e tenutasi il giorno
13 marzo 2016 presso gli uffici parrocchiali, è iniziata alle ore 15,00.
Erano presenti:
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ORDINE DEL GIORNO:
1. Preghiera.
2. “Agorà del sociale”, proposte concrete a cura di Bracco Giuseppina,
individuazione del candidato giovane che parteciperà al corso.
3. Aggiornamento ospitalità profughi.
4. Programma pellegrinaggio parrocchiale del 22 maggio 2016.
5. Valutazione Messa prefestiva presso la Casa di Riposo.
6. Aggiornamento sulla situazione economico-finanziaria della Parrocchia
e causa civile-penale.
7. Varie ed eventuali.
1.

Preghiera.

2.

Invito di Don Antonio a leggere la sezione dedicata all’”Agorà del sociale” della

Lettera Pastorale “L’amore più grande”.
In riferimento all’Agorà del sociale, nella nostra unità parrocchiale ha già avviato
iniziative legate alla sensibilizzazione del “sociale” nei vari gruppi e nelle varie
associazioni, uffici Caritas, parrocchia, gruppo famiglie, cantieri di socialità.
Giuseppina Bracco ha illustrato quanto detto nell’incontro pastorale sul lavoro e
sul sociale del 22/02 a Balangero, a cui hanno partecipato le 5 Unità Pastorali del
territorio, uffici Caritas, gli incaricati della formazione volontari Caritas, Don
Claudio. In particolare è stata sottolineata la grave situazione del lavoro e la
relativa precarietà nella varie unità pastorali, i cui disagi e le richieste di aiuto
vengono in primis recepite dai sacerdoti.
Illustrato sinteticamente il corso di formazione per “Animatori della carità” rivolto a
giovani dai 18 ai 40 anni dell’Unità Pastorale, il cui scopo è di rinnovare il metodo
della carità, compiti e funzioni, sensibilizzando lo stesso argomento della carità. Il
corso sarà tenuto dal sig. Ivan Andreis che ha già fatto corsi ai catechisti
proponendo tecniche di aggregazione.

Parrocchia San Vincenzo Martire
Piazza Vittorio Emanuele 5/a
Nole (Torino) - Tel. 011 9297100
www.parrocchianole.it

e.mail : info@parrocchianole.it

Almeno 5 giovani per ogni unità pastorale dovrebbero partecipare al corso che avrà
inizio il 2/4/16 a Lanzo e prevede quattro incontri a cui seguirà l’incontro finale a
chiusura del corso. Il calendario degli incontri con il tema trattato è affisso in
bacheca. Le persone interessate a partecipare devono darne comunicazione entro il
20/03/2016 presso gli uffici parrocchiali.
Don Antonio ha illustrato brevemente l’argomento del libro dello scrittore Giovanni
Villata, “La parrocchia innovativa”, ovvero per estendere il concetto di parrocchia al
territorio e al “nuovo” occorre essere compartecipi dell’attività della parrocchia. Don
Antonio ha rimarcato anche il principio per cui “Cristiani non si nasce, ma si
diventa”.
Il libro di Giovanni Villata è in valutazione da parte di Don Antonio come testo di
formazione per il consiglio pastorale, in quanto organo pensante della comunità che
aiuta il parroco nella pastorale territoriale e che deve essere adeguatamente
formato. È stato sottolineato come il centro Caritas segua la famiglia che si rivolge
all’associazione e non si limiti all’aiuto una tantum.
3.

Ospitalità profughi.

La risposta della comunità della nostra unità pastorale è stata un po’ scarsa,
infatti, solo quindici famiglie hanno dato la propria adesione raccogliendo l’invito
dell’Arcivescovo. Giovanni Farina, diacono di Levone, ricontatterà le famiglie
cercando di portare avanti il progetto al fine di inserire famiglie a cui è già stato
riconosciuto lo status di rifugiato politico nella comunità. A Leinì sono riusciti a
ospitare una famiglia di rifugiati siriani, con inserimento del bambino nella
comunità scolastica e, per il padre, è previsto un prossimo inserimento in
un’azienda che sta assumendo nuovi dipendenti.
Collegandosi all’aspetto dell’ospitalità, Franco Boggia ha segnalato che la casa di
riposo Piovano Rusca ha ricevuto in eredità la casa situata dietro l’edificio
dell’istituto Intesa a Nole.
La casa di riposo, tramite l’intervento del comune di Nole, lascerebbe la casa alla
Parrocchia, seguiranno incontri tra gli assessori e Don Antonio, per definirne il
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passaggio. Attualmente due dei tre piani della struttura, con l’aiuto di volontari per
una rapida sistemata, possono essere già utilizzati.
4.

Pellegrinaggio del 22/05/2016.

Domenica 22 maggio 2016 è stato organizzato il pellegrinaggio di una giornata sulle
orme di San Leonardo Murialdo a Torino, con Santa messa nella parrocchia Nostra
Signora della Salute, visita alla Chiesa di Santa Chiara, Casa Natale del Murialdo e
Chiesa di San Dalmazzo. Ritrovo presso la Chiesa di San Lorenzo per iniziare la
processione per il passaggio della porta santa in Cattedrale. Sarà affisso il volantino
con tutti i dettagli e i costi in bacheca.
5.

Valutazione Messa prefestiva presso la Casa di Riposo.

Dopo la Santa Pasqua sarà difficile garantire la messa prefestiva delle ore 16,30
presso la casa di riposo di Nole poiché non ci sono sacerdoti disponibili, inoltre alle
18,30 si celebra la messa prefestiva in parrocchia, quindi, ci sarebbe una
duplicazione. Agli ospiti della casa di riposo è comunque garantita la celebrazione
della messa settimanale da parte di Don Antonio tutti i venerdì. Durante il consiglio
si è sottolineato come la parrocchia si sostenga grazie alle offerte della comunità
durante le celebrazioni e alle offerte per le messe in memoria dei defunti.
6.

Aggiornamenti sulla situazione debitoria della Parrocchia.

La Curia ha affiancato un proprio avvocato. Entro la fine del mese di Marzo si
estingueranno i debiti con i parrocchiani per € 55.000,00, grazie all’ottenimento di
parte dei fondi derivanti dall’8 per mille. Restano ancora da saldare gli altri debiti.
Per quanto riguarda la ricostruzione del campanile, venerdì 18/3 dovrebbe esserci
l’incontro con l’arch. Lanzini per definire il progetto.
7.
fondo

Si conferma la pubblicazione del verbale delle riunioni del CPP esposto al
della

chiesa,

inoltre

la

segreteria

provvederà

ad

inoltrarlo

per

la

pubblicazione sul sito della parrocchia, avvisando la comunità durante la messa
festiva successiva alla pubblicazione. Si ricorda l’incontro di Catechesi per adulti il
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28/4/2016 alle ore 20,45, la preghiera per i missionari martiri il 23/03/2016
presso la Consolata di Torino. Si sta valutando di organizzare un concerto con coro
gospel seguito da un padre gesuita, in memoria del 70simo anniversario della
morte di Padre Picco.
È stato ricordato che il calendario parrocchiale è consultabile sul sito della
parrocchia, così come i volantini dei vari appuntamenti ed eventi della comunità.
Prossimo CPP si darà per scontata la lettura integrale della sezione “L’Agorà del
sociale”.
La riunione è terminata alle ore 18,30.

