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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

DOMENCA 19 GIUGNO 2016 

 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Verbale nr 02/2016 

 

La riunione periodica del CPP, debitamente convocata e tenutasi il giorno 

 19 giugno 2016 presso gli uffici parrocchiali, è iniziata alle ore 15,00. 

 

Erano presenti: 

•  Antona  Giuseppe 

•  Baima Carla 

•  Baima Zara 

•  Boggia Franco 

•  Bria Berter Massimo 

•  Cargnino Erica 

•  Deagostini Marco 

•  De Bernardi Lorenzo 

•  Ferrarese  Erika 

•  Gallo Carla 

•  Levra Mauro 

•  Lubrano Laura 

•  Modena Marino 

•  Olivero Enzo 

•  Petruzzi Patrizia 

•  Tessarin Giovanna 

•  Togni  Alessandro 
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•  Togni  Bruno 

•  Togni Giuseppe 

    

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Preghiera 

2. Assemblea Diocesana con proiezione del convegno di Firenze 

3. Nuovo assetto Unità Pastorale e organizzazione Pastorale prossimo 

anno 

4. Calendario Consiglio Pastorale prossimo anno 

5. Pellegrinaggio prossimo anno (pellegrinaggio più giorni  - Fatima e 

pellegrinaggio di una giornata) 

6. Aggiornamenti situazione debitoria Parrocchia 

7. Organizzare Memorial in ricordo di Giovanni Audi 

8. Varie ed eventuali 

 

1. Preghiera 

 

2. Assemblea Diocesana con proiezione del convegno di Firenze 

Durante l’incontro è stato sottolineato come l’assemblea Diocesana del 4 e 10 

giugno 2016 abbia posto la Chiesa torinese nella prospettiva di un progressivo e 

aperto rinnovamento del suo modo di essere, nel segno della sinodalità indicata da 

Papa Francesco. Tale Assemblea ha messo a fuoco il tema del riassetto della 

Diocesi e ha evidenziato inoltre l’importanza dell’impegno delle Parrocchie e delle 

Unità Pastorali all’approfondimento dell’Evangelii Gaudium con particolare 

attenzione ai tre temi fondamentali: Famiglia, Giovani e Poveri. I gruppi delle 

diverse UP hanno presentato i loro lavori e una sintesi degli stessi è disponibile sul 

sito della Diocesi di Torino. 

Durante l’incontro, attraverso una breve proiezione, sono state approfondite le “5 

vie di Firenze”, tematiche cardine del Convegno di Firenze che si è tenuto dal 9 al 

13 novembre 2015: Uscire – Annunciare – Abitare – Educare – Trasfigurare. 
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Al fine di approfondire i temi sopra indicati, si richiede ai membri del CPP di 

provvedere in modo autonomo alla lettura dei documenti sopra richiamati. Inoltre, 

al per essere sempre informati sulla Diocesi, si consiglia l’abbonamento alla 

pubblicazione diocesana “La Voce del Popolo”. 

 

3. Nuovo assetto Unità Pastorale e organizzazione Pastorale prossimo anno 

È stato comunicato il nuovo assetto che la nostra unità pastorale avrà a partire dal 

mese di settembre 2016. Don Antonio Marino è stato nominato anche Parroco di 

Villanova. La Parrocchia di Mathi è stata affidata a Don Vincenzo Marino. A partire 

da settembre, occorre pertanto integrare il Consiglio Pastorale con l’inserimento di 

alcuni rappresentanti della Parrocchia di Villanova. È inoltre necessario valutare 

l’organizzazione delle Messe nelle due Parrocchie. È stata proposta la distribuzione 

delle celebrazioni secondo lo schema seguente: 

- Nole: n. 4 messe feriali, n. 1 messa al sabato, n. 1 messa alla Domenica 

- Villanova: n. 1 messa feriale e n. 1 messa alla Domenica 

 

4. Calendario Consiglio Pastorale prossimo anno 

Le date proposte per i prossimi incontri del CPP sono le seguenti: 

• Venerdì 09/09/2016 ore 19.00 presso Uffici Parrocchiali di Nole 

• Domenica 20/11/2016 ore 15.00 presso Uffici Parrocchiali di Nole 

• Domenica 12/03/2017 ore 15.00 presso Uffici Parrocchiali di Nole 

• Domenica 18/06/2017 ore 15.00 presso Uffici Parrocchiali di Nole 

 

5. Pellegrinaggio prossimo anno (pellegrinaggio più giorni - Fatima e 

pellegrinaggio di una giornata 

Per il pellegrinaggio di più giorni, in occasione del 100esimo anniversario delle 

apparizioni mariane (maggio 1917 – maggio 2017) è stata proposta quale 

destinazione Fatima. In particolare la festa di Nostra Signora di Fatima viene 

celebrata il 13 maggio. Si propone di coinvolgere anche le altre Parrocchie dell’Unità 
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Pastorale.  Vista la destinazione, al fine dell’organizzazione del pellegrinaggio, si 

prevede di richiedere il supporto alle Opere Pellegrinaggi. 

Per il pellegrinaggio di un giorno si richiede ai membri del CPP di pensare ad una 

destinazione (in particolare un Santuario Mariano) e presentare le proposte al 

prossimo incontro (settembre). 

 

6. Aggiornamenti situazione debitoria Parrocchia 

Sono stati esposti  brevemente alcuni aggiornamenti relativi alla situazione 

debitoria della Parrocchia. In particolare si segnala una svolta positiva. La Curia ha 

affiancato alla Parrocchia un proprio avvocato il quale ha definito un accordo con i 

principali due fornitori (il progettista e l’architetto). La Curia provvederà a saldare 

tali debiti e si accollerà anche quelli relativi alle parcelle dell’avvocato e del perito 

della Parrocchia. 

Per quanto riguarda l’aspetto processuale, entro fine settembre/ottobre dovrebbe 

esserci la sentenza definitiva del processo civile di primo grado. 

 

7. Organizzare Memorial in ricordo di Giovanni Audi 

Il Gruppo giovani ha presentato la proposta di organizzare un memorial in ricordo 

di Giovanni Audi, giovane nolese, animatore dell’oratorio mancato a soli 31 anni a 

causa di una grave malattia. Si promuove una raccolta fondi a favore della ricerca 

sulla leucemia e dei malati colpiti da questa malattia, in particolare i bambini. La 

proposta dei giovani prevede una giornata di incontri e di giochi da inserire nella 

“settimana della comunità” che si terrà a settembre. 

 

8. Varie ed eventuali 

Sono stati forniti alcuni aggiornamenti circa la ricostruzione del campanile. In 

particolare, si prevede di poter ottenere l’approvazione del progetto definitivo tra 

settembre/ottobre. 

 

 

La riunione è terminata alle ore 18,30. 
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