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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
12 marzo 2017
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Verbale nr 03/2017
La riunione periodica del CPP, debitamente convocata e tenutasi il giorno 12 marzo
2017 presso gli uffici parrocchiali, è iniziata alle ore 15,00.
Erano presenti:
 Baima

Carla

 Baima

Zara

 Boggia

Franco

 Bria Berter Massimo
 Cargnino

Erica

 De Agostini Marco
 Gallo

Carla

 Lubrano

Laura

 Modena

Marino

 Moio

Roberta

 Petruzzi

Patrizia

 Tessarin

Giovanna

 Togni

Bruno

 Togni

Giuseppe

ORDINE DEL GIORNO:
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1. Preghiera dei vespri
2. Approvazione verbale del CCP precedente
3. Proseguimento lettura della lettera del Vescovo “la Città sul Monte” e
lavori di Gruppo
4. Analisi regolamento dell’oratorio (già redatto)
5. Organizzazione Pellegrinaggio a Vicoforte
6. Aggiornamenti sul processo causa civile
7. Aggiornamenti sul progetto del campanile
8. Prospettive Chiesa Grange di Nole
9. Varie ed eventuali
1.

Preghiera

2.

È stato approvato il verbale del CPP tenutosi in data 20 novembre 2016

3.

Proseguimento lettura della lettera del Vescovo “la Città sul Monte”, è stata

letta la scheda n. 1 “Uscire”, e lavori di Gruppo. Tutti i lavori di Gruppo saranno
riportati in un allegato successivo alla conclusione dei lavori.
4.

Analisi del regolamento dell’oratorio (già predisposto)

Durante l’assemblea è stato introdotto l’organo “consiglio dell’oratorio”, dotato di un
suo regolamento interno, già predisposto, di cui si è dato lettura, ma da verificare e
approvare. Resta infatti da chiarire, il punto circa il “potere” del consiglio
dell’oratorio, ossia avrà potere consultivo, e poi il parroco avrà potere decisionale, o
decisionale?
A tal fine è stata proposta dalla Professoressa Baima una presentazione, a inizio
anno, dei progetti che i vari gruppi, oltre il “Gruppo Oratorio”, intendono realizzare
e il CPP li analizza ed esprime il suo parere.
E’ emersa l’esigenza che le decisioni non vengano prese da una sola persona, ma da
un gruppo.
Durante la discussione del punto 4) è emerso che nel consiglio di oratorio è
presente solo il gruppo degli animatori, manca completamente un gruppo genitori,
ma perché non è proprio presente all’interno della parrocchia, ciò nonostante è
stato sottolineato come vi siano molte imposizioni dall’esterno.
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Sarebbe opportuno che dei membri del CPP potessero partecipare agli incontri del
27 maggio 9.30-12.00 e del 9 giugno 18.30 dell’Assemblea Diocesana il cui tema è
incentrato proprio sui giovani, c/o il SANTO VOLTO.
5.

Organizzazione Pellegrinaggio a Vicoforte

Domenica 28 maggio 2017, si terrà il pellegrinaggio parrocchiale a Vicoforte. Il
programma per la giornata è di seguito riportato:
Partenza ore 08,00 preghiera di inizio pellegrinaggio breve lettura del programma e
informativa sui siti che si andranno a visitare
 ore 9,30-9,45 arrivo a Vicoforte
 ore 10,00 ingresso nel santuario sistemazione nella zona riservata
 ore 10,30 messa concelebrata
 ore 12,00 visita del monastero adiacente il santuario
 ore 12,30 pranzo al sacco nei locali adiacenti il monastero, oppure presso il
ristorante “la tavola del chiostro”
 ore 14,00 -16,30 visita del santuario nelle tre modalità previste - visita al
museo del cioccolato e store annesso.
 ore 17,30 breve momento di condivisione guidata da don Antonio con
preghiera di fine pellegrinaggio
 ore 18,00 – 18,15 rientro a Nole previsto per le ore 19,30.
Quota di partecipazione € 16,00 comprende pullman, visita guidata santuario e
monastero attiguo, visita museo del cioccolato, utilizzo dei locali adiacenti il
monastero per pranzo al sacco.
Opzioni in aggiunta alla quota di partecipazione:
 visita guidata del santuario nr 113 gradini gruppi da 25 persone € 5,00 cad.
 visita guidata del santuario con salita fino al cupolino mt 75 di altezza nr 266
gradini gruppi da 15 persone € 10 cad.
 pranzo presso ristorante € 20,00 (2 antipasti, 1 primo, un secondo, dolce
della casa).
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Termine ultimo di adesione 30 aprile
La quota di partecipazione potrà essere restituita solamente in presenza di una
adesione che sostituisca la precedente; per quanto riguarda le due visite aggiuntive
o il pranzo la quota sarà restituita fino al 15/05.
Prenotazioni presso gli uffici parrocchiali
Il programma e i dettagli del viaggio saranno disponibili sulle locandine affisse in
bacheca.
6.

Aggiornamenti sul processo causa civile

Novità sulla situazione della causa civile, le assicurazioni dei professionisti Baima e
Massa hanno liquidato l’importo di loro competenza, mentre gli altri due imputati
hanno presentato appello proprio nell’ultimo giorno che avevano a disposizione. E’
stato valutato di affidare la difesa della Parrocchia ad un altro professionista che
avendo già seguito altri soggetti coinvolti nei danni imputabili al crollo del
campanile, è al corrente di tutta la situazione, il professionista è l’avv. Massimo
Canova. A fine marzo è prevista l’udienza per il processo penale, così non cadrà in
prescrizione.
Sta proseguendo il contenzioso con il precedente avvocato, Dottoressa Mazzeo, per
l’importo “elevato” della sua parcella, peraltro le sono già stati liquidati 35.000 € e
proposti altri 10.000 € per poter fare saldo e stralcio e chiudere, proposta,
ovviamente, non accettata.
La situazione è quasi in via di estinzione per quanto riguarda il pagamento dei
debiti da parte della Parrocchia ai professionisti, a breve verrà saldata la parcella
dell’ing. Pistone.
7.

Aggiornamenti sul progetto del campanile

Progettazione finita, ma in attesa di approvazione, è necessaria la doppia
approvazione da parte dell’ATC, si prevede che l’appalto parta a settembre, ma
essendo un appalto internazionale la procedura sarà più lunga, circa 5 mesi. La
previsione di inizio lavori è per il 2018, tempi di costruzione del solo campanile
circa 1 anno, con la sistemazione della piazza si arriverà a circa 500 giorni di
lavoro.
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Resta da concludere la ricostruzione della chiesa, mancano la tribuna del coro,
alcune statue e altri lavoretti. Per ora rimane l’idea di fare i parcheggi sotto il
campetto da calcio dell’Oratorio che a questo punto verrebbe portato a livello del
cortile.
Stanno proseguendo i lavori di rifacimento del piazzale al santuario di San Vito, è
in programma anche il rifacimento della facciata di San Grato, previsto per il 1
aprile.
8.

Prospettive Chiesa Grange di Nole

Si è tenuto un incontro tra la comunità di Grange di Nole, don Antonio e don
Claudio, durante il quale sono emerse le preoccupazioni della comunità e il lavoro
invece svolto dal diacono Enzo, è stata prospettata la possibilità di per la chiesa di
Grange, di passare sotto la parrocchia di Robassomero, data la vicinanza.
9.

Varie ed eventuali


PEDIBUS per coinvolgere maggiormente e i bambini alla messa delle
10,30 si è pensato di organizzare, ne sarà data comunicazione a
catechismo, un servizio di “raccolta” bambini in punti precisi di Nole, da
parte dei catechisti per portare i bambini a messa e riportarli al termine
al punto di incontro.



Spostamento delle messe feriali tutte alle ore 18,30, non ci sarà più la
messa del mattino alle 8,30. Decisione approvata all’unanimità dal CPP



Ottimo risultato ottenuto nella serata organizzata per il festeggiamento
del santo patrono. Sono stati raccolti, al netto delle spese sostenute, 900
euro devoluti per intero al parroco di Pieve Torina per la ricostruzione
della

chiesa

parrocchiale,

completamente

distrutta

dal

terremoto.

Il parroco ha ringraziato infinitamente la comunità per la generosità e la
sensibilità dimostrata anche con il GAS organizzato per le festività
natalizie.
La riunione è terminata alle ore 18,30.

