
Consiglio Pastorale Parrocchiale 10 dicembre 2017 

Presenti: 

Antona Giuseppe 
Baima Carla 

           Boggia Franco 
           Cargnino Erica 
           Debernardi Lorenzo 
           Gallo Carla 
           Levra Mauro 

 

                 Lubrano Laura 
Marino Don Antonio 

                 Petruzzi Patrizia 
                 Tessarin Giovanna 
                 Togni Bruno 
                 Togni Giuseppe 
 

VERBALE RIUNIONE 

• Viste alcune difficoltà da parte della segretaria Roberta Moio a partecipare in quest’anno al 

consiglio pastorale, viene votato un nuovo segretario nella persona di Erica Cargnino. 

• Presentazione nuovo moderatore pastorale UP 24: Don Vincenzo Marino, parroco di Mathi. 

A seguire la presentazione fatta dal moderatore: 

o Quest’anno non sarà costituita l’Equipe di Unità Pastorale (UP). Vuole essere un anno in cui 

ripensare e riproporre a tutte le parrocchie il significato di UP, cercando persone che 

vogliano impegnarsi in un percorso che abbraccia realtà diverse. 

o L’UP non vuole essere una cosa in più, ma un supporto. Alcuni esempi: 

-Corso per la preparazione al matrimonio se ne occupano le parrocchie di Benne e Mathi;  

 -Corso per la preparazione per la Cresima per gli adulti si svolge a Benne con la presenza di 

2 diaconi;  

-Il gruppo giovani da un anno è seguito da una coppia di sposi  di Grosso, Mauro e Silvia; gli 

universitari e i giovani lavoratori si ritrovano una volta al mese facendo un percorso 

formativo  

Non in tutte le parrocchie è possibile fare questi e altri incontri e/o seguirli in modo adeguato; in 

aiuto viene, allora, la collaborazione tra Sacerdoti, Diaconi e laici dell’UP per poter offrire strumenti 

per tutte le fasce d’età; i laici dovranno collaborare nel portare avanti la comunità in tutti quegli 

aspetti che il parroco non riesce a svolgere da solo perché oberato da altri impegni o perché ha la 

responsabilità di più parrocchie. 

o Altre realtà invece devono rimanere all’interno delle singole Parrocchie, come la S. Messa, 

il catechismo ai fanciulli, l’oratorio,… 

o Il Vescovo parla di sinodalità, ovvero camminare insieme; e si deve capire ciò che si può 

fare nel proprio piccolo e ciò che invece può essere fatto in collaborazione con altre 

parrocchie. Ad esempio 

Mondo della Carità e missione: non per forza ogni parrocchia deve avere il suo centro o il 

gruppo missionario: piuttosto cercare di inviare le persone nel centro o gruppo più vicino 

per poter collaborare,  ottimizzando così le risorse. 

o Elemento a volte un po’carente è la comunicazione tra Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(CPP) e Unità Pastorale (UP) 

Figure necessarie per risolvere questo problema: 

Un segretario che rappresenti il proprio CPP e che dialoghi e collabori con il moderatore (si 

ritroveranno  una volta ogni 1-2 mesi) 

La formazione di quattro commissioni che collaborino con i referenti: 

-Commissione giovani, scuola, cultura: referenti  Mauro e Silvia 
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-Commissione catechesi (liturgia, catechesi fanciulli e battesimale):    referente Don 

Antonio Marino 

-Commissione caritas e salute (gruppo missionario, ministri per la comunione, 

caritas): referente Diacono Mauro Picca Piccon.  

-Commissione famiglia (gruppo famiglie, catechesi e percorso di accompagnamento 

adulti,…) referente Don Silvio Caretto 

Da queste commissioni si sceglierà un segretario che si ritroverà una volta ogni 1-2 mesi con 

il moderatore 

• Consiglio dell’oratorio (interviene come esterno Alberto Crepaldi, animatore)   
       Consiglio dell’oratorio: non vuole essere una cosa in più, ma un aiuto per il parroco nell’ambito   

della progettualità educativa annuale dei bambini e ragazzi. 
Consiglio in cui sarà presente il parroco e i rappresentanti degli animatori, dei catechisti e dei 
genitori, ovvero tutti coloro che hanno a cuore l’educazione dei più piccoli. 

Questo organo vuole essere fondato a partire dalla lettera pastorale “Maestro dove abiti? 
Lettera pastorale ai giovani e agli educatori di Mons. Cesare Nosiglia – Arcivescovo di 
Torino” dell’8 settembre 2017 (consultabile sul sito www.diocesi.torino.it) 
La realizzazione del consiglio e l’elezione dei membri avverrà nei prossimi mesi. 
 

• Sintesi degli ultimi 3 capitoli della lettera dell’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia “La Città sul 
monte”. L’analisi della lettera da parte del CPP è disponibile sul sito della parrocchia. 

 

• Festa patronale 
Domenica 21 gennaio 2018 la S. Messa per il patrono San Vincenzo sarà alle ore 10.30. 
Alle ore 13.00 pranzo presso il Nole Forum 

 

• Lavori campanile: 
o Per il campanile si è in attesa della ditta appaltatrice. Probabilmente a Gennaio o Febbraio 

inizio dei lavori 
               Lavori chiesa : 

o Sistemazione dell’altare maggiore per alcune parti instabili da parte della ditta Cavezzale. 
Lunedì 11 dicembre sono iniziati i lavori di lucidatura del pavimento del presbiterio. 

o Statua processionale San Vincenzo. La statua è stata commissionata e verrà inaugurata 
nella festa patronale del gennaio 2019 con istituzione della processione del Santo Patrono.  

o Cappella di San Grato: si stanno ultimando i lavori (fine entro l’inizio dell’anno nuovo).       
A settembre 2018 la S. Messa dedicata a Santo verrà celebrata davanti alla cappella. 

o L’altare delle anime: a gennaio inizieranno i lavori di ristrutturazione grazie all’aiuto del 
Lions Club. 

o Viene proposto lo spostamento della statua della Madonna Addolorata a fianco dell’altare 
della Reposizione 

o Statue sulla facciata esterna della chiesa: si stanno prendendo in considerazione alcuni 
scultori per rimettere le statue mancanti, distrutte durante il crollo del campanile. A 
gennaio 2018 verrà presentato il bozzetto dallo scultore Garbolino. 

o Ricostruzione tribuna del coro nel’autunno 2018 
o Organo: costruire un organo a canne simile all'originale del 1922 avrebbe oggi un costo 

preventivato di 250000 €. L’idea è quella di realizzare nell'immediato un organo virtuale 

dove un insieme di casse acustiche riproduce, con l’ausilio di un computer, le sonorità di un 

organo a canne. 

• Parcheggio oratorio: il comune ha palesato l’idea di un parcheggio per auto sotto il campetto da 
calcio dell’oratorio e sopraelevare quest’ultimo, ma non c’è un ancora progetto. 

La riunione è iniziata alla ore 15.00 e si è conclusa alle ore 18.00 

http://www.diocesi.torino.it/

