
CPP 16/09/2019 
Ordine del giorno. 
-Preghiera 
-calendario CPP 2019/2020 
-calendario parrocchiale 
-discussione e decisione tema pastorale per l'anno 2019/2020 
-festa comunitaria 19 ottobre 
-varie ed eventuali 
 
Presenti: 

• Antona Giuseppe 

• Baima Carla 

• Candusso Loredana 

• Cargnino Erica 

• Debernardi Lorenzo 

• Gallo Carla 

• Levra Mauro 

• Lubrano Laura 

• Marino Don Antonio 

• Modena Marino 

• Petruzzi Patrizia 

• Tessarin Giovanna 

• Togni Bruno 

• Togni Giuseppe 
 
 

1. Notizie dall’unità pastorale: l’UP in questo momento non riesce a far fronte a tutte le 
dinamiche interne ed è a volte non facile collaborare tra le parrocchie. Inoltre il gruppo di 
coordinamento, nato lo scorso anno, sta cercando un proprio equilibrio. Si è deciso di 
contattare una referente della diocesi che aiuti nella formulazione e organizzazione dei CPP 
e delle UP.  
Per quanto riguarda la parrocchia di Nole, il proprio referente in UP, per motivi personali, ha 
lasciato l’incarico. Si sta cercando qualche parrocchiano che rappresenti la nostra comunità. 
 

2. Calendario CPP: 22/11 ore 20:15 – 10/01/2020 ore 20:15 – 17/03 0re 20:15 
 

3. Tema per l’anno pastorale potrebbe essere quello missionario utilizzando il sussidio 
“Battezzati e inviati, la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”, stampato in occasione del 
mese straordinario missionario indetto da Papa Francesco per il mese di ottobre.                                   

 
4. I gruppi parrocchiali, le abbadie e le cappelle, sono stati invitati a comunicare entro l’inizio 

di ottobre le date riguardanti le attività dell’anno 2019-2020 al fine di evitare sovrapposizioni 
e per una migliore organizzazione della partecipazione alle varie proposte. 
Gli eventi saranno aggiornati sul calendario parrocchiale in modalità online sull’app Google 
Calendar o visionabili dal sito www.parrocchianole.it 
 

5. Festa comunitaria sabato 19 ottobre 2019 
Programma 
Ore 14.30 apertura oratorio e giochi. 
Ore 17 S. Messa in chiesa celebrata da Padre Davide, Carmelitano Scalzo, del Santuario Gesù 
Bambino di Praga a Genova, con benedizione degli zainetti e mandati pastorali. 
Ore 18.00 presentazione delle attività missionarie, sostenute dal gruppo missionario della 
parrocchia, da parte di Padre Davide presso la chiesa parrocchiale 
Ore 18.30-20,30 gioco e rinfresco in oratorio 

http://www.parrocchianole.it/


Ore 21.00 Musical “Il Risorto”, a cura della Compagnia della Torre, presso il Nole Forum. 
6. Varie ed eventuali 

-Proposta di Don Antonio è quella di riproporre la benedizione delle case a partire da gennaio 
2020. Accolta dal CPP. 
 
-Il Gruppo coro con la commissione liturgica sta preparando un libretto con i canti che andrà 
in parte a sostituire i libretti “Nella casa del Padre”. 
 
-Il rifacimento della tribuna del coro in chiesa commissionata alla ditta Cesca, a seguito di 
alcune problematiche, è stato sospeso. Il lavoro verrà affidato ad un artigiano di Grosso, 
Kersik, che collaborerà con lo scultore Attilio Ru, mentre la materia prima sarà fornita dalla 
falegnameria Tortonese di Nole. 
 
-Lavori oratorio. Dallo scorso novembre l’oratorio ha intrapreso dei lavori di consolidamento 
di due stanze. Ad oggi le due stanze non sono ancora utilizzabili a causa della mancanza del 
pavimento. Il consiglio dell’oratorio, insieme agli animatori richiede la sistemazione dei locali 
alla ditta che ha eseguito i lavori e richiede un aiuto in questa richiesta al CPP. Nei prossimi 
giorni verrà contattato il responsabile della ditta per comprendere le tempistiche e come 
poter continuare l’eventuale collaborazione lavorativa. 
Inoltre il CO e l’oratorio hanno richiesto al Consiglio degli Affari Economici di poter visionare 
alcune uscite dal conto fatte recentemente e di poter collaborare già da questo anno circa 
le proposte e i lavori che si rendono necessari nei locali dell’oratorio. 
 
 
La riunione termina alle 22.45 


