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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 16/03/2017 

L’anno 2017 il giorno 16 Marzo, alle ore 21,00, presso il salone parrocchiale in Mappano (TO), Via 
Generale dalla Chiesa n. 26  regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Quaresima – Celebrazioni pasquali – Via Crucis  
2. Cena del Digiuno  
3. Progetto Catecumenato  
4. Celebrazione 1° Comunione (fotografie…)  
5. Oratorio – Estate Ragazzi – Campi Estivi  
6. Progetto Nuovo Oratorio  
7. Riscaldamento Santuario 

In rappresentanza dei gruppi parrocchiali e da loro nominati, sono presenti:  
 

 
COGNOME 

 
NOME  

 
GRUPPO 

BARRA  Franco  Gruppo Uomini  
BAUDINO (assente)  Paola Coro  
BAUDINO (assente)   Luca Gruppo famiglie  
BAUDINO  Romano  Gruppo uomini  
BELLOSTA  Italo  Ufficio Parrocchiale  
BORSELLO  Paola  Coro 
BRIZZI Pino  Ass. Sogno di Samuele  
BRODA (assente)  Paola Epap 
CURCI  (assente)  Monica Catechesi 
CARUSO  Daniela  Coro  
CICCARELLO (assente)  Maria Catechesi 
DOTO Emilia  Gruppo Famiglie  
DRAGONE  Chiara  Oratorio 
DURANDA  Aldo  Gruppo Liturgico 
FILONI (assente)  Aurelio  Gruppo presepe 
FLORA (assente)  Gina  Adma 
FRATEL Ernesto    Cottolengo  
FREGUGLIA  (assente)  Daniela Catechesi 
GIACHINO  Andrea  Oratorio 
MAESTRELLO (assente)  Adriana Gruppo “meno male che c’è” 
MIGLIONICO  Annamaria  Catechesi 
MONTALDO  (assente)  Anna Lisa  Adma 
PERNOTTI (assente) Corrado  Cons. Economico  
PETTITI  Teresita  Caritas 
PIZZUTO  Mariangela  Scuola Materna  
RINALDI  Daniela  Equipe Redaz. Lettera Famiglie 
ROLLO  Michele  Cons. Economico 
ROLLO  Rosanna  Epap 
ROMALDI  Graziella  Caritas 
ROMEO (assente)  Donatella  ECZ 
SAMA’  Sergio  Ass. Sogno di Samuele 
SCOGNAMIGLIO  Fortuna  ECZ 
SCOGNAMIGLIO  Antonio  Gruppo presepe 
VILLATA  Roberta  Sito parrocchia 
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E’ presente il Parrocco, Don Antonio Appendino ed il Diacono Matteo Suozzo.  
E’ altresì presente Caterina Bellosta.  
I presenti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Assume la Presidenza il Parroco Don Antonio che dichiara il Consiglio validamente convocato e 
costituito.  
Prima di trattare i punti all’ordine del giorno viene data lettura del verbale del CPP del 08/11/2016 
per l’approvazione: il consiglio approva chiedendo di rettificare che il quartetto citato è di Grugliasco 
e non di Leinì.   
 
1) QUARESIMA – CELEBRAZIONI PASQUALI – VIA CRUCIS  
Don Antonio ricorda velocemente i progetti che saranno sostenuti con la raccolta della quaresima di 
fraternità ovvero le attività dell’associazione il Sogno di Samuele e le attività di Fabrizio Graglia in 
Mozambico.  
Daniela Rinaldi propone di organizzare una raccolta alimentare presso il Conad di Mappano 
offrendosi di contattare il gestore per programmarla. Ma al momento si ritiene di soprassedere in 
quanto il periodo è già ricco di raccolte e quindi si pensa sia più opportuno rimandarla più avanti. .  
Si riepilogano le celebrazioni pasquali.  
Domenica delle Palme: messa ore 9,30 al santuario e poi processione che percorrerà Via 
Parrocchia, Via Marconi e Via Avogadro; Paola Baudino si occuperà dei canti e dei testi della 
processione: anche se sarà ben gradito il contributo di chiunque voglia dare una mano.  
Via Crucis: il percorso partirà da Via Rivarolo ang. Via Torazza, proseguirà poi lungo la stessa Via 
Toraza, nei giardini a lato della Scuola Media, in Via Tibaldi, Via Borgaro, Dia Don Murialdo, Via G. 
dalla Chiesa per poi terminare sul sagrato della Chiesa. I testi delle varie stazioni sono in fase di 
definizione.  
Sabato Santo: all’interno della funzione è previsto il battesimo di due bambini che permetterà loro 
poi di ricevere il sacramento della comunione a Maggio.  
2) CENA DEL DIGIUNO  
L’equipe sta predisponendo la scaletta della serata. Sono previsti interventi vari sul tema della 
famiglia con la partecipazione del Coro parrocchiale che si occuperà dell’intrattenimento musicale.  
Ai ragazzi dell’oratorio è affidata l’organizzazione della cena che dovrà essere il più frugale 
possibile.  
Andrea Giachino conferma che anche quest’anno gli animatori trascorreranno il triduo pasquale in 
parrocchia.  
3. PROGETTO CATECUMENATO –  
4. CELEBRAZIONE 1° COMUNIONE (fotografie…)  
Don Antonio da lettura di un brano sul tema della catechesi. Sottolinea come la celebrazione della 
comunione sia diventato un momento più di folklore ed esibizionistico che spirituale. Vorrebbe 
evitare l’effettuazione delle fotografie prima della cerimonia per consentire ai ragazzi di raccogliersi 
con Gesù: l’assemblea concorda su quanto richiesto e si definisce che le famiglie saranno 
informate che le foto singole potranno essere scattate dopo la cerimonia, utilizzando il saloncino 
come di consueto. Il coordinamento di questo momento sarà a cura dello stesso Don Antonio 
presente in parrocchia.  
Tuttavia, questa nuova impostazione partirà dal prossimo anno in quanto allo stato attuale, come 
sottolineato da Daniela Caruso, tutte le famiglie sono già state contattate ed informate sulla 
scaletta della cerimonia e si preferirebbe evitare di dover aggiornare tutti con le inevitabili 
discussioni che ne deriverebbero.  
Don Antonio passa poi a trattare del nuovo progetto di catecumenato elaborato da Don Andrea 
Fontana (per conto della diocesi) che interesserà tutti i bambini che inizieranno il catechismo dal 
prossimo anno. L’obiettivo del nuovo progetto è quello di proporre ai bambini attività da svolgere 
con i genitori per poi arrivare ad incontrare periodicamente, durante l’anno, gli stesi genitori e 
confrontarsi sul percorso svolto con i figli.  
Martedì 20 marzo è previsto un incontro in parrocchia con Don Fontana che spiegherà meglio il 
progetto direttamente ai genitori che intendono richiedere il sacramento della comunione per i loro 
figli.  
Dal prossimo mese di Ottobre, quindi, il primo anno avrà un incontro iniziale dove sarà presente 
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tutta la famiglia, un secondo incontro collegiale sarà ipotizzato a Natale, un terzo incontro a 
Pasqua ed il quarto ed ultimo incontro collegiale a fine anno di catechismo.  
Il diacono Matteo si dichiara d’accordo sulla nuova proposta ma sottolinea l’importanza che non 
venga trasmessa l’idea dell’obbligo di partecipazione ai genitori per evitare che questo allontani i 
bambini di quei genitori che non vogliono impegnarsi.  
5) ORATORIO – ESTATE RAGAZZI – CAMPI ESTIVI  
Estate Ragazzi: sarà sempre sviluppata su 5 settimane ed i costi resteranno invariati rispetto lo 
scorso anno. 
Campi estivi: la casa scelta è a Sant’Anna di Vinadio, rifugio Caramba. La casa ha un basso 
numero di posti letto che sono pari a 26 per ciascuna settimana e quindi i campi verranno 
organizzati su due distinte settimane, divise per età. La prima settimana sarà destinata ai bambini 
delle elementari mentre la seconda ai ragazzi delle medie.  
Si raggiungerà la casa con il pullman, lo scambio tra una settimana e l’altra avverrà attraverso i 
genitori che accompagneranno i nuovi arrivi e porteranno a casa chi invece  ha terminato: il tutto  
con l’organizzazione di un pranzo comunitario; la seconda settimana tornerà a Mappano con il 
pullman. La casa è autogestita e quindi sarà di nuovo presente il cuoco Attilio. Il periodo impegnato 
va dal 19/06/2017 al 30/06/2017. La quota calcolata, senza ricarico rispetto le spese che saranno 
sostenute, è pari ad €. 164,00.  
Dopo la discussione, l’assemblea decide di stabilire una quota pro capite di €. 200,00 offrendo uno 
sconto del 10% in caso di iscrizione di un secondo figlio.  
6) PROGETTO NUOVO ORATORIO  
Circa un mese fa il Consiglio Comunale di Caselle T.se ha approvato il progetto del nuovo oratorio 
ed ora si sta procedendo al completamento dell’iter amministrativo per il rilascio del permesso di 
costruire e parallelamente è iniziata l’attività per arrivare all’appalto dei lavori. Su richiesta di un 
precedente Consiglio Pastorale, l’associazione il Sogno di Samuele ha condiviso l’opportunità di 
proporre in parrocchia una delle consuetudinarie riunione del venerdì. La data concordata è il 21 
Aprile 2017 durante la quale si tratterà dell’organizzazione della manifestazione Corri con Samuele 
e della manifestazione Giovani in Festa. La riunione sarà aperta a tutti e se sarà partecipata dalla 
comunità allargata potrà anche essere ripetuta. In caso contrario gli incontri dell’associazione 
torneranno presso la sede operativa di Strada Cuorgné che comunque è aperta sempre a tutti.  
7) RISCALDAMENTO SANTUARIO  
Don Antonio segnala che dalle prime verifiche effettuate, sembrerebbe particolarmente oneroso il 
riscaldamento del Santuario.  
VARIE 
Paola Borsello richiede la possibilità di spostare l’organo dalla parrocchia (dove attualmente 
collocato) al Santuario per liberare spazio in parrocchia per i musici e per il coro e soprattutto per 
avere più spazio e tastiere più adeguate per altre iniziative musicali. L’assemblea accetta la 
proposta delegando a Paola Borsello di effettuare con Don Antonio le opportune valutazioni circa 
la miglior collocazione dello strumento presso il Santuario.  
 
Il Diacono Matteo ricorda a tutto il Consiglio Pastorale che il 27 Aprile 2017 ci sarà la serata 
Sovvenire dedicata alla raccolta fondi dell’8 per mille presso il CIM.  
 
Dopo la discussione il Consiglio così riunito D E L I B E R A come segue: 
 

1) Approvata l’organizzazione delle celebrazioni pasquali; 
2) Approvata l’organizzazione della Cena del Digiuno;  
3) Approvato il nuovo progetto di catecumenato;   
4) Approvata, dal prossimo anno, la modifica circa l’organizzazione delle cerimonie per il 

sacramento della comunione;  
5) Approvata l’organizzazione dell’Estate Ragazzi 2017 e dei Campi Estivi 2017, secondo 

quanto riportato nel verbale della discussione che precede;  
6) Preso atto dell’incontro dell’associazione il Sogno di Samuele in parrocchia;  
7) Preso atto della segnalazione di Don Antonio;  
8) Approvato il trasloco dell’organo dalla parrocchia al Santuario;  
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9) Preso atto della serata Sovvenire.   
 
Null’altro avendo da discutere, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si chiude alle ore 23,30 circa.  
 
 
                   Il Presidente                                                         Il segretario  
           Don Antonio Appendino                                             Daniela Rinaldi  
 
 
 


