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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 30/01/2019 
L’anno 2019 il giorno 30 Gennaio, 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 sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Verifica percorso pastorale mesi autunnali fino al 31/12/2018 ed in particolare i seguenti 

eventi:  
EVENTI COMUNITARI: Festa del Mandato (7 Ottobre), Messa dei defunti (sera del 2 
novembre), Formazione catechiste (ritiro del 28 ottobre)  
EVENTI DEL TEMPO DELL’AVVENTO: Novena delle Associazioni (14 dicembre), Novena 
bimbi del catechismo (pomeriggi 17-21 dicembre), Novena adulti (messe serali del 17-21 
dicembre), Penitenziale (sera del 18 dicembre), Veglia natalizia (24 dicembre)  
ORATORIO: Festa d’inizio (13 ottobre), Animazione giochi alla Castagnata (21 ottobre), 
Papàstaparty (23 novembre), Natale con noi (16 dicembre)  

2. Nuove proposte  
In rappresentanza dei gruppi parrocchiali e da loro nominati, sono presenti:  

COGNOME NOME  GRUPPO 
BARRA  Franco  Gruppo Uomini  
BAUDINO  Paola  Coro  
BAUDINO (assente)   Luca Gruppo famiglie  
BAUDINO  Romano  Gruppo uomini  
BELLOSTA  Italo  Ufficio Parrocchiale  
BRIZZI Pino  Ass. Sogno di Samuele  
CARUSO (assente) Daniela Coro  
CASTELLI  Francesco  Gruppo battesimi 
DE MASI (assente)  Samantha  Catechesi 
DORIA (assente)  Roberta Catechesi 
DOTO  Emilia  Gruppo Famiglie  
DURANDA  Aldo  Gruppo Liturgico 
FILONI (assente)  Aurelio  Gruppo presepe 
FLORA (assente) Gina Adma 
FRATEL Ernesto (assente)  Cottolengo  
FREGUGLIA  (assente)  Daniela Catechesi 
MAESTRELLO   Adriana  Gruppo “meno male che c’è” 
MAINERO (assente)  Anna Catechesi 
MIGLIONICO  Annamaria  Catechesi 
MONASTERI Roberta  Oratorio 
PENNACCHIETTI Ivan Catechesi 
PERNOTTI (assente)  Corrado  Cons. Economico  
PETTITI  Teresita  Caritas 
PIZZUTO (assente) Mariangela  Scuola Materna  
RINALDI  Daniela  Equipe Redaz. Lettera Famiglie 
ROLLO  Michele  Cons. Economico 
ROLLO  Rosanna  Epap 
ROMALDI   Graziella  Caritas 
ROMANO Gaia Oratorio 
ROMEO  Donatella  ECZ 
SAMA’ (assente)   Sergio Ass. Sogno di Samuele 
SCOGNAMIGLIO   Fortuna  ECZ 
SCOGNAMIGLIO   Antonio  Gruppo presepe 
STERI  Federica  Oratorio 
SUOR  Vicky  Cottolengo 
TOFFETTI  Barbara  Catechesi 
VILLATA  Roberta  Sito parrocchia 
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Sono altresì presenti il Parroco Don Pierantonio Garbiglia ed il Diacono Matteo Suozzo.   
 
I presenti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Assume la Presidenza il Parroco Don Pierantonio che dichiara il Consiglio validamente convocato e 
costituito.  
 
Viene data lettura dell’introduzione proposta dal Ivan Pennacchietti “Ama la tua parrocchia” (Paolo 
VI) per poi passare alla trattazione dell’OdG.  
 
 
1. VERIFICA PERCORSO PASTORALE  
I rappresentanti presenti espongono il risultato dell’analisi fatta all’interno di ciascun gruppo, di 
seguito sinteticamente rappresentato  
 

 
EVENTI COMUNITARI 

 
 

GRUPPO 
 

 
Festa Mandato  

 
Processione al 

Cimitero  

 
Messa defunti  
2 novembre 

 
Formazione 
catechiste  

 
Gruppo Famiglie Positivo, ok 

aperitivo  
Positivo, manca 

gesto finale 
(palloncino, 

candela)  

OK  Nessun 
commento  

ECZ  SI SI SI Nessun 
commento 

Catechesi 2^ 
elementare 

Positivo, da 
ripetere; serve più 

pubblicità  

Il gruppo non ha 
partecipato  

Il gruppo non ha 
partecipato  

Per i catechisti 
nuovi troppo 
teorica, poco 

pratica  
Catechesi 3^ 
elementare  

Positivo  Il gruppo non ha 
partecipato ma si 
ritiene una bella 

opportunità 

Nessun 
commento  

Comunicarele 
date con più 
anticipo e più 

incentrato sulla 
pratica che sulla 

teoria  
Epap  Organizzata 

velocemente 
mancava 

coinvolgimento 
comunità e senso 

del mandato  

Da fare, anche in 
caso di maltempo; 

migliorare 
l’organizzazione al 

cimitero 

Positivo, da 
continuare  

Poco partecipata  

Catechesi 1^ 
media  

OK  Bella iniziativa, da 
continuare  

Nessun 
commento  

Positiva, 
affrontare più temi 

per gestire gli 
incontri  

Gruppo 
Battesimi  

Positivo, ok 
aperitivo  

Positivo  OK  Nessun 
commento  

Oratorio  Nessun 
commento  

Nessun 
commento 

Nessun 
commento  

Nessun 
commento  

Gruppo Uomini  Positivo  Nessun 
commento  

Nessun 
commento  

Nessun 
commento  
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EVENTI TEMPI AVVENTO  

 
 

GRUPPO 
 

 
Novena 

Associazioni  

 
Novena bimbi 
catechismo 

 
Novena adulti 

 
Penitenziale   

 

 
Veglia 

Natalizia  
 

Gruppo 
Famiglie  

Molto bella 
malgrado il 

freddo (da fare 
in chiesa)  

Buona 
organizzazione 

ma poco 
partecipata  

Nessun 
commento 

Positivo, da 
rifare   

Ok, mancava 
la cioccolata 
per i bambini  

ECZ  No in piazza, 
non è stato 
momento di 

preghiera ma 
di spettacolo 

Poca 
partecipazione, 

condotta da 
una sola 

classe, deve 
essere per tutti 

Nessun 
commento  

Si  Si  

Catechesi 2^ 
elementare 

Troppo freddo 
e troppo 

dispersivo, in 
chiesa più 
raccolto 

Tanta 
preparazione 
ma poca 
partecipazione 
Da 5 a 3 giorni  

Nessuno del 
gruppo ha 
partecipato   

Nessuno del 
gruppo ha 
partecipato  

Bella 
celebrazione, 
sorprende la 

poca 
partecipazione 

Catechesi 3^ 
elementare  

Nessun 
commento   

Da rivedere in 
coordinamento

pochi bimbi  

Non è arrivata 
a tutti la 

comunicazione 

Da mantenere   Bel momento, 
semplice ed 
essenziale  

Epap  Partecipata, 
nonostante il 

freddo; curare 
di più i testi e 

l’audio  

Poco 
partecipata 

Nessuno del 
gruppo ha 
partecipato   

Partecipata  Partecipata ed 
attesa; curare 

meglio la ½ ora 
che precede la 

messa  
Catechesi 1^ 

media  
Partecipata ma 
faceva freddo  

Poca 
partecipazione 

Nessun 
commento  

Nessun 
commento ma 
si ritiene sia da 

ripetere   

Da ripetere  

Gruppo 
Battesimi  

Bella 
nonostante il 

freddo; da 
alcuni non 

compresi i testi 

Buona 
organizzazione 

ma scarsa 
partecipazione 

Nessun 
commento  

Positivo, da 
ripetere anche 

se scarsa 
informazione  

OK ma forse 
mancava 

quella delle ore 
18,00  

Oratorio  Ben 
organizzata e 
partecipata, 
nonostante il 

freddo  

Buona 
preparazione 

ma poca 
partecipazione 

Nessun 
commento  

Nessun 
commento  

Ok, valutare 
miglioramento 

del 
coinvolgimento 

dell’oratorio  
Gruppo 
Uomini  

Bene in piazza Nessun 
commento  

Nessun 
commento  

Ok, da 
proporre anche 
in altri periodi  

Nessun 
commento  
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ORATORIO  

 
 

GRUPPO 
 

 
Festa d’inizio   

 
Animazione 
giochi alla 
Castagnata   

 
Papàstaparty 

 
Natale con noi  

 

Gruppo Famiglie Nessun 
commento  

Sempre le solite 
cose  

Positivo Positivo  

ECZ  SI SI SI Dopo la messa 
delle 10,00 la 
gente ritorna a 
casa e non torna; 
poca gente nuova  

Catechesi 2^ 
elementare 

Il gruppo non ha 
partecipato  

Il gruppo non ha 
partecipato  

Il gruppo non ha 
partecipato  

Bella iniziativa, da 
ripetere  

Catechesi 3^ 
elementare  

Nessun 
commento  

Nessun 
commento  

Ben organizzati 
ma poco 
partecipati se non 
dagli “addetti ai 
lavori”; però da 
riproporre  

Idem come 
Papàstaparty 

Epap  Il gruppo non ha 
partecipato  

Partecipata Quest’anno i papà 
non hanno 
cucinato in 
parrocchia  

Poco partecipata, 
forse da fare in un 
momento diverso 

dell’anno   
Catechesi 1^ 

media  
OK  Partecipazione da 

ravvivare  
Evento 

apprezzato, da 
ravvivare  

Positivo, da 
continuare   

Gruppo 
Battesimi  

Il gruppo non ha 
partecipato  

Forse un po’ 
triste; 

bisognerebbe 
pensare anche a 
giochi per adulti 

(tipo “quante 
castagne nella 

pignatta?”)  

Positivo Positivo  

Oratorio  Ben organizzata, 
messa partecipata 

Organizzata bene 
e partecipata, 

bene la pubblicità; 
rivedere orario di 

inizio e 
coinvolgimento 

delle medie  

Festa da 
riproporre per la 

positività ma poca 
partecipazione  

prevedere 
qualche gioco per 

i bimbi e 
migliorare la 

pubblicità 

Festa bella e 
positiva anche se 
poco partecipata 
da comunità e 
bambini; buona 
organizzazione 
salvo migliorare 

pubblicità e 
gazebo; pensare 
effetto sorpresa 

per non diventare 
monotoni   

Gruppo Uomini  Nessun 
commento   

Nessun 
commento  

Nessun 
commento  

Ok pranzo  
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2. PROPOSTE   
Gruppo famiglie: occuparsi di più degli anziani creando il gruppo “Anta” che organizzi pomeriggi di 
giochi di società, tombola, ecc.  
 
ECZ: Riproporre la Festa delle Regioni  
 
Catechesi 2^ elementare: maggiore pubblicità della Festa del Mandato anche nelle scuole 
pubbliche per favorire la partecipazione; organizzare corsi per fornire strumenti pratici ai catechisti 
dei primi anni nella gestire dell’incontro con i bambini; prevedere incontri formativi per l’utilizzo del 
digitale sia da parte degli adulti che da parte dei bambini 
 
Catechesi 3^ elementare: alla Festa del Mandato presentare catechiste e rappresentanti dei 
gruppi; prevedere un giorno di ritiro ad inizio anno pastorale; prevedere formazione pratica per le 
catechiste; in oratorio aumentare le uscite con i ragazzi ed accorciare la pausa natalizia;  
 
Epap: prevedere un maggior coinvolgimento della comunità per la Festa del Mandato; alternare gli 
appuntamenti delle Adorazioni in giorni diversi della settimana 
 
Catechesi 1^ media: prevedere incontri formativi per le catechiste; Natale con Noi potrebbe 
diventare “Aspettando il Natale” per poterlo anticipare in calendario e magari spostarlo al sabato 
sera;  
 
Gruppo Battesimi: ripristinare la comunicazione cartacea alla Comunità (bollettino mensile); 
ripristinare la Festa della Vita; organizzare – con periodicità da definire – un incontro di 
genitori/bambini 0-6 anni dopo la messa domenicale per trattare temi vari; vista la poca presenza 
di Don Pierantonio presso la scuola materna, forse Suor Vicky potrebbe – se disponibile – andare 
a suonare la chitarra una volta alla settimana;  
 
Oratorio: Modificare la durata di Natale con Noi perché la gente và via prima della fine; ripristinare 
il bollettino mensile alla comunità; modificare le destinazioni delle uscite dei ragazzi delle medie 
perché poi gli stessi non partecipano alla vita parrocchiale.  
 
Roberta Villata: alternare la partecipazione dei gruppo di catechismo alla messa domenicale per 
favorire la partecipazione di bambini e catechisti;  
Paola Baudino: Novena dei bimbi troppo poco partecipata e forse meglio ridurre il numero dei 
giorni complessivi  
Italo Bellosta: in tema di educazione alla comunicazione, prevedere dei corsi formativi per il 
corretto utilizzo dei telefonini;  
Matteo Suozzo: pubblicizzare l’esistenza del sito parrocchiale e della pagina facebook;  
Daniela Rinaldi: demolire il muro tra cucina e cucinino per avere una zona cottura più pratica che 
favorisca l’utilizzo della stessa per l’organizzazione di pranzi/cene comunitarie;  
Graziella Romaldi: evidenzia la necessità di trovare nuove “forze” per il Centro di Ascolto”  
Adriana Maestrello: evidenzia la necessità di trovare nuove “forze” per le pulizie del lunedì mattina;  
Suor Vicky: organizzare un pranzo mensile aperto a tutta la comunità per favorire l’aggregazione, 
la divulgazione degli appuntamenti del mese e magari, al pomeriggio, intrattenersi con giochi di 
società;  
Aldo Duranda: occorre individuare e formare nuovi Ministri per l’Eucarestia.  
 
L’incontro si conclude con alcune indicazioni da parte di Don Pierantonio:  
 
• occorre rivalutare l’eliminazione del Foglio mensile di comunicazione. Roberta Villata ed Ivan 

Pennacchietti si incontreranno per valutare delle proposte comunicative da sottoporre al 
prossimo Consiglio Pastorale in vista della creazione di un gruppo di comunicazione;  
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• il prossimo Consiglio Pastorale è calendarizzato per il 13/03/2019: per quella data ogni 
rappresentante dovrà sottoporre al proprio gruppo la discussione sulla gestione futura del 
cortile inghiaiato ovvero se continuare a lasciarlo sempre aperto – quindi disponibile ad essere 
usato come parcheggio all’entrate/uscita della scuola - oppure esser chiuso soprattutto in 
questi orari per ridurne l’usura ed i conseguenti oneri di manutenzione.  

 
Null’altro avendo da discutere, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si chiude alle ore 23,30 circa.  
 
 
                   Il Presidente                                                         Il segretario  
           Don Pierantonio Garbiglia                                         Daniela Rinaldi  
 
 
 
 


