
PARROCCHIA MARIA REGINA MUNDI – Nichelino

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE      - Anno 2013-2018

Verbale del 15 settembre 2017

Assenti: Lucia Russo (g), Maria Grazia Brino, Osvaldo Fonsatti, Giovanna Sireci, Maurizio 
Tumminelli, Domenico Mardocco, Roberto Maschio, Marco Lorenzetti, Carlo Petrelli, Erasmo 
Chessa

Prima di iniziare l’incontro don Mario propone la preghiera di una decina del Rosario, essendo il 
giorno dedicato alla Beata Vergine Addolorata, secondo le intenzioni di ogni consigliere.

Resoconto dell’O.d.G. del 31 maggio 2017 e sviluppo O.d.G. 15 settembre 2017

Oratorio e Comunità giovanile:

-E’ stato stipulato un contratto di collaborazione con la Cooperativa ET con conseguente 
inserimento del nuovo educatore, Alessandro Sinigallia, per 20 h. la settimana. I suoi compiti 
principali sono quelli di essere “punto di riferimento” per Scuola Calcio, Scuola dei Compiti e 
Catechismo.

- Nasce l’Associazione sportiva Mundi Crociera, dopo l’incontro dell’Assemblea Costituente, è stato 
nominato presidente Walter Ceron, vice-presidente Stefano Colombino. Don Mario sarà il 
Consulente Pastorale. 

-Seguendo le esperienze dell’Associazione Cattolica, con un responsabile maggiorenne e animatori 
giovani, nascono diversi gruppi giovani, tra cui il “gruppo post-cresima”, il “gruppo dopo campi/ER”.
A tal proposito domenica 1 ottobre 2017 è prevista una giornata intera per la presentazione dei 
vari gruppi e dei coordinatori responsabili.

-E’ stato varato un programma di attività per la comunità giovanile nichelinese. A fine ottobre i giovani 
condivideranno una settimana comunitaria.

-Per quanto riguarda il catechismo si studierà quale formula adottare per coinvolgere 
maggiormente le famiglie alla celebrazione della domenica alle 10:30. 

Deve passare l’idea che la Messa è per la famiglia.



Stati  generali (domenica 22 ottobre 2017):

Il diacono Ezio illustra cosa si desidera raggiungere dopo questa giornata e con quali modi sarà 
sviluppata.

In primis il rinnovo del prossimo CPP, quindi la preparazione e il coinvolgimento di nuove persone 
che desiderano portare nuove idee.

Questo incontro dovrà essere un’occasione di confronto per far crescere la nostra parrocchia 
coinvolgendo maggiormente la comunità creando un nuovo senso di appartenenza.

La giornata sarà gestita da un’equipe di esperti con laboratorio di idee, soprattutto su cosa significa
essere, diventare chiesa, mentre si va incontro agli altri.

Dopo il pranzo, frugale, ci saranno 3 gruppi, sempre guidati da esperti, per sviluppare quanto 
proposto per il nuovo CPP.

Nuovo anno della Scuola dell’Infanzia

La Direttrice, Annamaria Gallino, informa l’assemblea che è stato assunto, a tempo determinato, 
un nuovo educatore, Andrea Giachino, molto bravo. Comunica, inoltre, che con le nuove iscrizioni, 
il contributo generoso della Diocesi, il problema economico è risolto.

Varie

Per l’ottobre missionario verrà a celebrare presso la nostra Parrocchia sabato 14 ottobre il 
Missionario don Tonino, nostro ospite già negli anni precedenti.

Don Mario propone di celebrare, solo per il mese di ottobre, di mercoledì alle ore 7 le Lodi e alle 
ore 7:15 la Santa Messa.

L’appuntamento PER TUTTI è domenica 22 ottobre 2017, ore 9:30

Don Mario e la Segreteria


