
 

PARROCCHIA MARIA REGINA MUNDI – Nichelino 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  -  Anno 2013-2018 

 

Verbale del 20 aprile 2017 

 

 

Assenti: Marco Lorenzetti (g), Ettore Canalis (g), Elisa Vicino (g), Maria Assunta Albanese (g), Erasmo Chessa 

(g), Maurizio Tumminelli (g), Roberto Maschio. 

 

OdG: 

• Festa Patronale 

• Comunicazione Campi/ E.R. 

• Orario celebrazioni estive 

• Annullamento CPP straordinario del 7/05/2017 

 

L’incontro ha inizio con la lettura del brano tratto dal Vangelo di Luca 24,13-35 

Don Mario mette in risalto la riservatezza, la discrezione di Gesù. 

Gesù accompagna i discepoli, che stanno lasciando la Chiesa, li ascolta, entra nel dialogo senza interferire, 

finché arrivano loro stessi a capire quanto è successo. Gesù è presente senza fare pressione, ai discepoli 

lascia completa libertà. 

Nel quotidiano siamo tutti discepoli, nei nostri incontri con le persone questa pagina di Vangelo ci aiuta ad 

accompagnare il nostro prossimo, e noi stessi, a riconoscere le opportunità che ci sono offerte. 

 

FESTA PATRONALE 

Dal 23 al 28 maggio sarà una settimana ricca d’incontri per celebrare al meglio la Festa Patronale di Maria 

Regina Mundi: 

martedì 23 - mercoledì 24   Festa della Scuola dell’Infanzia 

giovedì 25 Celebrazione della messa a San Quirico seguita dalla Processione  

venerdì 26 - sabato 27  Festa dello sport con torneo di calcio in collaborazione con l’ENAIP 

sabato 27  spettacolo teatrale offerto dal Gruppo Teatro guidato da Chiara Giordano 

domenica 28   ore 10:30 celebrazione della Messa con don Richard e conclusione con il pranzo  

comunitario con il benvenuto a don Richard. 

 

 



CAMPI/E.R. 

Quest’anno avranno luogo i seguenti campi sempre nella Casalpina di Pradeltorno: 

dal 12 al 18 giugno   ragazzi di 5ª e 1ª media 

dal 19 al 25 giugno   bambini dalla 2ª alla 4ª elementare 

dal 26 al  2 luglio         ragazzi della 2ª/3ª media e 1ª superiore 

Possibilità d’iscrizione dal 26/04 con capacità ricettiva di max 35 posti / campo 

Ci sarà, inoltre, un campo per gli animatori accompagnati da don Mario dal 17 luglio in località da definire. 

 

Per quanto riguarda E.R. i posti sono limitati a max 70 la settimana, suddivisi in 35 elementari, 35 medie. 

Il periodo sarà dal 19 giugno al 14 luglio. 

Sul “Mundi Notizie” e sul sito della Parrocchia si trovano tutte le informazioni riguardanti gli orari per le 

iscrizioni. 

 

ORARIO ESTIVO DELLE CELEBRAZIONI 

 

Per tutto il mese di giugno l’orario è normale. 

Duranti i mesi di luglio, agosto e settembre non sarà celebrata la messa della domenica alle 18.15. 

Per quanto riguarda la messa feriale sino al 14/07 sarà celebrata regolarmente. 

Durante il mese di agosto nessuna celebrazione in settimana. 

Ulteriori informazioni in seguito. 

 

Annullamento del CPP straordinario del 7/05/17 

Per preparare al meglio questo incontro straordinario con la comunità è annullata la data programmata, 

prevedendo di indirlo ai primi del mese di ottobre a inizio attività. 

Nel frattempo siamo tutti invitati a pensare come organizzarlo, con un lavoro di preparazione per 

coinvolgere maggiormente quanti hanno piacere di condividere pensieri e suggerimenti. 

Resta aperta l’opzione “Stati generali” proprio per arrivare a tutti e arricchire con le varie esperienze 

l’organizzazione della parrocchia. 

 

Prossimo CPP sarà mercoledì 31 maggio 2017 alle 21:00   

 

 

                                                                                                                    Don Mario Aversano e la segreteria                 


