
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino  

 

 

Verbale della Riunione del  18 Gennaio 2010 

 
Sono presenti con Don Sergio: 

don Lucio, diacono Giorgio, suor Teresina, Fabrizio Bianco, Sabahete Anna Brahimi, Ermida Caronni, Guido 

Castello, Paolo Castello, Renata Conti, Carlo Degrandi, Mario Gaidano, Cristiana Gardin Degrandi, Savino Garofalo, 

Gigi Lucchi, Domenico Milieri, Carlo Riva, Maura Tummolo, 

Assenti: Piero Bonello, Marina Calzolari, Dino Schettini 
 

L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.  

 

Ordine del giorno: 

- Relazione sull’attività del Unità Pastorale (P.Castello) 

- Mostra su Antonio Testa 

- Varie 

 

Relazione di Paolo Castello sull’attività dell’ Unità Pastorale 
Paolo Castello, come rappresentante della nostra parrocchia, su richiesta di don Sergio aggiorna il C.P.P. 

sulle attività dell’ Unità Pastorale.  

La relazione si concentra su 3 punti. In sintesi: 

- richiamo a orientamento e norme del Vescovo, per capire obiettivi e missione delle U.P. 

- riassunto di quanto è capitato nell’ultimo anno alla nostra U.P. 

- punti di riflessione sulle attività svolte 

Le osservazioni fatte portano a formulare 3 istanze che il parroco ha poi presentato alla U.P. a nome del 

C.P.P. 

Nel foglio allegato è fornita una copia delle istanze. 

 

Mostra su Antonio Testa 
Don Sergio presenta l’organizzazione della mostra su Antonio Testa. 

La mostra, fatta in collaborazione dell’associazione culturale Antonio Testa, ha come titolo “La Regina 

Provvidenza scende tra noi” e ha come oggetto il quadro “Incoronazione della Vergine” posto nell’abside 

della nostra chiesa. 

Durata della mostra: da Venerdì 7 Maggio a Domenica 6 Giugno. 

Scaletta della mostra:  

- visione del quadro in chiesa 

- passaggio nel saloncino parrocchiale con esposizione di 9 gigantografie e serie di dettagli 

- note informative su concezione del quadro, memoria del perché sia stato fatto, didascalie 

descrittive sul quadro e le figure dei santi presenti. 

- nuova visione del quadro in chiesa, a conclusione della formazione. 

Obiettivi della mostra: diffondere la conoscenza del quadro sia per l’aspetto pastorale e culturale, sia in 

previsione di un futuro restauro. 

Proposte aggiuntive: 

- far fare un preventivo dei costi di restauro da presentare durante la mostra 

- modificare l’impianto per avere una illuminazione che valorizzi il quadro in chiesa 

 

Compleanno di padre Viano 
Il prossimo 2 Aprile padre Viano compirà 85 anni. 

Don Sergio propone una celebrazione Domenica 11 Aprile (Domenica in Albis) per festeggiare padre Viano 

e anche per ricordare altri anniversari importanti (20 anni della morte di don Visetti, 15 anni della morte di 

mons. Enriore).  

Nel C.P.P. viene anche espresso il desiderio di fare un regalo, ancora da decidere. 



Pellegrinaggio alla SS. Sindone 
Sono state prenotate 2 date di pellegrinaggio per la Parrocchia: 

Martedì 27 Aprile, alle ore 15.30 – 110 posti disponibili. 

Domenica 9 Maggio, alle ore 16.30 – 110 posti disponibili 

Per entrambe le date è richiesta la prenotazione agli uffici parrocchiali dell’ U.P. 

Programma: 

- partenza circa 1 ora e ½ prima dell’orario con tram da p. Campanella 

- ritrovo circa 1 ora prima dell’orario in viale I Maggio angolo corso Regina Margherita. 

- cammino di avvicinamento e preparazione spirituale alla visita alla SS. Sindone. 

 

Contenitore per gli abiti usati 
Mario Gaidano ripropone la richiesta fatta dalla Conferenza di S. Vincenzo di introdurre nel cortile 

parrocchiale un contenitore per la raccolta degli abiti usati. La questione verrà affrontata al prossimo 

incontro del C.P.P. 

 

Ritiri spirituali  
Don Sergio propone di reintrodurre in parrocchia l’appuntamento dei ritiri spirituali, rivolto a tutti i 

parrocchiani e in particolar modo ai giovani. 

La Quaresima è l’occasione per un primo ritiro. 

Data proposta: Domenica 7 Marzo, a partire dalle ore 10 fino alle ore 17. 

- Incontro animato nel saloncino parrocchiale 

- Pranzo tutti insieme nel saloncino al 1° piano 

- Al 2° piano 1 aula viene adibita a cappella di meditazione e luogo di silenzio 

Al termine, partecipazione alla messa delle ore 18. 

 

Visita del Papa 
Riduzione del numero delle messe celebrate Domenica 2 Maggio per consentire partecipazione alla Messa 

del Santo Padre: si attendono le indicazioni del Vescovo, che verranno date dopo la visita del servizio 

d’ordine. 

 

Estate ragazzi 
I Giovani confermano che anche quest’anno si avranno 4 settimane di Estate Ragazzi dopo la conclusione 

delle scuole. 

 

Mercoledì delle Ceneri 
Per favorire chi lavora, quest’anno, al Mercoledì delle Ceneri (17 Febbraio) oltre alle normali messe delle 

ore 9 e delle ore 18 verrà celebrata anche la messa delle ore 21. 

 

 

 

Prossimo incontro del C.P.P. : Mercoledì 24 Febbraio, ore 21. 
L’ordine del giorno è da proporre. 

 

L’incontro termina con una preghiera a Maria. 



Il C.P.P. presenta con forza e convinzione 3 istanze: 

 

• Un appello a Clero e Laici a credere di più che questa forma di collaborazione è la 

principale opportunità per il futuro della pastorale nella nostra Diocesi. 

 

• Un invito ai Parroci, all’Equipe e ai C.P.P. di prendere atto che in questa Unità Pastorale, 

almeno in questa fase, la spinta propulsiva proviene principalmente dal lavoro compiuto 

nelle commissioni. Questo lavoro va quindi sostenuto e valorizzato. 

 

• Citando la lettera pastorale del Cardinal Poletto, richiama l’invito al realismo della 

“Pastorale del Possibile”, chiedendo che si dia seguito a proposte e iniziative comuni tra 

le Parrocchie che intendono aderire, anche quando non siano tutte quelle che 

compongono l’ Unità Pastorale, fermo restando che l’informazione e la proposta 

dovranno sempre essere rivolta a tutte. 

 

Il C.P.P. infine chiede che tutte le Parrocchie diano sempre informazione alle proprie 

comunità delle iniziative dell’ Unità Pastorale, indipendentemente dal fatto che aderiscano o 

meno. 

 

 

Il C.P.P. della Parrocchia Madonna della Divina Provvidenza 
 


