
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino  
 

Verbale della Riunione del  18 Aprile 2010 
 
Sono presenti con Don Sergio: 
diacono Giorgio, suor Teresina, Fabrizio Bianco, Sabahete Anna Brahimi, Ermida Caronni, Guido Castello, Renata 
Conti, Carlo Degrandi, Mario Gaidano, Cristiana Gardin Degrandi, Savino Garofalo, Gigi Lucchi, Domenico Milieri, 
Carlo Riva, Maura Tummolo 
Assenti: don Lucio, Piero Bonello, Marina Calzolari, Dino Schettini 
 
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.  
 
Ordine del giorno 

- Rosari nei cortili nel mese Mariano 
- Attività per la pastorale giovanile 
- Ritiri spirituali per l’anno 2010/11 

 
Attività per la pastorale giovanile 
Giorgio, Renata e Fabrizio presentano obiettivi, attività e risultati della pastorale giovanile in parrocchia. 
Sinteticamente la pastorale copre 3 livelli di età: il gruppo delle elementari, circa 20 folletti (piccoli) e 30 aquile, e il 
gruppo delle media, circa 30 ragazzi. Gli incontri al Sabato pomeriggio offrono momenti di gioco e momenti di 
formazione. Punto fondamentale: l’incontro con la Parola di Dio. Le uscite annuali costituiscono forte momento di 
aggregazione. Ci sono ritorni positivi anche dai genitori che sempre più spesso si trattengono e si mostrano interessati 
e partecipi. Positiva è anche la partecipazione e l’interesse dei ragazzi nella preparazione del recital, che coinvolge 
gruppi di recitazione, canto, allestimento scenografico. 
Un terzo gruppo, di ragazzi più grandi (dopo Cresima) con incontri al Venerdì pomeriggio, costituisce una novità 
positiva per il successo che sta avendo nel richiamare i ragazzi per tramite di passaparola. 
Elemento di successo della pastorale è il gruppo degli animatori, autonomo e correttamente formato da chi è venuto 
prima. Il gruppo cresce ogni anno di numero, con il passaggio dei ragazzi più grandi ad animatori junior prima di 
diventare senior. L’azione degli animatori come esempio da seguire è fondamentale per la formazione dei ragazzi. 
Le attività dell’oratorio proseguiranno nel periodo estivo con l’estate ragazzi. 
 
Rosari nei cortili nel mese Mariano 
I rosari vengono recitati in 2 giorni fissi settimanali, il Lunedì e il Mercoledì, alle ore 21. 
Obiettivo: diversificare i cortili in modo da coprire tutta l’area della parrocchia. 
Si ricorda la partecipazione al rosario conclusivo, Lunedì 31 Maggio, ore 21, in Parrocchia. 
 
Ritiri spirituali per l’anno 2010/11 
A seguito della esperienza positiva del ritiro parrocchiale del 2009, viene deciso di ripetere l’esperienza. 
Verranno proposti 2 appuntamenti annuali: 

- all’inizio dell’anno liturgico (ottobre/novembre) 
- in periodo quaresimale 

Nota: la partecipazione avuta richiede una riorganizzazione degli spazi a disposizione dei partecipanti. 
 
Varie: 
 
Concerto meditazione del 15 Maggio 
Risolto il problema dell’ospitalità, il concerto prosegue come programmato. 
 
Mostra “La Regina della Provvidenza scende tra noi” 
Inaugurazione della mostra: Venerdì 7 Maggio. 
Carlo Riva comunica che in abbinamento alla mostra viene indetto un concorso sullo stesso tema, promosso da 
parrocchiani e negozianti. 
Il concorso è aperto a tutti. Lo stile di esecuzione è libero (disegno, articolo, racconto, preghiera, canto, …) 
Il concorso inizia in contemporanea con l’inaugurazione della mostra. Per accogliere le esigenze delle scuole, il 
concorso terminerà il 15 Novembre, nel nuovo anno scolastico. 
 



Raccolta di vestiario 
La raccolta straordinaria di vestiario ha fruttato circa 700€. 
 
Prossimo incontro del C.P.P. : Lunedì 7 Giugno, ore 21. 
L’ordine del giorno è da proporre. 
 
L’incontro termina con una preghiera a Maria. 


