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Presenti Don Ugo ed i seguenti consiglieri: 

Bussetti Gianni, Bella Vincenzo, Barella Claudio, Barella Silvio, Bono Alessandro (in sostituzione di Sperti Alice), Bruno 
Marina, Cerruti Erika, Ciavarella Vito, Croce Anna, Corona Enza, Dieli Francesca, Gallucci Onofria, Goffi Claudia, 
Imbalzano Giovanni, Isabello Elisa, Maritano Sonia, Mattioli Alberto, Migliorini Antonella, Massola Anna, Marsaglia 

Rossana, Mazzarelli Gianfranco, Perotto Rosanna, Rosso Bruno, Russo Francesca, Russo Saverio, Regis Ilenia, Serafino 
Anna, Simoni Cristina, Veltri Maria.                   
                                   

TOTALE N. 30 PRESENTI 
 

   Dopo la recita dei vespri Don Ugo apre la seduta del Consiglio Pastorale invitando Antonella (membro del CP in 

qualità di rappresentante delle catechiste) a raccontare la particolare esperienza vissuta da lei e da alcuni parrocchiani 

qualche giorno prima di Natale. Antonella spiega che, a seguito di un video natalizio circolato su WhatsApp, lei, suo 

marito ed  alcuni componenti del gruppo famiglia hanno deciso di incontrare persone senza fissa dimora portando loro 

un piccolo dono insieme agli auguri natalizi. Dopo avere confezionato alcuni pacchi-regalo contenenti qualche 

indumento e della cioccolata, la sera del 23 dicembre si sono recati a Torino ed hanno avvicinato circa otto persone che 

vivono per strada nella zona di Porta Nuova: queste persone, tutte abbastanza giovani (35 anni in media) tra cui una 

sola donna, dapprima sorprese e stupite, hanno accolto con gioia gli auguri ed il dono. Antonella dichiara che è stata 

un’esperienza forte e molto coinvolgente che ha lasciato un segno, e conclude dicendo di avere avuto l’impressione che, 

dopo l’incontro, queste persone avessero un po’ più di luce nei loro occhi.  

Don Ugo comunica ai presenti che questa iniziativa avrà un seguito: per chi ha interesse ad ascoltare un po’ più 

in dettaglio l’esperienza, il giorno 01 marzo 2017, dopo la funzione delle Ceneri delle 20,30, nel salone del sotto-chiesa 

di Santa Maria ci sarà un incontro durante il quale verrà anche valutato se nella nostra comunità si possa iniziare un 

progetto in tale direzione.  

  

Terminata la testimonianza Don Ugo cede la parola a Marco Otta, invitato al CP per raccontare della nascita del 

sito parrocchiale realizzato da lui e Sara Ferraris e partito il 9/12/16 (www.parrocchie10051.com).  

    Marco spiega che per l’impostazione del sito si sono appoggiati ad una piattaforma che fornisce tutte le basi e che 

tale impostazione può essere ancora modificata su suggerimento dei consiglieri. Poiché il sito necessita di aggiornamenti 

continui in quanto occorre inserire le notizie via via da pubblicare, è importante individuare chi dovrà effettuare le 

comunicazioni ai gestori del sito. Il parroco invita quindi i referenti dei diversi gruppi parrocchiali ad inviare gli avvisi e le 

informazioni ai seguenti tre indirizzi mail: parroco.avigliana@diocesitorino.it, druby64@gmail.com, sara.ferraris@alice.it. 

 

Don Ugo comunica quindi ai consiglieri le iniziative che ci saranno nei prossimi mesi: 

-relativamente al tema del gender, affrontato dal CP durante lo scorso anno, prossimamente verrà organizzato un 

incontro rivolto agli educatori, agli animatori ed ai catechisti della parrocchia, che sarà tenuto nuovamente dalla dott.ssa 

Ornella Obert del Gruppo Abele;  

-in ordine al gioco d’azzardo individuato dal CP quale ulteriore tema/problematica da approfondire, la nostra Unità 

Pastorale sta organizzando una serata informativa che si terrà nel mese di ottobre 2017 e a cui parteciperanno tutti i 14 

Consigli Pastorali dell’U.P. stessa; 

-in occasione del prossimo Consiglio Pastorale è stato invitato don Paolo Tomatis il quale farà un intervento sul senso 

delle feste patronali (tema sul quale don Ugo dichiara di riflettere ed interrogarsi spesso). 

Verbale del Consiglio Pastorale Tri Parrocchiale 

effettuato presso i locali della Parrocchia di Santa Maria 

in data 18 gennaio 2017 dalle ore 20,30 alle 22,45 

http://www.parrocchie10051.com/
mailto:parroco.avigliana@diocesitorino.it
mailto:druby64@gmail.com


-dal 24/4 al 18/6 prossimi ci sarà la visita del Vescovo nella nostra Unità Pastorale, così come lo stesso aveva 

anticipato in occasione della processione del Beato Cherubino; in questo periodo il Vescovo incontrerà i vari gruppi 

dell’UP e presiederà anche una messa in ogni parrocchia, compresa la nostra di Avigliana. 

 -il 7/5 in Duomo a Torino durante la celebrazione eucaristica sarà conferito a Claudio, nostro futuro Diacono, l’ 

“Accolitato”. Claudio ci spiega che tale ministero consiste in un ulteriore passo di avvicinamento al Diaconato poiché 

comprende la possibilità di prestare servizio all’altare (è una sorta di “chierichetto ufficiale”): il passaggio successivo 

sarà poi quello di “ministro straordinario”.  

Il parroco sottolinea l’importanza che tale ministero riveste per i fedeli: il ministro straordinario acquista infatti una 

maggiore visibilità all’interno della comunità durante le funzioni; muovendosi all’interno della Liturgia assume un valore 

simbolico che, concretamente, implica la possibilità di attirare o di respingere i fedeli. 

 

Terminate le comunicazioni, don Ugo affronta il tema centrale della serata, ossia la risposta che il Consiglio 

Parrocchiale intende dare alla lettera del Vicario Zonale, don Mimmo Mitolo, circa la richiesta di unificazione delle 

nostre tre parrocchie. Dopo avere letto ai presenti le parole contenute nella lettera che il Vicario gli aveva fatto 

pervenire lo scorso settembre (in particolare: “Se non ci fate voi una proposta, agiremo noi “) don Ugo invita ciascuno 

dei consiglieri a condividere, anche solo con una parola, le impressioni suscitate da quanto raccontato dal Parroco di 

Orbassano, don Dario Monticone, invitato nello scorso CP a parlare della sua esperienza di Parrocchia Unica.  

       Le risposte -trascritte su un tabellone affisso al muro accanto alle parole del Vicario- vengono testualmente 

riportate: “don Dario è aiutato da molte persone; è giovane; trasmette serenità, energia, Fede; è disponibile ad 

ascoltare tutti; la sua realtà è diversa dalla nostra parrocchia; la sua parrocchia è una “macchina da guerra”; la 

parrocchia non è un dispensatore di servizi; ci sarà una ridistribuzione (soppressione) delle messe quando i parroci che 

gli sono di aiuto non ci saranno più; non bisogna eliminare le identità; bisogna allargare gli orizzonti; il criterio che sta 

alla base di tutto è quello di favorire l’incontro con Gesù”. 

       Al termine della condivisione, alla domanda rivolta da don Ugo circa la risposta da dare alla lettera del Vicario, 

sebbene qualcuno proponga di agire prima che l’unificazione venga imposta “dall’alto”, la maggioranza dei consiglieri, 

dopo avere sottolineato i cambiamenti che sono già stati fatti in questa direzione nelle nostre tre parrocchie e tutt’ora in 

corso, è del parere che non sia ancora opportuno prendere delle decisioni drastiche ma sia importante osservare 

l’evolversi della situazione.  

  Avendo recepito alcune perplessità da parte dei consiglieri circa la possibilità di una decisione presa “dall’alto”, Don 

Ugo conclude la condivisione dicendo che scriverà una lettera a don Mimmo nella quale spiegherà che nelle nostre tre 

parrocchie i tempi non sono ancora maturi per un’unificazione anche sotto il profilo giuridico e che il consiglio Pastorale 

sta comunque lavorando in quella direzione. 

 

Al termine della serata viene distribuito il bilancio parrocchiale nel quale sono distinte le entrate e le uscite di 

ogni singola Parrocchia. Il parroco commenta brevemente le singole voci, evidenziando che il bilancio presenta un saldo 

attivo.  

Prossimi appuntamenti: 

 -Memoria di Lourdes: l’11/02 ci sarà la consueta funzione al Santuario del Selvaggio; chi intende usufruire del 

servizio pulmann dovrà prenotare (informazioni presso la parrocchia di S. Giovanni). 

-Mercoledì delle Ceneri (mercoledì 01/3): la Messa sarà celebrata alle 20,30 in S. Maria; durante la mattinata ci sarà 

la Liturgia della Parola in S. Anna e in S. Giovanni con l’imposizione delle Ceneri. 

- Ritiro di Quaresima (domenica 2/4 presso la Chiesa di Santa Maria) rivolto ai gruppi famiglia ed a tutti coloro che 

hanno preso parte agli Esercizi Spirituali (che si terranno dal 27 al 31/3): vuole essere una cassa di risonanza degli 

Esercizi stessi, per fermarsi con calma su ciò che abbiamo sentito dal predicatore durante la settimana. 

 

La riunione del Consiglio Pastorale termina alle ore 22,45. 

  

Il PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE SI TERRÀ L’08 MARZO 2017 ALLE ORE 20,30 

PRESSO LA PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE                                                                

                               

                             Il Parroco  

                                                                                         Don Ugo Bellucci 

Allegati: 

Elenco presenze; Bilancio. 


