
Santuario della Madonna del Pilone - Torino
Consiglio Pastorale Parrocchiale

Verbale del Consiglio dell’8 febbraio 2022.

Alla riunione, presieduta dal Parroco Don Gianni Tesio, partecipano i
Consiglieri: Bianco, Del Giglio, Rovera, Rizzolo, Tarditi, Suor Mariella,
Suor Francesca, Tomassone, Guglielmo, Recchia, Capoccioni, De Vita,
Lovisetto e Turicchi.

Il verbale, essendo assente la Segretaria del Consiglio sig.ra Ferrari
Trecate, viene redatto dai Consiglieri sig.ra Bianco e sig. Del Giglio,
trascritto in digitale da quest ultimo.

La seduta si apre alle ore 20�52 con Don Gianni che introduce al
Consiglio le linee generali del Sinodo 2021/2023 proposto alla Chiesa
Universale. Le parole chiave saranno Ascolto, Partecipazione e
Missione. Viene posta la questione sul come avvicinare i lontani alla
vita Parrocchiale. Si dimostra la stessa necessità dell’anno
precedente e cioè la necessità di organizzarsi e trovare un modo per
coinvolgere coloro che non frequentano più o non hanno mai
frequentato la Comunità. Si segnala come la partecipazione alle
Messe Domenicali sia diminuita del 40% e di come le Famiglie in età
Catechistica non siano presenti quasi del tutto alle Celebrazioni.
Il sig. Capoccioni interviene nella discussione dicendo che uno dei
motivi principali della diminuzione di partecipazione è la mancanza
di buon esempio cristiano da parte di coloro che vivono già la vita
Parrocchiale, Noi Consiglieri in primo luogo. La maggioranza
dell’Assemblea si dimostra perfettamente in accordo con le parole
sopra citate.
Si chiude la discussione e si passa all’odg.

1. Organizzazione del tempo di Quaresima e Pasqua 2022.



Il tempo di Quaresima si aprirà come di consueto con la messa
di Imposizione delle Ceneri (Mercoledì 2 marzo 2022). Nella
giornata si celebreranno tre funzioni. La prima alle ore 8�00 per
la Comunità, la seconda con la sola Liturgia della Parola e
Imposizione delle Ceneri alle ore 18�00 per i bambini del
Catechismo animato dal gruppo delle chitarre e l’ultima
funzione alle 21�00 con Messa e Imposizione animata da Rita.

2. Per quanto riguarda la Via Crucis: i giorni 4, 18 e 25 marzo e 1^
aprile sarà celebrata la VC alle ore 17�30. I giorni 11 marzo e 8
aprile invece sarà celebrata nella serata dopo cena.

3. La Domenica delle Palme (10 aprile) non sarà caratterizzata
dalla usuale Processione a causa delle norme anti Covid-19
ancora in vigore che vietano i cortei.

4. Per quanto riguarda il Triduo Santo: il 14 marzo, alle ore 18�00 si
celebrerà l’ultima cena con adorazione libera o a gruppi a
partire dalle ore 19�00 fino alle ore 21�00, per terminare poi in
adorazione comunitaria dalle ore 21�00 alle ore 22�00.
Il 15 marzo alle ore 18�00, ci sarà l’adorazione liturgica e alle ore
21�00 ci sarà la Via Crucis.
Il 16 marzo la Veglia Pasquale sarà alle ore 21�00 con le Sorelle
del Famulato Cristiano che animeranno la Messa. Bisognerà
individuare i Lettori.

5. Passando alla programmazione dei festeggiamenti per
l’Anniversario del Miracolo della Madonna del Pilone, nei giorni
precedenti il 29 aprile, 26, 27 e 28 del mese stesso dalle ore
18�00 alle ore 19�00 ci sarà un’ora di Adorazione.
Il 29 aprile, giorno del Miracolo, ci sarà un momento di
Adorazione alle ore 20�45 e poi la Santa Messa alle ore 21�30.



6. Venerdì 11 febbraio, in occasione della Giornata di Lourdes, ci
sarà un’Adorazione e una Messa nei medesimi orari del 29
aprile.

Don Gianni prende la parola sottolineando come sarebbe utile
seguire un corso per lettori in Parrocchia per migliorare le capacità
di lettura dei Libri Sacri durante le Sante Messe, il Consiglio si
dimostra favorevole.

Il sig. Del Giglio interviene riguardo la questione piazzale antistante il
santuario: si pensa di scrivere una lettera a nome del Consiglio
Parrocchiale all’attenzione della Circoscrizione 7 per ricordare la
volontà e l’impegno dimostrato in precedenza di intitolare la
Piazzetta alla Madonna del Pilone, sottolineando però come sia
necessario che il suolo rimanga territorio demaniale.

Per quanto riguarda il bilancio, l’Economo fa presente all’Assemblea
come le spese ordinarie e extraordinarie siano state coperte quasi
completamente grazie alle offerte dei Fedeli.

Il Consiglio si chiude alle ore 22�30. Segue un momento di
raccoglimento e preghiera dell’Assemblea.

I verbalizzatori ad interim.
Alessandro M. Del Giglio
Maria Bianco


