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RIUNIONE PARROCCHIALE  15/09/2021 
 

- Nell’incontro del 15/09/2021 sono state condivise le riflessioni personali sui temi che 

Don Gianpiero ci aveva posto: 

 

o Quale tematica vi ha toccato?  

o Come può cambiare? 

o Quali sono i Vostri TALENTI?    

 

- Mariella: 

o Il desiderio di Mariella è di continuare nella preghiera del “Canto”, insieme ad 

Eliana, visti i risultati che il gruppo ha raggiunto, includendo tutti, 

indipendentemente dalle voci, ma dando spazio ad ognuno.  

o Un altro aspetto che vorrebbe approfondire è la “Lettura”. 

 

- Nino: 

o Attualmente Nino e la moglie sono volontari nel Banco Alimentare, dove 

vengono fatte le distribuzioni due volte alla settimana agli Assistiti.  

o Il gruppo sarebbe da rafforzare con delle presenze concrete e ben 

determinate, dando più disponibilità. 

o La proposta di Nino è di andare a casa degli Assistiti a portare gli alimenti, in 

modo da avere un contatto con queste persone, perché ritiene che non sia 

sufficiente fare queste “fredde” distribuzioni; inoltre potrebbe essere 

un’occasione per portare la parola di Gesù e fare catechesi. 

o Sarebbe opportuno una maggiore partecipazione di Don Gianpiero in questi 

incontri con gli Assistiti per portare la parola di Gesù in queste case.   

 

- Franca: 

o Il desiderio di Franca è di continuare a dedicarsi ai “Fiori” per addobbare la 

Chiesa e vorrebbe avere anche un’altra persona che la possa affiancare. 

 

- Annamaria: 

o Annamaria vorrebbe continuare ad occuparsi dei “vestiti” (oltre a tutto quello 

che serve per la casa), perché conosce bene queste persone e le loro difficoltà.  

Ringrazia Giovanna Sobrino che ha messo a disposizione i locali per poter 

raccogliere questi vestiti. 

  



                                                                                            Pag. 2 a 5 

- Rosy: 

o E’ dal 2005 che si occupa della “pulizia” dei locali della Chiesa e vorrebbe 

continuare;  il gruppo oggi è composto da sei persone e c’è la loro disponibilità 

ad inserire anche altre persone.  

 

- Don Cesare: 

o L’auspicio di Don Cesare è che i Gruppi della Parrocchia facciano conoscere 

quello che stanno facendo, in modo che tutti sappiano a chi rivolgersi se si è 

interessati a partecipare.  

l’informazione potrebbe essere data in vari modi es.: avvisi in bacheca, durante 

la messa, un foglietto da aggiungere agli orari della messa.  

 

- Laure: 

o Laure è disponibile ad aiutare nelle “pulizie”, compatibilmente con gli orari del 

negozio.  

 

- Rosina: 

o Rosina, prima della Messa, recita il “Santo Rosario” e vorrebbe continuare a 

farlo e propone di informare anche l’assemblea, in modo che chi desidera 

partecipare lo sappia.       

 

- Tony: 

o Per Tony c’è la necessità di una “Evangelizzazione per adulti” e c’è un’urgenza 

di annunciare Cristo alle famiglie e si mette a disposizione per “Costruire 

Comunità”, cioè mettere “insieme” le diverse parti e attività. 

o L’esperienza del “coro della Domenica” è quella di mettere insieme dei pezzi di 

comunità, aggregare facendo respirare la gioia e l’accoglienza. 

 

- Benedetta: 

o Oltre a continuare a stare nella Corale, nel Banco Alimentare e rendersi 

disponibile alle esigenze della Parrocchia, Benedetta vorrebbe dedicarsi alla 

“Cucina”, in modo da poter cucinare per la Comunità.  

 

- Camilla: 

o Camilla fa l’Animatrice, le piace molto stare con i bambini e riesce a 

trasmettere gioia. 

o Il Canto è un suo talento che le dà gioia e si mette a disposizione per animare il 

“Coro della Domenica” coinvolgendo anche dei ragazzi più grandi. 
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- Eliana:  

o Il talento di Eliana è nel “carattere” (accogliente, coinvolgente, ecc.), quindi 

vorrebbe dedicarsi ancora a continuare nel “Coro”, insieme a Mariella, in 

modo da far crescere questo gruppo che ha dato dimostrazione di maturità.  

 

- Ida: 

o La Chiesa è la nostra “Casa” il nostro “Gesù”, non ci dobbiamo mai scoraggiare 

e fermare anche quando la croce è pesante, perché è proprio in quei momenti 

che il Signore ci è vicino. 

 

- Lorenzo:  

o Nella Parrocchia c’è molta energia e Lorenzo chiede che per ogni gruppo ci sia 

un responsabile, che si utilizzino le chat solo per le informazioni di servizio e 

che si condividano le date ed i turni.  

o Lorenzo è il referente del ”Servizio d’Ordine”  e chiede di comunicare durante 

messa se ci sono dei volontari disponibili.  

 

- Lucrezia: 

o Lucrezia continuerà con il servizio del “cucito”. 

 

- Federico: 

o Federico è ritornato a far parte del gruppo degli “Animatori”, dove ci sono una 

vastità di personalità differenti e questo è molto positivo. 

o La proposta di Federico è di essere tutti proattivi sia nel richiedere aiuto che a 

dare un aiuto agli altri. Coinvolgere gli animatori, cercando di fare un 

affiancamento con loro per garantire un futuro. 

o In base anche ai carichi, a Federico piacerebbe far parte dei “Ministranti”.  

 

- Sandro: 

o Sandro ritiene importante portare il “Vangelo” nelle famiglie ed abbiamo 

bisogno di essere evangelizzati. Si rende disponibile a portare delle parole di 

conforto, un sorriso a dare una mano alle persone che hanno bisogno, 

ricevendo anche una formazione.    

 

- Mariella: 

o In merito alla Catechesi da fare alle famiglie, Mariella suggerisce di organizzare 

il gruppo delle “Giovani Famiglie” che avrebbe lo scopo di seguire le persone e 

dare continuità, specialmente dopo la cresima.    
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- Elena: 

o Ad Elena farebbe piacere continuare nelle “Letture” e parteciperebbe 

volentieri ad un corso per imparare a farlo meglio. 

o Questo anno vuole impegnarsi anche come “Animatrice”. 

 

- Anton:  

o Gesù ci chiede di aiutare il prossimo ed essere pronti a fare un passo in più e 

nel caso di Anton il passo l’ha fatto unendosi al gruppo degli “Animatori”. 

o Durante il lockdown credeva di dover smettere ed invece sono stati aiutati 

dall’alto ed hanno trovato delle forme per far divertire i bambini, anche solo 

dietro ad uno schermo ed è una gioia veder sorridere un bambino in oratorio.  

 

- Francesco: 

o Francesco ha avuto un’esperienza precedente di Oratorio ed era stato 

contattato come persona e gli avevano chiesto se volesse dare una mano; 

quindi, ritiene che gli annunci nelle assemblee non otterranno grandi risultati.  

o Dietro ad una persona che può dare una mano c’è una necessità, ma la 

persona viene prima del servizio che può fare.   

o Spesso sono le persone che sono accanto a noi che capiscono quali sono i 

talenti delle persone stesse; quindi, ritiene che prima si debba annunciare e poi 

chiedergli il servizio 

o Trovare una modalità per portare l’evangelizzazione fuori dalla Chiesa. 
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- PREGHIERA : 

o Gruppi di Preghiera : 

▪ Rinnovamento Nello Spirito 

▪ Regina della Pace 

▪ Devozione di San Giuda Taddeo  

o Adorazione Eucaristica 

o Novene 

o Chierichetti / Ministranti 

o Corali 

o Lettori 

o Benedizione delle Case 

o Visita Ammalati 

o CATECHESI 

o ORATORIO 

 

- SERVIZIO: 

o Cucina 

o Pulizia Chiesa ed Oratorio 

o Segreteria / Ufficio Parrocchiale 

o Sacrestia 

o CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici)  

o CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) 

o Giornale Parrocchiale  

o Informatica (Mass Media) 

o Fotografia 

o Servizio d’Ordine 

o Tovaglie 

o Fiori 

o Pellegrinaggi 

 

- CARITA’: 

o Banco Alimentare 

o San Vincenzo 

o Raccolta Tappi per la Casa di Accoglienza LA MADONNINA di Candiolo 

 


