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MARTEDI' 10 NOVEMBRE 2020 – ORE 18,30 

 

Presenti: Don Dante, Diacono Rino, Suor Carla, Suor Teresa, Canalis, Carando Luca, 

Carando Rebecca, Gallo Stefania, Manfredini, Mannucci, Morsetti, Rabbone, Testa, 

Zecchillo, Pignata, Nicholas, Bertinetti 

 

Assenti giustificati: Amedei, Di Palermo, Gili, Ramoino, Curletto, Gallo Ileana, 

Paschetta, Rattalino, Garza, Angela Bellini 

 

Ordine del giorno: 

Alla luce del nuovo Dpcm e di eventuali altre restrizioni, è convocato il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale, per un breve scambio di opinioni sul da farsi per la Novena e 

Festa dell’Immacolata (eventuali indicazioni )…sentire le vostre osservazioni. 

 

La riunione inizia alle ore 18,30 

 

 

Don Dante 
 

Dà lettura della lettera dei padri predicatori. 

Così sintetizzata:   

... il nostro parere è per quest'anno di soprassedere... La situazione anche qui da noi è molto 

critica... Noi per ora grazie a Dio stiamo bene, ma forse ci è chiesto di essere prudenti. 

Anche perchè vivere una novena così bella e impegnativa come quella dell'Immacolata in un 

clima e in un'atmosfera preoccupata, rischia di essere più una fatica che una gioia! 

Speriamo di uscirne presto da questa storia "brutta"... che comunque ci sta insegnando 

molto... 

Rimane in noi il desiderio di rivederti e di rivedere la comunità di Carmagnola! 

 

Con riferimento alle celebrazioni in occasione della festa dell’Immacolata 

Concezione del prossimo 8 dicembre, ad oggi ci sono alcuni punti fermi: 

 i padri predicatori non potranno partecipare alle celebrazioni; 

 Non ci sarà l’inizio della Novena con Mons. Boccardo, era stato invitato in 

occasione del centenario della nascita di papa Giovanni Paolo II; 

 non sarà possibile fare la processione; 

 non saranno ammesse celebrazioni particolari per anziani, giovani eccetera; 

 non sarà celebrata la messa delle ore 20,45 di solito riservata ai fedeli delle 

altre parrocchie carmagnolesi; in sostituzione, ogni parrocchia celebrerà in 

autonomia la funzione di novena alle ore 18,00; 

 al momento non è certa la partecipazione alla funzione di fr. Emanuele 

Borsotti; 

 Mons. Prastaro, per la messa dell’8 dicembre, dovrebbe essere presente; 

 la Santa Messa delle ore 10,30 sarà trasmessa in diretta da Telecupole; 

 non ci sarà il saluto alla Madonna da parte dei bambini; 



 il giornale dell’unità pastorale verrà distribuito ad inizio dicembre, prima della 

festa dell’Immacolata, con il mensile locale “Il Carmagnolese”. 

 

 

Sentito Don Dante, il CPP concorda sulle seguenti proposte 

 

Il primo obiettivo condiviso da tutti riguarda la necessità di evitare al massimo non 

solo gli assembramenti all’interno ed all’esterno della chiesa ma anche le occasioni 

che li possano provocare o favorire. 

 

dal 29 novembre al 6 dicembre - novena 

orario funzioni: 8,30 e 18,00 

I sacerdoti che negli anni passati sono stati vicini alla parrocchia della Collegiata, 

verranno invitati alle funzioni delle ore 18,00. 

Tenuto conto del numero limitato dei posti disponibili all’interno della chiesa 

(massimo nr. 200 persone), si verificherà la disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale a sostenere le spese per la trasmissione on – line delle funzioni delle 18,00. 

Verrà predisposto un apposito libretto per facilitare la preghiera in famiglia durante 

tutta la novena; i libretti verranno distribuiti fisicamente alla fine delle Messe e 

saranno anche resi disponibili sul sito della Collegiata. 

Si valuterà la possibilità di predisporre una apposita riflessione da trasmettere alla 

radio parrocchiale. 

 

7 dicembre - vigilia dell’Immacolata 

Alle ore (18?..) si terrà la messa del voto, presieduta da fr. Emanuele Borsotti; 

sarà riservata alle sole persone munite di apposito “pass”. 

Nell’assegnazione dei “pass” sarà data precedenza ai gruppi ed alle associazioni più 

rappresentative della vita della parrocchia della Collegiata. 

 

8 dicembre - Immacolata 

orario funzioni: 8,30 – 10,30 – 18,00 

La funzione delle ore 10,30 sarà riservata alle sole persone munite di apposito “pass”. 

I “pass” saranno riservati ai rappresentanti: dei CPP di tutte le parrocchie di 

Carmagnola, dell’Amministrazione comunale di Carmagnola e dei “portatori, ecc… 

La funzione sarà trasmessa in diretta da Telecupole. 

Qualora l’Amministrazione comunale volesse predisporre in autonomia altri luoghi 

della città dove poter assistere alla funzione trasmessa da Telecupole, in questi luoghi 

non sarà comunque distribuita la Comunione. 

 

Per tutto il periodo durante il quale la statua della Madonna sarà esposta al pubblico, 

nella cappella della Concezione e nel portone centrale della chiesa, sarà necessario 

studiare, predisporre e presidiare un apposito percorso, che garantisca tutte le misure di 

sicurezza anti – Covid. 

 

 

La riunione termina alle ore 19,45 

 

 

 

Il segretario 

Nardina Manfredini      Il presidente 

 don Dante Ginestrone 


