VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE Del 17 Settembre 2009
Assenti: Marcon, Gatti, Schilirò, Vigna, Anprimo, Parisi,Bergero,Coletta,Brezzo,
1)Dopo la preghiera guidata da Don Ettore
2)Viene approvato alla unanimità il verbale della seduta scorsa.
3) Passiamo a trattare l’organizzazione dell’ Assemblea del 8 Novembre prossimo.
Schema riassuntivo: “La comunicazione”
• Il 18 Ottobre prossimo a tutte le messe festive e prefestive leggeremo la lettera di invito a
tutti i fedeli.
• Copia della lettera verrà offerta a tutti i partecipanti alle SS. Messe.
• Nella settimana tra il 18 ed il 25 Ottobre i fiduciari porteranno le lettere a tutte le famiglie.
• La stessa lettera ( compatibilmente con gli spazi disponibili) sarà pubblicata sulla Valsusa
nella pagina di Susa. ( essendo don Ettore assente si occuperà della cosa don Giampiero)
• I Parroci si incaricheranno anche di invitare tutte le associazioni cattoliche presenti nelle
nostre parrocchie.
Domenica 8 Novembre – Salone del Seminario- ore 14,30- 19,00
• All’arrivo tutti saranno accolti nel modo più caloroso possibile ( l’atmosfera dovrebbe essere
un ritrovo gioioso di familiari e vecchi amici). Sarà offerto a tutti un cartellino colorato sul
quale scrivere il proprio nome. I vari colori ( distribuiti a caso) serviranno anche per la
successiva divisione in gruppi.
• I bambini saranno accolti dagli animatori dell’oratorio e dagli scout e avranno la possibilità
di giocare per tutto il pomeriggio.
• Intorno alle 14,45 si prevede l’inizio con un breve filmato che introduca il tema della
Comunità.
• Vi saranno poi 3 interventi/testimonianze di circa 15 minuti cadauno
1. La comunità attraverso gli occhi di Dio ( Sr. Rosanna)
2. La comunità attraverso gli occhi del parroco ( Don Luigi Chiampo)
3. La comunità attraverso gli occhi del laico ( ………???)
•
•

•
•

Dopo i 3 interventi lasceremo circa 15/20 minuti di domande/contributi da parte dei presenti.
Verso le 16,15 ci divideremo in più gruppi ( in base al numero dei presenti). I gruppi
saranno coordinati da alcuni animatori (Mimmo Parisi, Alessandra Brezzo,Paolo Cei,
Matteo Perdoncin, Roberta Taccoli). Durante il lavoro dei gruppi vorremmo offrire una
piccola merenda.
Gli animatori sopra citati parteciperanno alla prossima segreteria del 30 Settembre per
preparare tutti insieme i temi utili allo stimolo di una seria e costruttiva discussione.
Alle 17,45 (tassativamente) tutto dovrà terminare perché ci sposteremo in cattedrale per la
SS Messa concelebrata dai tre parroci. Al momento della preghiera dei fedeli ogni gruppo
(1,30 minuti max) offrirà il proprio contributo o la propria preghiera ( non un riassunto della
discussione!!!!)

Tutti i consiglieri sono consapevoli che per una bella riuscita della giornata sarà necessario il
contributo di ognuno di noi nella organizzazione e suddivisione dei compiti. Tanto più riusciremo
ad essere, noi per primi, un comunità di fratelli al servizio gioioso di tutti, tanto più la Giornata avrà
successo.

4) La commissione Battesimo ha brevemente relazionato sul proprio lavoro. Nel prossimo incontro
tratteremo in modo più ampio la questione.
5)Prossimi consiglieri incaricati di preparare la preghiera :
• Ottobre : Sr Olga
• Novembre : Don Remigio
• Dicembre : Giovanna Olivero

6) Tra le varie Don Ettore ha ricordato che:
• dal prossimo 29 Ottobre per 5 giovedì consecutivi ci saranno gli incontri di Sr Rosanna con
i genitori dei bambini del catechismo.
• Dal 19 Novembre ricominceranno le “ Serate con Dio”

