Verbale del consiglio interparrocchiale del 16 Dicembre 2010
Assenti: Nessuno
Dopo la preghiera guidata da Valeria Marras
Viene approvato il verbale della seduta precedente.
Ogni commissione attraverso un rappresentante relaziona su quanto fatto per impostare il lavoro dei prossimi
mesi.
Commissione Liturgia: Sr Luisa spiega che per prima cosa sarebbe utile poter avere al proprio interno anche
un rappresentante della parrocchia di Mompantero in modo da poter meglio coordinare le attività.
Urgente preparare animatori per la messa, in particolare i lettori. L’obiettivo è quello di garantire ad ogni
messa nelle nostre 3 parrocchie la presenza di animatori per coordinare il canto e le letture.
Durante i periodi forti ( Quaresima ed Avvento) preparare dei cartelloni che aiutino la riflessione dei fedeli.
Trovare una collaborazione con la commissione catechistica.
Trovare una giusta dimensione per l’utilizzo della cappella dell’Angelo Custode in cattedrale.
Commissione Giovani: Silvia Alì. Anche qui sarebbe importante che fosse presente almeno un
rappresentante di S. Evasio.
La prima attività deve essere la condivisione di un calendario di tutte le attività religioso-educative .
La commissione per il momento si impegna a garantire lo svolgimento di tutte le iniziative già esistenti.
Primo momento sul campo sarà la veglia penitenziale della “Via Crucis” in quaresima.
Si cercherà di avvicinare sempre più, e meglio, i giovani al mondo della solidarietà; offrendo l’opportunità di
conoscere da vicino l’attività della Caritas.
Incentivare la partecipazione alla Lectio Divina
Commissione Caritas : Monica Comin Fazy. Serve più comunicazione tra i parroci. Troppo spesso le attività
di solidarietà non risultano coordinate. Attualmente S. Evasio segue direttamente 110 persone distribuendo
36 pacchi mensili. S. Giusto 80 Persone e 30 pacchi. Tavola Amica ha 20 ospiti fissi a pranzo e 4 anche alla
sera.
La Croce Rossa ci fa arrivare pasta e riso.
Il banco alimentare distribuisce viveri alle 2 parrocchie di Susa.
Bisogna cercare di rivitalizzare la Cesta dell’offertorio ( anche attraverso gli avvisi di un laico a fine messa)
Il 16/17 Aprile è prevista una raccolta di generi alimentari per aiutare le caritas cittadine.

Commissione Adulti: Valeria Marras. La commissione ha censito le possibilità di incontri pro fede
per gli adulti.
Serata con Dio
Incontri con don Giuliano Palizzi
Venerdì della Lectio
Centri di ascolto ( Savigliano e Pesando )
2 gruppi di preghiera: uno in casa privata ed uno a San Francesco guidato da don Marino Basso.
La commissione ha anche manifestato l’intenzione di mettere in pista momenti di incontro e
riflessione su temi sociali e legati al lavoro.
Commissione ragazzi: Mariangela Taccoli, La commissione ha per prima cosa individuato i valori
guida nei quali riconoscersi.
• Responsabilità di ogni cristiano verso i più piccoli.
• Riconoscere che ognuno ha i suoi tempi di crescita
• La fede non si insegna ma si condivide e si cerca di essere un esempio positivo
• Il Vangelo si vive e non si insegna
• Aiutare i genitori a percepire la comunità come un riferimento.

• Ricordare sempre che la famiglia è il primo luogo dove si trasmette la fede.
Per aiutare le catechiste nel loro sevizio riteniamo che siano strumenti utili:
1. Corso di inizio anno
2. Lectio Divina
3. Serate per i genitori
4. Stazioni quaresimali
Sarebbe anche utile
• cercare di organizzare incontri durante l’anno tra catechiste delle stesse
classi, anche per condividere più esperienze possibili da tramandare negli
anni successivi.
• Stabilire regole certe per casi particolari
Alla fine della relazione don Piardi tiene a precisare che :”l’annuncio è importante”
Sicuramente il vangelo va vissuto ma l’Annuncio della Parola anche ai più piccoli
non deve essere dimenticato.
Siamo poi passati a ragionare sui temi che dovremo prossimamente trattare:
• Battesimo: quando partiamo con il gruppo dei catechisti?
• Il Foglio del mese che temi deve trattare? Partiamo dalla relazione diocesana?

Elenco di chi si occuperà di preparare la preghiera nei prossimi mesi
Gennaio
Suor Luisa
Febbraio
Gianluca Schilirò
Marzo
Don Ettore
Aprile
Don Gianpiero
Maggio
Maria Padovano
Giugno
Laura Carraro
La riunione è terminata alle 22,50 con gli auguri di Natale e la raccolta dei soldi per garantire
anche quest’anno l’adozione di Francisco.

