Verbale del consiglio interparrocchiale del 18 Febbraio 2010
Assenti: Gatti, Marcon, Riffero , Perdoncin,Vigna, Coletta ,Suor Olga
Dopo la preghiera guidata don Ettore
Viene approvato il verbale della seduta scorsa alla unanimità
Viene poi iniziata una riflessione comune maturata dalla lettura dei documenti prodotti dall’assemblea
interparrocchiale del 8 Novembre scorso.
Vengono qui riportate alcune considerazioni che vorremmo valorizzare come comunità:
• Valorizzare meglio la SS. Messa: cercare di far si che i fedeli escano “felici di andare a portare il
Cristo nel mondo” e non “ di fretta a casa per il pranzo”. Lavorare per instillare sempre di più il
senso di comunità che condivide.
• Creare un vero coordinamento tra i gruppi simili delle diverse parrocchie ( catechisti, cantorie,
gruppi giovani..etc)
• I vari gruppi che lavorano nelle parrocchie dovrebbero essere più coinvolti nella vita della
comunità e più coinvolgenti verso gli esterni.
• Ciò che più caratterizza una comunità cristiana deve essere la carità e la solidarietà. Ci rendiamo
conto che la nostra attenzione verso i deboli e bisognosi non è all’altezza della fede che diciamo
di professare.
Siamo davvero troppo disattenti e demandiamo con troppa leggerezza a chissà chi il compito da
assolvere.
La Caritas deve essere l’espressione della comunità.
Serve più decisione in questo settore. Dobbiamo essere tutti un po’ più disposti a sporcarci le
mani ed a farci realmente carico ( anche in termini economici) del problema.
Un dato su tutti per riflettere : nel 2009 nella cassetta delle offerte per i poveri nella parrocchia di
Sant’Evasio, sono stati depositati 103,00 €
Dobbiamo trovare il modo di coinvolgere sempre di più tutta la comunità ( la cesta della
solidarietà è un piccolo segnale in questa direzione)
Don Giampiero ci terrà aggiornati sulla possibilità di partecipare a momenti formativi,
organizzati dalla diocesi, per operatori Caritas.
Don Ettore ha presentato il calendario del corso di formazione per “catechisti del Battesimo”
1. 12 Aprile : I sacramenti nella vita di un cristiano
2. 26 Aprile : Il sacramento del Battesimo
3. 10 Maggio: Il battesimo di un bambino
4. 24 Maggio : Perché è richiesta la fede dei genitori?
5. 14 Giugno : Il rito del Battesimo
L’invito a partecipare vorremmo fosse mirato. Stiamo pensando a dei “catechisti”
I consiglieri dovrebbero arrivare la prossima volta con i nominativi delle persone a cui
pensano di proporre la partecipazione.
Ci aspettiamo che almeno noi attuali consiglieri partecipiamo.
Il Consiglio ha poi votato su quale percorso adottare per la Via Crucis del venerdì santo.
Tra il percorso tradizionale, partendo da Mompantero, In Piazza D’Armi e la Cattedrale abbiamo deciso
di farla in Cattedrale.
Abbiamo poi nominato la commissione elettorale incaricata di organizzare le votazioni per il prossimo
consiglio.
Ne fanno parte : Savigliano, Parisi, Padovano e Ligas

