Verbale del consiglio interparrocchiale del 15 Aprile 2010
Assenti: Gatti, Brezzo, Coletta, Iannittelli, Marcon, Bergero, Savigliano, Taccoli, Riffero
Dopo la preghiera guidata da Mimmo Parisi
Viene approvato il verbale della seduta scorsa alla unanimità
Ci siamo inizialmente dedicati a riflettere insieme sui Venerdì di Quaresima. Di seguito le considerazioni
emerse:

•
•
•

•
•

La partecipazione ai Venerdì è stata decisamente scarsa ( all’incirca un centinaio), ma è
nostro dovere essere contenti dei pochi che partecipano e valorizzarli. Chi ha partecipato è
stato contento
Alla serata delle confessioni vi erano tanti giovani….ma non delle nostre parrocchie.
Certamente è ormai assodato che la gente non sente neanche più il Venerdì Santo e le
funzioni della Settimana Santa. È vero che alla Via Crucis dei bambini c’era un buon
numero di persone….ma la sensazione è che “scalfire i cristiani della domenica sia molto
difficile”
Riteniamo però che cercare ad ogni costo di andare incontro alla gente ( es. la via crucis in
costume di Bussoleno) faccia correre il rischio di snaturare il messaggio.
D’altra parte è anche vero che tutte le iniziative si logorano nel tempo ( questa ha ormai 21
anni) e che sarebbe bene pensare ad un rinnovamento della stessa.

Alcune proposte da approfondire per il prossimo anno:
• Lectio Divina
• Celebrazione della Parola
• Suddividere la passione di Cristo in 6 Venerdì e proporre una liturgia della parola
focalizzata
• Invitare predicatori da fuori.
• Coinvolgere i gruppi giovanili chiedendo loro di preparare momenti di riflessione piuttosto
che una piccola recita
• Responsabilizzare maggiormente tutte le realtà ecclesiali e non solo cantoria e commissione
liturgica.
Abbiamo poi presentato il lavoro fatto dalla commissione elettorale in vista del rinnovo del
nostro consiglio.
Ecco i dati salienti:
• Le votazioni si svolgeranno nei giorni 12 e 13 Giugno 2010
• I seggi saranno allestiti all’uscita delle chiese dopo ogni messa (festive e prefestive)
• Potranno votare tutti i fedeli all’ uscita dalle messe a condizione che abbiano compiuto i
16 anni.
• Le liste dei candidati saranno di 18 candidati per San Giusto e Sant’Evasio e 4 per
Mompantero.
• Ogni elettore potrà dare un massimo di 5 preferenze
• Risulteranno eletti i primi 10 per le due parrocchie di Susa ed i primi 2 di Mompantero.
• Nei giorni 5 e 6 Giugno durante tutte le messe un membro dell’attuale consiglio leggerà
una lettera per illustrare a tutti l’importanza della partecipazione.
• Inoltre in ogni parrocchia ( in momenti diversi per non intralciare Cresime e Prime
Comunioni) la presentazione sarà ripetuta.

•
•

Tutti gli attuali consiglieri si dovranno impegnare per garantire la presenza alle messe
sopra citate ed ai seggi in occasione delle votazioni.
La commissione elettorale è presieduta da Mimmo Parisi.

