Verbale del consiglio interparrocchiale del 20 maggio 2010
Assenti: Gatti, Brezzo, Marcon, , Riffero , Suor Olga, Don Ettore, Vigna
Dopo la preghiera guidata da Beppe Iannitelli
Dopo una discussione sulla bozza del verbale della volta scorsa abbiamo apportato alcune variazioni al
verbale stesso . Viene approvato il verbale della seduta scorsa alla unanimità.
Tutta la riunione viene dedicata a come affrontare una serie di problemi emersi in relazione al rinnovo del
CPI.
Per prima cosa abbiamo constatato con rammarico di non essere riusciti a trovare un adeguato numero di
candidature. Questo è dovuto ad una serie di fattori tra cui sicuramente al primo posto dobbiamo mettere la
nostra scarsa capacità di comunicare a tutti i fedeli ruolo e compiti del CPI.
Abbiamo quindi deciso :
•
•

Le votazioni si svolgeranno il 18/19 Settembre prossimi.
Entro fine Giugno dobbiamo avere trovato le candidature disponibili.

•

Abbiamo redatto la lettera che intendiamo leggere nelle prossime settimane al posto della preghiera
dei fedeli.

A tutti i fedeli delle parrocchie di Susa e Mompantero.
Susa, 20 Maggio 2010
Cari amici,
Come probabilmente sapete…il prossimo Settembre voteremo per il rinnovo del Consiglio Pastorale Interparrocchiale (CPI) che
resterà in carica il triennio 2010/2013
Il CPI ha il compito di supportare i parroci di S. Evasio, S. Giusto e Mompantero, con l’intento di formare un’unica comunità per il
comune impegno e servizio al Vangelo.
Esso rappresenta ed esprime coralmente la varietà e l’unità dei carismi, dei ministeri e degli stati di vita presenti nella comunità
cristiana. Come tale è strumento di partecipazione e corresponsabilità di tutti i battezzati nell’azione pastorale delle parrocchie.
Ha il compito di studiare e indirizzare tutto ciò che riguarda le attività pastorali delle Parrocchie. I temi trattati dal C.P.I. sono quelli
attinenti alla vita della comunità cristiana e alla sua missione di annuncio, celebrazione e testimonianza.
Per tutti questi motivi è importante che tutte le realtà ecclesiali delle nostre parrocchie siano il più possibile presenti al suo interno.
Vi chiediamo di proporre delle candidature di fedeli disponibili a questo servizio.
Se tra di voi ci sono dei parrocchiani disposti a partecipare con impegno per il prossimo triennio vi preghiamo di comunicarlo
direttamente ai parroci o tramite i consiglieri uscenti.
I candidati devono essere maggiorenni ed avere a cuore la vita della parrocchia.
Il tono di un Consiglio pastorale è dato infatti dalla sensibilità e formazione cristiana dei suoi componenti e dalla loro coscienza del
ruolo nella Chiesa.
Per qualsiasi chiarimento in materia potete chiedere ai parroci o ai consiglieri uscenti.
GRAZIE.
La segreteria del CPI
I parroci.

La Segreteria insieme alla commissione elettorale gestiranno tutti gli aspetti tecnici.

