Verbale del consiglio interparrocchiale del 15 Dicembre 2011
Assenti: don Gian Piero Piardi, Maria Angela Taccoli
Dopo la preghiera guidata da Luciana Ferzero, viene approvato il verbale della seduta precedente.
A proposito del verbale viene fatto notare che la frase “i laici non hanno mai avuto un certo peso
nell’affiancare i parroci nella preparazione a questo sacramento” è relativa agli ultimi anni, infatti fino a
qualche anno fa vi erano alcuni laici che affiancavano i parroci nella preparazione delle famiglie al battesimo
dei figli.
Concordiamo che le preghiere da qui a fine giugno 2012 saranno così distribuite:
• Gennaio : Laura Michelini
• Febbraio : Anna Chianello
• Marzo : Celestina Soave
• Aprile : Valeria Marras
• Maggio: Suor Olga
• Giugno : Gianluca Schilirò
• Anzitutto alcune informazioni relative a Sant’Evasio:
Almeno fino a fine febbraio viene sospesa la messa delle 17,30 della domenica. In ogni caso ricordiamo che
continuano ad esserci alle 18,00 in Cattedrale ed alle 17,00 a Mompantero.
Don Ettore propone ai consiglieri di Sant’ Evasio di incontrarsi ai primi di gennaio per verificare tutti
insieme come sopperire al meglio alla attuale malattia di don Giampiero. Decidiamo per il 3 Gennaio e
concordiamo di estendere l’invito a tutti i parrocchiani di buona volontà.
• Per l’adozione a distanza di Francisco abbiamo raccolto tra di noi 515 € che consegneremo alle suore
del Rosaz perché glieli facciano avere.
I rappresentanti delle commissioni hanno poi fatto una breve relazione dello stato dei lavori al loro
interno.
• LITURGIA : si troveranno il prossimo 27/12. Affronteranno il tema del canto durante le messe.
Inoltre stanno lavorando sulla ricerca e definizione del maggior numero di ministeri, questo allo
scopo di coinvolgere più persone possibili durante la messa.
Tra gli obiettivi dell’anno la nuova redazione del quaderno della Messa ( già proposto qualche anno fa).
Sono alla ricerca di qualcuno in grado di educare i bimbi al canto.
•

ADULTI : non si sono ancora trovati.

• CARITAS: Hanno individuato dei referenti per Tavola Amica, Anziani, Preparazione dei pacchi.
Le prossime attività: A gennaio contano di far partire un corso gratuito di cucito-ricamo-hobbistica con il
dichiarato intento di invitare a partecipare alla creazione del Mercatino di Tavola Amica. Cercare di
arrivare al cuore delle famiglie e poter creare con loro un dialogo.
Da menzionare il fatto che, in occasione dei mercatini di Natale dell’ otto dicembre scorso, lo stand di
Tavola Amica ha avuto un grande successo. Esperienza sicuramente da ripetere.
In conclusione 2 aspetti da evidenziare, il primo è un apprezzamento alla partecipazione molto attiva dei
ragazzi delle medie in occasione della colletta alimentare dello scorso 26 Novembre.
Il secondo è la mancanza di un calendario strutturato delle varie attività di solidarietà sul nostro
territorio. La segreteria si è impegnata alla sua redazione in tempi brevi, in modo che chiunque possa
facilmente orientarsi tra i vari servizi offerti.
CATECHESI RAGAZZI: Lavoreremo insieme alla commissione giovani per organizzare la
festa delle famiglie in occasione della fine dell’anno catechistico.
Stanno ipotizzando una domenica dell’accoglienza ( verso fine Maggio inizio Giugno) da dedicare ai
bimbi che ad ottobre inizieranno il loro percorso al catechismo.
•

Ogni catechista dovrebbe creare momenti di incontro con i genitori; per i gruppi dei più piccoli
sarebbe bello riuscire a coinvolgere, alla fine dei vari incontri, i nonni o i genitori in attesa.
Cercare di coinvolgere le famiglie nella organizzazione delle varie attività (gite, feste etc)
Sono inoltre emersi alcuni pensieri che riportiamo:
1. Invitare le famiglie dei bambini ad essere loro stesse testimoni nei confronti delle altre
famiglie loro vicini di casa ed amici.
2. Ai vari incontri di formazione e preghiera (venerdì di quaresima, assemblea, incontri mensili
dell’educazione) durante l’anno troppo spesso “mancano” le catechiste.
3. Strutturare sempre meglio la proposta del dopo cresima e presentarla ai ragazzi nel modo più
invitante possibile.
4. Le famiglie dovrebbero esprimersi: quasi una sorta di manifestazione ufficiale, circa la
volontà di proseguire ogni anno nel cammino catechistico.
5. Cercare di organizzare e pianificare per tempo il calendario dell’anno catechistico in modo
da ridurre al minimo gli alibi delle famiglie riguardo la contemporaneità con altre attività (
judo, danza, calcio, nuoto, etc).
6. Alcune domande : ha ancora senso proporre 7 anni di catechismo? Non sarebbe meglio fare
catechesi agli adulti piuttosto che ai bambini? Cosa si portano via i ragazzi da un’ ora di
catechismo? Siamo noi poco attraenti o sono le famiglie sempre meno disposte a farsi
coinvolgere dalla religione?
Passando alle varie:
• Dal prossimo febbraio il primo lunedì del mese ricomincia la Lectio Divina. Padre
Santi, gesuita della comunità di San Mauro T.se verrà a condurla.
I martedì dell’educazione. Don Roselli dell’ufficio catechistico torinese si è dato
disponibile per condurre gli incontri. Questi al momento gli argomenti ipotizzati
Mio figlio ha perso la messa
Ma???...se Dio è buono perché si soffre?
Prima Comunione : SI!!!! Cresima:…..vedremo!
Parolacce: Che fare?
Come educare un figlio al FARE
Come educare un figlio al PARTECIPARE.
•
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE S.GIUSTO-S.EVASIO-MOMPANTERO
Del 19 gennaio 2012

o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

relazione delle commissioni: adulti, giovani, liturgia.
comunicazione della riunione del 3 gennaio a S.Evasio
quale cammino quaresimale: proposta della commissione liturgia
commissione diocesana FAMIGLIA: come si prepara la diocesi all’incontro di Milano del prossimo
2-3 giugno 7° incontro internazionale delle famiglie? Comunicazioni in merito.
5. compilazione del questionario diocesano: come lavorarci su?
6. varie ed eventuali

