Verbale del consiglio interparrocchiale del 20 Gennaio 2011
Assenti: Don Gabriel, Laura Carraro
Dopo la preghiera guidata da Suor Luisa
Viene approvato alla unanimità il verbale della seduta precedente, i rappresentanti della commissione
comunicazione, però, esprimono il loro rammarico per non aver vista neanche citata la propria relazione nel
verbale. Il segretario si scusa dicendo che in effetti non ha dato un risalto formale a quanto da loro detto ma
ha semplicemente riportato gli argomenti trattati nelle varie finali. I membri della commissione ribadiscono
che vorrebbero ricevere dal CPI maggiori spunti per decidere quali temi trattare sul foglio del mese.
Siamo poi passati alla presentazione, da parte di don Ettore, delle stazioni quaresimali. E’ dal 1990
che le proponiamo. Lo scorso anno il CPI ha avviato una riflessione sulla scarsa partecipazione dei
fedeli ad un simile momento forte. Se neanche in quaresima i cristiani si sentono impegnati a
partecipare alle funzioni religiose vuol davvero significare che la fede ha perso ogni interesse? Lo
scorso anno la presenza media era di circa 80 persone.
La commissione liturgica ha proposto al CPI di scegliere tra 2 nuove proposte per il cammino comunitario
verso la Pasqua 2011:
• Celebrazione della Parola: La formula dovrebbe prevedere la solenne intronizzazione della parola,
canti, preghiera dei fedeli e compieta finale.
• Ascolto del gruppo Dabar di Torino. Si tratta di un gruppo religioso/teatrale che presenta la parola
attraverso l’utilizzo di letture a più voci, luci e musiche dedicate etc. Chi di noi ha avuto modo di
partecipare ad un momento di preghiera da loro proposto lo ha trovato entusiasmante e molto
coinvolgente.
Dopo una attenta riflessione abbiamo deciso di optare per la prima soluzione. ( Proporremo la lettura dei
capitoli 26 e 27 di Matteo)
Abbiamo altresì deciso di invitare il gruppo Dabar a Susa per proporre al CPI un momento di riflessione
comune. Suor Luisa si è offerta di contattarli. Potrebbe essere giovedì 17 Marzo???
È anche emersa l’ idea di cercare di ricordare sempre ai bimbi, ed alle loro famiglie, il concetto di sacrificio
(Fioretto) che è particolarmente legato al periodo quaresimale.
Il CPI invita la commissione liturgica ad andare avanti e lavorare in modo da proporre delle celebrazioni che
siano realmente coinvolgenti per tutti i partecipanti.
•

•

Giovedì 14 Aprile ci sarà la celebrazione penitenziale diocesana.

• Siamo poi passati ad immaginare la prossima Assemblea interparrocchiale.
Per prima cosa ci siamo posti la domanda : “Farla si o no?”
Tutti hanno convenuto sul farla.
Questi gli argomenti possibili:
1. valorizzazione dell’eucarestia
2. La carità nelle nostre parrocchie
3. La centralità della famiglia
4. Famiglia, lavoro,solidarietà
Dobbiamo lavorare per farla sentire un evento atteso da parte di tutti i fedeli.
Che cosa dovremmo fare per cercare di avere almeno una parte dei 580 votanti ( al rinnovo del CPI) che
partecipino alle stazioni ad all’assemblea?
Viene istituita una commissione ad hoc per studiare il percorso da fare in vista dell’assemblea.
Ne fanno parte: Don Piardi, Alessandro Ligas, Nello Favro, Giovanni Leschiera, Chiara Favro, Valeria
Marras.
•

Per quanto riguarda con il catechismo di preparazione al battesimo….Valeria Marras ed il marito
Giulio e Maria Padovano hanno dato la loro disponibilità per iniziare ad affiancare i sacerdoti.

Ci siamo anche chiesto: perché richiedere ai laici di aiutare i sacerdoti? Perché è un momento nel quale
testimoniare la comunità!!!! Deve emergere chiaro il principio della corresponsabilità. Non c’è solo il
sacerdote, deve essere evidente che accanto al sacerdote vi è una intera comunità.
Don Ettore ha proposto di distribuire il materiale emerso durante gli incontri del battesimo a tutti i
consiglieri.
Tra le varie:
Il 30 Marzo prossimo ci sarà la seconda serata con Dio a Villa S. Pietro
La lectio Divina è partita bene…ma la gestione del tempo…durante l’incontro è da migliorare.
All’incontro per i genitori erano presenti circa 40 persone
In occasione dei 20 anni dalla proclamazione a beato di mons. Rosaz le suore francescane di Susa si
sono offerte per andare ad incontrare tutte le famiglie delle nostre parrocchie. Questo dovrebbe
iniziare nel prossimo mese di giugno. Riusciamo ad affiancare loro un laico?
5. Ilaria Ligas entra nella commissione Giovani
6. Chiara Favro passa alla commissione catechesi.
•
1.
2.
3.
4.

La riunione si è conclusa alle 23.00

