CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE
del 15 marzo 2012
Assenti : Laura Michelini, Chiara Favro
1. Momento di preghiera guidato da Anna Chianello.
2. Eventuali osservazioni e seguente approvazione del verbale della seduta precedente.
APPROVATO senza nessuna variazione.
3. Discussione e conseguenti decisioni in merito alle proposte della commissione adulti
sul Battesimo
Valeria riassume la relazione della commissione per la quale è stato chiesto nello scorso
incontro di apportare suggerimenti e riflessioni. La proposta emersa è quella di formare
un gruppo di laici che possa occuparsi della catechesi battesimale e programmarne gli
interventi.
Confrontando alcune esperienze già vissute in alcune parrocchie (anche di fuori diocesi)
sono state avanzate alcune proposte come riportato sulla relazione.
Con i vari contributi dei consiglieri si giunge a questa soluzione:
La famiglia manifesta l’intenzione di battezzare il proprio bambino e la parrocchia
offrirà:
• un primo incontro coi genitori del battezzando con il parroco presso la casa della
famiglia per comprendere la motivazione che ha spinto la stessa a chiedere il
sacramento
• uno/due incontri in casa “per San Giusto” con alcuni laici ed il parroco sul
significato del battesimo, dei segni battesimali e sul percorso di fede dei genitori.
Perplessità sono state espresse riguardo il pranzo comunitario e l’incontro della
domenica precedente in chiesa per questioni meramente organizzative/famigliari anche
se altri sottolineano invece quanto sarebbe importante….
Si tenta quindi di stilare un calendario delle celebrazioni comunitarie del Battesimo per i
prossimi mesi fino alla fine del 2012 con queste date: le prime domeniche del mese di
maggio, luglio, settembre e novembre.
Sappiamo bene che alcune famiglie chiederanno il battesimo al pomeriggio ma la linea
comune è quella di scoraggiarle il più possibile per conservare il valore del sacramento
da vivere comunitariamente. Viene riconosciuto che la parte più faticosa sarà comunque
quella di creare un rapporto duraturo e di relazione con le famiglie per cercare di
trasmettere la sensazione di appartenere alla grande famiglia dei credenti.
Si propone di offrire un dono personalizzato al battezzando: una candela con il nome
inciso sopra ?…Un ricamo sulla veste con il nome e la data…?
Prossima verifica prevista sul tema: nel mese di settembre tireremo le prime somme.
I membri della commissione sono: Giuseppe, Giovanni, Valeria e Celestina ma è aperta
a chiunque altro. Si rende noto che è previsto un convegno voluto dai vescovi
piemontesi che si svolgerà nel prossimo mese di Agosto proprio sul tema della catechesi
battesimale al quale qualcuno della commissione è intenzionato a partecipare. Verranno
comunicati i nomi direttamente alla commissione diocesana catechesi ragazzi, nella
persona di Tiziana Pierruz che si sta occupando della organizzazione dello stesso.

4. Commissione Giovani: relazione sulla festa delle famiglie del 3 giugno.
Lunedì scorso si è svolto un incontro della commissione con le molte associazioni
che hanno aderito. In allegato la prima bozza di programma che potrà ancora subire
variazioni.
Lunedì 26 marzo nuovo incontro. Aggiornamenti durante la prossima riunione di
consiglio.
5. Commissione Liturgica : Via Crucis cittadina e primo bilancio sui venerdì di
Quaresima.
Venerdì di Quaresima. Buon clima di preghiera. Si ha la sensazione che si stia offrendo
un ottimo momento di preghiera comunitaria ma nello stesso tempo di colloquio
personale con il Signore.
Una raccomandazione per i due lettori e la guida: sarebbe meglio che si spostassero dai
banchi all’ambone per guidare la liturgia perché i microfoni utilizzati dai banchi non
sono abbastanza potenti e qualcuno rischia di non sentire bene.
Qualcuno lamenta che sono un po’ troppe le parti cantate… si suggerisce di lasciare più
spazio ai momenti di silenzio, alle letture e alla preghiera di partecipazione.
I tempi sono stati rispettati.
Durante l’ultimo incontro verrà consegnato un ricordo un piccolo crocifisso di san
Damiano… lo stesso che ha accompagnato i venerdì di quaresima.
Via Crucis cittadina. Si conferma il percorso già sperimentato negli anni scorso con
partenza da Via caduti di tutte le guerre per arrivare in cattedrale. Si distribuiscono le
parti ai lettori del consiglio che si sono resi disponibili.
6. Si decide in merito alla costituzione della Fondazione per ricordare don Giampiero.
Nessuna obbiezione alla proposta avanzata dal moderatore nello scorso incontro di
consiglio e si decide così di partire con i contatti a tutte le persone che potrebbero
veicolare l’iniziativa anche in altri ambienti e si propone il 18 settembre (data vicina
a quella del suo compleanno) come data per costituire ufficialmente la fondazione. Il
moderatore avvierà i contatti e comunicherà al prossimo consiglio.
7. Varie.
 Il 3 giugno il Papa incontra a Milano le famiglie e si sta organizzando uno
o più pullman dalla diocesi. Entro il 25 aprile le iscrizioni di eventuali
famiglie che vogliano parteciparvi.
 Il parroco don Ettore chiede al consiglio di scegliere il periodo più appropriato per la
visita pastorale del vescovo: o nell’autunno prossimo o nella primavera del 2013: il
consiglio opta per quest’ultima soluzione. Tale decisione verrà comunicata al
vescovo.
 Il 15 aprile il neo parroco di s. Evasio, don Ettore, celebrerà la s. messa delle ore
11.00.
 I sacerdoti comunicano che per i giorni venerdì (solo per il periodo quaresimale),
giovedì, sabato e lunedì gli uffici parrocchiali e la chiesa di Sant’ Evasio rimarranno
aperti a partire dalle ore 16,00.
 Don Ettore comunica che non verranno più garantire le messe domenicali nelle
borgate in occasione dei santi patroni ma solo più al sabato mattina alle ore 11.00.
La riunione di Consiglio si chiude alle ore 23,00.

