Parrocchie S.Giusto e S. Evasio Susa - Parrocchia di Mompantero
CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE DEL 15 NOVEMBRE 2012

Il 15 Novembre alle 20,45 in Sant’Evasio si è riunito il consiglio pastorale
interparrocchiale.
Risultano assenti : Anna Pugliese, Nello Favro, Cristina Izzicupo, Olga Favro,
Valeria Marras.
Dopo la preghiera guidata da Giovanna Olivero abbiamo dato il benvenuto a
Giovanni Alì entrato in consiglio a seguito delle dimissioni di Monica Comin. ( Buon
lavoro Giovanni!!)
Viene approvato il verbale della seduta precedente alla unanimità.
Siamo poi passati ad ascoltare le proposte operative del gruppo di preparazione al
battesimo.
“Chiediamo alle parrocchie di valorizzare quello che già esiste, creare un’equipe
di accompagnamento, curare momenti di accoglienza in luoghi idonei, …., dare
più valore all’aspetto comunitario…”
Questi sono, in estrema sintesi, le indicazioni emerse dall’ assemblea diocesana
appena conclusasi.
Alla luce di quanto sopra esposto, e della discussione svolta all’interno di questo
consiglio, la commissione preposta propone:
• Riconfermiamo il cammino intrapreso, che prevede un primo incontro del
parroco con la famiglia richiedente il Battesimo; un secondo incontro in
famiglia, con parroco e catechisti; un terzo incontro in casa parrocchiale
per preparare la liturgia battesimale.
• La ”lieta notizia” del Battesimo verrà sempre condivisa con tutta la
comunità durante tutte le messe della domenica precedente.
• Viene anche proposto un calendario di celebrazioni comunitarie che sarà
divulgato il più possibile :
1. San Giusto: 13 gennaio, veglia di Pasqua, 5 maggio, 8 settembre, 10
novembre.
2. Sant’Evasio: 10 febbraio, 14 aprile, 7 luglio e 13 ottobre.
Questo calendario verrà presentato a tutti coloro che chiederanno il battesimo e
liberamente sceglieranno la data più consona alle esigenze della famiglia senza
tener conto dell’appartenenza parrocchiale insistendo molto sulla celebrazione che
va vissuta il più possibile in modo comunitario. Don Ettore celebrerà al mattino a
sant’Evasio nei giorni indicati per i battesimi.
I battesimi verranno celebrati durante la Messa domenicale del mattino.
Inoltre proponiamo :
• Domenica 3 febbraio (domenica della vita): in san Giusto alle 10,30 messa
per tutte le famiglie in attesa di un figlio. Un’analoga domenica in

settembre/ottobre a Sant’Evasio. Verrà indicato nel foglio degli auguri di
Natale e si prepareranno degli inviti che ognuno di noi potrà consegnare a
qualsiasi coppia in attesa che conosca.
• La domenica in Albis (7 aprile) alle 10,30 in san Giusto festa della memoria
del Battesimo, per tutti i bambini battezzati nel 2011-12.
• Una sera/pomeriggio di maggio un incontro da proporre a tutte le famiglie
con figli di 3 anni, i quali a settembre saranno iscritti alla scuola materna:
Durante questo incontro pensiamo anche di presentare e consegnare loro
una copia del catechismo “Lasciate che i bambini vengano a me”.
Inoltre :
• Il prossimo anno sono previsti 3 incontri (alta-media-bassa valle) in cui i
consigli pastorali si ritroveranno per trattare la catechesi battesimale e postbattesimale.
• Pensiamo di preparare un articolo in cui raccontare questo lavoro a tutta la
diocesi da pubblicare su La Valsusa in dicembre.
Siamo poi passati ad analizzare il calendario degli impegni che dovremo sostenere e
curare nel primo semestre 2013:
• Giovedi 21 marzo: Veglia penitenziale diocesana.
• Il 15 febbraio, primo venerdì di quaresima, “Via Crucis diocesana dei giovani”
a Susa: il consiglio si occuperà della logistica tenendo conto dei contenuti che
la Commissione diocesana giovani indicherà.
• Questo non escluderà la realizzazione della Via Crucis cittadina del venerdì
santo.
Impegni del primo semestre 2013: dividiamoci i compiti:
• sabato 19 gennaio: nascita in cielo di don Gian Pietro Piardi – presentazione
ufficiale del “Fondo don Gian Pietro per una comunità solidale”: Maria
Angela, Alessandro, Davide, Maria, Ilaria, Celestina.
• 15 febbraio via Crucis diocesana dei giovani a Susa: Paolo, Silvia,
animatori Oratorio.
• 29 marzo Via Crucis per le vie cittadine: Maria, Gian Luca, sr.Luisa.
• 14 aprile assemblea interparrocchiale: Luciana, Davide, Alessandro,
Giovanni, don Ettore.
• Settembre : rinnovo consiglio pastorale: Davide, Paolo, Laura.
• 9 giugno festa della famiglia: Ilaria, Anna, Giovanni.
Importante ricordare che la commissione comunicazione è coinvolta in tutti i
gruppi di lavoro: per facilitare il lavoro da essa svolto, ogni gruppo di lavoro
dovrà fornire con largo anticipo rispetto agli eventi i contenuti e i dati da
comunicare a fine di preparare al meglio i fogli del mese.
RESTA INTESO CHE I CONSIGLIERI CHE NON HANNO ANCORA
SCELTO UN GRUPPO NEL QUALE IMPEGNARSI COMUNICHERANNO
ENTRO LA PROSSIMA RIUNIONE LA PROPRIA SCELTA.

Prima di passare alle varie un MEMO:
In previsione della organizzazione della prossima assemblea interparrocchiale, un
argomento da proporre al gruppo di lavoro: come noi parrocchia viviamo
concretamente il Credo…
Tra le Varie ed eventuali:
• Doposcuola: l’associazione
Missionaria Beato Rosaz
delle suore
missionarie di Susa presenta sabato 24/11 il progetto del doposcuola.
Prevedono di iniziare ad offrire il servizio a partire dal prossimo gennaio.
• Si comunica che sabato 24 novembre ci sarà la messa dei ragazzi alle ore
17,30 a sant’Evasio: questo appuntamento mensile sarà alternato tra san
Giusto e sant’Evasio.
• Domenica prossima a sant’Evasio messa degli sposi e dei loro anniversari.
• Domenica 2 dicembre a sant’Evasio festa del santo patrono.
La seduta è sciolta alle 22,55.

