Parrocchie S.Giusto e S. Evasio
Susa.
Parrocchia di Mompantero

Verbale DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE
Giovedì 16 Maggio 2013 si è riunito in S. Evasio alle ore 20,45 il consiglio
Pastorale Interparrocchiale.
Dopo la recita del rosario e la santa messa, abbiamo approvato, alla unanimità, il
verbale della seduta precedente.
Don Ettore comunica che ci sono delle difficoltà legate alla disponibilità dei locali
presso il Rosaz per la data del 6 ottobre . Si fa un immediato tentativo per verificare
la disponibilità di san Francesco. Dopo una breve telefonata si evince che la data è
disponibile ed il costo, per un centinaio di persone, sarebbe di € 15,00 pro capite. Nei
prossimi giorni la segreteria verificherà quale data, e quale luogo, confermare.
Presentiamo, comunque, lo schema della giornata elaborato dalla segreteria.
 Mattinata. Ore 9,30: accoglienza in cattedrale; immaginiamo che tutte le realtà
parrocchiali (caritas, catechisti, cantorie, animatori oratorio..etc) preparino un
cartellone con la presentazione delle attività. Dobbiamo riservare forte
attenzione alle ceste della solidarietà
 ore 10,00 don Ettore ed un altro relatore (non ancora individuato)
presenteranno due riflessioni sul tema della famiglia e della parrocchia. Questo
momento durerà circa un'ora.
 Ore 11,00 Santa Messa concelebrata.
 Ore 12,00 Spostamento per il pranzo ( il tuo popolo in cammino)
 ore 12,30 Pranzo
 ore 14,30 relazione sui risultati del questionario.
 Ore 15,00 lavori di gruppo sulla base degli argomenti che scaturiranno dal
questionario
 ore 17,00 assemblea finale (momento forte) con presentazione del nuovo
consiglio pastorale ed il “mandato finale” dato dai parroci ad andare tra la
gente ed essere “sale della terra”
Abbiamo poi approvato la versione definitiva del questionario alle famiglie. Intento
dell'iniziativa è raccogliere informazioni su come possiamo essere sempre più vicini
alle necessità delle famiglie.
I questionari verranno consegnati entro la prossima settimana a tutti gli operatori
(catechiste, gruppi giovanili, fiduciari ecc) per la distribuzione capillare nelle
famiglie delle parrocchie. Si potranno restituire imbucandoli nelle scatole posizionate
in cinque negozi di alimentari, nelle tre chiese e in altri due negozi (farmacia

Savigliano e libreria Panassi) e viene affidato al gruppo del dopo-cresima l'incarico di
ritirarli ogni settimana e consegnarli a Luciana Ferzero
Nello Favro relaziona riguardo il trasloco del punto di raccolta abiti dalla stazione a
sant'Evasio. Ora la nuova sede è pronta :la distribuzione abiti riprenderà a partire dal
30 maggio.
Abbiamo poi approvato alcune modifiche allo statuto, necessarie per poter
organizzare al meglio le prossime elezioni del rinnovo di questo consiglio.
Tutte le modifiche sono state approvate alla unanimità dei presenti.
Alleghiamo copia dello statuto del CPI aggiornata.
Per quanto riguarda l'organizzazione delle prossime elezioni:
Si potrà votare il 22 ed il 29 Settembre prossimi. I seggi saranno attivi in
concomitanza con le messe festive e prefestive. I parrocchiani potranno votare a fine
messa.
I 22 nuovi consiglieri laici potranno essere scelti senza particolari vincoli legati alla
parrocchia di appartenenza. Unica condizione è che tra gli eletti risultino almeno 2
persone per ogni parrocchia.
Pur non essendoci una regola ferrea in materia, è auspicabile promuovere un ricambio
dei consiglieri: in questo senso va interpretata la norma (non scritta) di limitare a due
mandati consecutivi la presenza di ognuno.
Abbiamo deciso di inviare a tutti i gruppi ed associazioni parrocchiali una lettera
nella quale invitarli ad indicare dei candidati per il CPI. La candidatura (appunto
perché “candidatura”) non significa una nomima di rappresentanza, ma
semplicemente la disponibilità ad essere eventualmente votati per concorrere alla
elezione. Queste candidature dovranno pervenire alla segreteria entro il prossimo 30
Giugno.
Ovviamente l'invito a candidarsi sarà esteso a tutti i parrocchiani e, come sempre
fatto, i parroci potranno decidere di invitare a candidarsi chiunque ritengano adatto al
compito.
Tra le varie segnaliamo:
 Domenica 2 giugno alle ore 17,00 ora di adorazione, in cattedrale in occasione
dell'anno della fede voluto dal santo Padre.
 L'8 giugno si conclude l'anno catechistico con la santa messa delle ore 17,30 in
sant'Evasio.
 Il 16 giugno momento conclusivo per tutti i catechisti con un pomeriggio di
ritiro al Cugno.
 Centro estivo dal 24 giugno al 16 luglio.
 Dal 4 agosto al 9 agosto vacanza estiva per i ragazzi alla Ferrera.
 Corso di preparazione al matrimonio: urge trovare coppie o singoli per la
commissione che si occupa di questo servizio.

 Verifica della giornata dedicata alle famiglie che hanno battezzzto i loro
bambini negli ultimi 3 anni: molto positiva, il prossimo anno dovremo fare
attenzione alla modalità di invito: infatti qualcuno non ha ricevuto l'invito e si è
sentito escluso. Forse sarebbe meglio non inviare inviti personali ma
comunicare attraverso i soiti canali che l'invito è “esteso a tutti gli interessati”
La seduta è terminata alle 23,00

