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

Verbale del consiglio pastorale interparrocchiale del 20 Marzo
Giovedì 20 Marzo 2014 si è riunito in S. Evasio alle ore 20,45 il consiglio Pastorale Interparrocchiale
Risultano assenti: Gianmario Marras e Laura Michelini
Dopo la preghiera guidata da Claudio Favro, abbiamo approvato il verbale della seduta precedente.
Sul verbale del 20 Febbraio da notare e precisare:
• “Casa Borello” e non “Casa Boretto” come erroneamente riportato.
• Tra i relatori delle 5 stazioni è stato omesso il nome di don Gabriel.
Siamo poi passati alle relazioni delle singole commissioni.
La Commissione famiglia che prega ci ha relazionato sulla via Crucis del venerdì santo: quest' anno
proponiamo alcuni cambiamenti sopratutto riguardo il luogo. La proposta è di renderla non più
itinerante ma stanziale in piazza d'armi. La piazza sarà liberata interamente dalle auto, vi sarà una
grande croce al centro e tutto il marciapiede perimetrale verrà utilizzato per il cammino della Via
Crucis, del vescovo e di chi lo segue. Il grosso dei partecipanti sarà all'interno della piazza, libero di
seguire la croce anche solo con lo sguardo o comunque con pochi passi. Per quanto riguarda la
lettura dei testi (quest'anno abbiamo optato per le riflessioni della chiesa maronita) intendiamo
coinvolgere un rappresentante di ogni gruppo che opera in parrocchia: corali, consiglio, animatori
oratorio, scout, caritas, etc.... In caso di maltempo il rito si terrà in cattedrale.
Qualche consigliere manifesta dubbi su due punti:
1. La scelta di non coinvolgere la città passando per le vie pare a qualcuno sbagliata.
2. Se ci dovessero essere tante persone non tutte riusciranno a seguire la testa del corteo con
la croce.
La scelta di non percorrere la città è un tentativo. Proviamo per quest'anno e poi valuteremo.
Riguardo la seconda osservazione, la commissione fa notare che l'impianto audio e la preparazione
della piazza saranno particolarmente curati, e questo dovrebbe aiutare maggiormente il
raccoglimento dei presenti.
Alla fine tutto il consiglio è concorde nell'affidare alla commissione competente la gestione della
logistica.
Commissione famiglia solidale: durante i due ultimi incontri è stata fatta un'analisi di quanto si
sta facendo. ( Chi fosse interessato può leggersi sul sito il verbale dettagliato della commissione)
Nel prossimo incontro del 31 marzo si parlerà soprattutto della situazione povertà in città e di
come destinare i contributi ricevuti.
Nel prossimo consiglio maggiori dettagli.
Commissione famiglia che nasce e che cresce... allegato a questo verbale la relazione della
commissione.
Segnaliamo in particolare che è partita una commissione ad hoc per la revisione del catechismo ai
ragazzi. Buon lavoro!!!
Viene consegnato a tutti i presenti un elenco di possibili argomenti da proporre per gli incontri con
gli adulti che si pensa di proporre dal prossimo Ottobre.
Ogni consigliere è invitato ad indicare i tre argomenti che gli sembrano più indicati per un pubblico
il più possibile vasto ed eterogeneo.

Commissione famiglia che comunica: Dal prossimo mese sul foglio del mese verranno presentate,
una alla volta, le nuove commissioni. Se vi sono particolari informazioni da divulgare bisogna dirlo
a Luciana Ferzero.
Una particolare menzione al sito che ora è tenuto aggiornato in modo impeccabile. Grazie Rodolfo!
Abbiamo poi definito le modalità per il rilancio della novena di Mompantero. Questa la proposta:
• giovedì 31 luglio: giornata sacerdotale
• venerdì 1 agosto: giornata dedicata ai pensionati
• sabato 2 agosto: giornata dedicata ai gruppi ed alle associazioni;
• domenica 3 agosto: giornata delle famiglie
• lunedì 4 agosto: giornata della sofferenza. In questa giornata alcuni volontari porteranno il
trittico presso le case di riposo, villa Cora, villa Scarafia, casa Boretto, in ospedale.
In questi luoghi si potrebbe fare una liturgia della parola. Non la messa.
Segnaliamo che sarebbe molto utile predisporre un bel volantino da distribuire in tutta la valle per
presentare l'iniziativa.
Viene anche proposto di abbinare nella stessa giornata pensionati ed associazioni, lasciando il
giorno 1 agosto ai giovani. Ci piacerebbe infatti organizzare con la commissione giovani diocesana,
una salita in vetta nel pomeriggio con discesa il giorno successivo.
Infine potremmo organizzare un incontro di riflessione con un buon oratore durante la giornata
dedicata alle associazioni e ai pensionati su qualche tema legato alla solidarietà ed al volontariato
(cultura del dono?)
Trovare il modo di invitare i parroci della valle a comunicare alle loro comunità, nelle domeniche
precedenti, le iniziative che si svolgeranno nel santuario diocesano nei giorni precedenti il 5
agosto.
Infine qualcuno di noi ha proposto di chiedere ai bar di via Roma di togliere, in occasione della
processione solenne, i tavolini esterni per permettere un miglior passaggio. Lo faremo andando dai
singoli gestori a domandare loro la cortesia.
Abbiamo infine iniziato a riflettere sulle modalità organizzative della prossima festa delle famiglie.
La data è il 22 Giugno.
L'orario e le attività previste:
16-18 attività di gioco ed animazione da meglio definire
18
messa in cattedrale
19
aperitivo in piazza con la presentazione dei vari gruppi parrocchiali in stile “Carosello”
20
cena in oratorio
21
teatro...vanno in scena i gruppi che operano a Susa
22
serata musicale con canti e balli
Durante il prossimo consiglio definiremo meglio i dettagli.
Viene in ogni caso concordato di contattare le varie associazioni che hanno partecipato lo scorso
anno e presentare loro il programma abbozzato.

Il consiglio si è sciolto alle 23.
Buona Pasqua a tutti.
Ci vediamo il 24 Aprile

