Parrocchie S.Giusto e S. Evasio - Susa.
Parrocchia di Mompantero
VERBALE DEL 15 Maggio 2014
ASSENTI: Mimmo Parisi, Alessandra Losito, Gianmario Marras, Marisa Favro, don Gabriel
Dopo la preghiera guidata da Rodolfo Sapuppo
Abbiamo approvato il verbale della seduta precedente
La commissione incaricata ha relazionato sulla prossima festa della famiglia:
La data definitiva è il 29 Giugno. Il programma sarà il seguente:
• 16-17,45 ritrovo ai giardini dell'oratorio dove ci saranno giochi ed intrattenimenti per
tutti
• 18-19 in cattedrale la messa. Importante che sia ben preparata !!
• 19-20 in oratorio apericena con intrattenimento da parte dei gruppi parrocchiali
• 20-21 cena in oratorio con il supporto tecnico del borgo Cappuccini
• 21-22 carosello in oratorio con il supporto dei Nani sulle spalle dei giganti
• 22-23,30 concerto
Il programma sarà perfezionato in questi giorni dopo gli incontri con le varie
associazioni disponibili a partecipare alla festa.
Importante che :
1. Chi di noi del CPI è disponibile lo dica ad Anna o a Cristina
2. La pubblicità dell'evento venga fatta anche da parte nostra, invitando amici,
coinquilini e conoscenti
Don Remigio ha poi presentato la novena del santuario di Mompantero.
Il programma delle 5 giornate è allegato al presente verbale.
É stata preparata una preghiera speciale per la giornata di lunedì 4 Agosto, giornata della
sofferenza, da far avere a tutte le case di riposo della diocesi. In questo modo anche le
strutture dove non verrà portato il trittico ( S. Giacomo, Casa Boretto e Casa Amica)
potranno partecipare alla preghiera.
Abbiamo poi condiviso questi punti:
• Pulizia di S. Evasio: non riusciamo più a garantire il servizio. La signora che
solitamente offre gratuitamente questo servizio sarà assente nei prosimi mesi.
Cosa facciamo ? Come impostiamo il problema ? Cerchiamo volontari ?
Proponiamo di fare una sola "squadra pulizia" tra le due parrocchie ? Assumiamo
qualcuno per svolgere il compito ? Magari una persona che abitualmente si rivolge
alla Caritas potrebbe in questo modo guadagnare qualcosa in termini economici ed
in termini di dignità! Pensiamoci e per la prossima riunione proviamo ad avere una
soluzione!
•

Commissioni Permanenti : Si ritrovano solo nel momento in cui hanno un
problema specifico da affrontare o invece hanno impostato un lavoro costante nel
tempo ? La sensazione che abbiamo è che sia la prima ipotesi ad essere praticata!
Riusciamo ad invertire la rotta ? Cerchiamo di impostare un lavoro di "lungo corso"
e non sempre solo un "rincorrere l'emergenza" ? Siamo tutti invitati a riflettere su
questo specifico punto e condividere la prossima volta la nostra opinione.

Tra le varie segnaliamo :
L'oratorio cittadino, tutti i pomeriggi dal 9 al 23 Giugno e dal 13 Luglio al 1 Agosto, sempre

con orario 14,30-17,30 , sarà aperto. La novità di quest'anno è data dalla presenza di
"adulti esperti" per condividere con i ragazzi attività sportive, manuali, culturali. ...ad
esempio un corso di chitarra!
Inoltre nel periodo 23 Giugno 12 luglio ci sarà sempre il centro estivo.
La seduta è terminata alle 22,40

