PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
ASSENTI: Alessandra Losito, Giovanna, Federica, Suor Olga
Il CPI, convocato il giorno venerdi 20 ottobre presso la parrocchia di S. Evasio, inizia l’incontro

con la preghiera guidata da Cristina; viene quindi stilato un nuovo calendario fino a marzo
Novembre: Roberta
Dicembre: Ivan
Gennaio: Chiara
Febbraio: Luciana
Marzo: Maria Angela
Dopo aver approvato il verbale di settembre la parola passa alle commissioni che relazionano quanto
segue:
-

Commissione famiglia solidale: non si è ritrovata ma le varie attività procedono, anche se con
qualche carenza di manodopera. Il 25 settembre c’è stato l’incontro con il Con.isa che si dice
soddisfatto della collaborazione con il gruppo caritas parrocchiale. Tra i vari risultati raggiunti ad
oggi, si evidenzia la diminuzione delle elargizioni in denaro (Da 1500 euro a 305 in giugno, 405 in
luglio e 425 agosto per S Giusto, da 665 euro ad una media di 300 euro per S Evasio). Ciò non
significa che non siano stati dati aiuti ma che questi siano stati indirizzati a quanti ne avessero
realmente bisogno. Lato da migliorare è invece la collaborazione tra i singoli gruppi che lavorano
nell ambito caritas: è necessario creare dei legami (legame tra chi si occupa della fornitura delle
bombole e chi lavora nella distribuzione dei pacchi viveri ecc). Si proverà a muovere un passo in tale
direzione chiedendo un incontro tra tutti gli operatori.

Commissione famiglia che nasce, cresce…
-

Commissione anziani: le S Messe dedicate agli anziani continuano con scadenza mensile fissata, a
partire da ottobre, il secondo lunedi del mese. Nell’incontro di ottobre che ha goduto di una buona
partecipazione, Don Ettore ha raccontato la figura di San Giusto; a novembre si approfondirà quella
di San Martino mentre a dicembre il protagonista sarà Sant’ Evasio. Suor Bibiana fa notare che
nonostante la partecipazione degli anziani sia buona, non bisogna dimenticare i molti altri che
hanno difficoltà a raggiungere la Chiesa: si è già pensato qualcosa per quanti non possono muoversi
da casa? Oltre a Suor Nella e suor Olga che seguono personalmente alcuni anziani, non ci sono altre
figure che si occupino di tale situazione. Quindi la commissione deve pensare di allargare gli
orizzonti per approdare all’ incontro personale. L’ ingresso nella commissione di qualche anziano

potrebbe facilitare quanto detto in quanto questi potrebbero esser portavoci del bisogno di
qualche allettato di ricevere una visita, scambiare due parole. Anche il Natale potrebbe esser
sfruttato come occasione d’incontro: si ipotizza di portare a casa una Stella di Natale ad ogni
anziano sopra gli 80 anni.
-

Commissione Battesimi: la commissione si è ritrovata due volte. Il gruppo composto da Marisa,
Laura, Celestina, Giuseppe e don Ettore, ha visto l’ingresso di Tommaso Scozzafava come nuovo
membro. Nei vari incontri si è maturata la volontà di mantenere un legame con le coppie che
hanno chiesto il battesimo negli ultimi tre anni (anni 2015 2016 2017) mandando loro un invito a
ritrovarsi il giorno 18 novembre alle 16.30, in S Evasio vivendo poi insieme la S. Messa delle 17.30.
Tutte le famiglie (circa 50) verranno contattate tramite una lettera consegnata loro direttamente a
casa, in modo da stabilire un contatto personale.
La commissione prevede di reinserire prima di ogni battesimo due incontri con la famiglia
interessata (in casa o in parrocchia è ancora da definire) e magari dedicare ai battesimi ogni prima
domenica del mese.

-

Catechesi: Quest’anno è stata richiesta alle famiglie l’iscrizione al cammino del catechismo, per far
percepire l’importanza di perseguire un cammino nella sua interezza. Le famiglie che non si sono
presentate nelle giornate di iscrizione sono state contattate e reinvitate. Domenica 22 ottobre si
celebrerà l’apertura dell’anno catechistico: il programma prevede la S.Messa in S.Giusto alle
h10.30, un momento di gioco in oratorio e pranzo. Dalle 13.30 alle 15.30 i gruppi faranno
un’attività sulla Parola smistandosi in 6 chiese diverse. Le catechiste, che hanno invitato anche i
genitori a partecipare a tale momento, leggeranno un passo del Vangelo a cui seguirà un dibattito
che coinvolgerà sia bambini che genitori. Per l’occasione, tutti i ragazzi riceveranno una spilla con
scritto “io ascolto la Parola”: i ragazzi sono invitati ad indossarla in ogni incontro di catechismo.

Oratorio: inizierà sabato 21 ottobre e seguirà l’orario dalle ore 14.30 alle 17.30. Le famiglie sono state
avvisate tramite la distribuzione di volantini.
Commissione liturgia: si è incontrata per preparare la domenica della Parola sia per la parrocchia di Susa
che di Mompantero e Venaus. Nella preparazione sono stati coinvolti i lettori della Parola. Per l’occasione il
Vangelo è stato stampato su alcuni rotoli di carta e distribuito all’assemblea. Sono stati consegnati circa 450
rotoli. Tra le varie celebrazioni, un po’ più critica è stata la S. Messa delle 18 in San Giusto per la difficoltà
nel trovare lettori (che si ripropone tutte le domeniche).
Commissione comunicazione: ha fatto il foglio del mese, che dal prossimo mese, oltre ad esser pubblicati su
facebook e consegnati in chiesa, verranno inviati anche per mail. E’ stato inoltre aggiornato il sito. Si chiede

ai vari gruppi parrocchiali di inviare un breve articolo in cui si descriva l’attività del gruppo, correlato da una
foto.
Proposte dal Papa: giornata della Parola e Prima Giornata Mondiale dei Poveri;
Il consiglio prende in esame il documento del Papa: si invitanoi consiglieri a riflettere sul tema con alcune
domande (NON RICORDO IL TESTO)
-

Per la comunità parrocchiale

-

Per la ocmunità civile

-

Per te stesso

-

Come prepareresti la comunità, coma la organizzeresti?

-

Organizzare il pranzo di tavola amica in questa giornata;

-

Realizzare delle sagome per rappresentare le varie povertà, da distribuire in tutta la

Si propone di:

città
La segreteria avanza la proposta di rendere piu visibile le attività con cui la parrocchia ormai da tempo si
prende cura della povertà (in senso lato) che abita anche in Susa. Si propone di invitare tutti i gruppi che
operano in tal senso (tavola amica, gruppo donne, il mandorlo, associazione laica svolta donna per la
violenza delle donne, fondo don Gian Piero, Avulss). Non si tratta di un’autoclebrazione ma di mettere a
conoscenza l’intera popolazione che la povertà risiede in Susa, che la parrocchia se ne prende cura ma che
si potrebbe fare molto di piu con l’aiuto di tutti!
In conclusione, in occasione della Prima Giornata Mondiale dei Poveri, si decide che:
-

Il Foglio del mese di novembre sarà dedicato alla giornata

-

Il Momento di preghiera dei fedeli di domenica 19 novembre avrà intenzioni per i
poveri

-

Si darà appuntamento alla comunità alle ore 15 in piazza del Sole o alla chiesa del
ponte: il programma sarà presentato nel prossimo consiglio

Per la realizzazione di quanto detto, si uniscono alla segreteria Roberta, Eleonora, Simone e Beatrice
Il consiglio termina alle h 23.

