PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
VERBALE Consiglio del 21 dicembre 2018
Il consiglio pastorale riunitosi venerdi 21 DICEMBRE alle ore 20.45 presso la parrocchia di S.Evasio
ha iniziato l’incontro con un momento di preghiera guidato da Aurora Piccioni.
Assenti: sr Bibiana, sr Margherita, Francesca Tornabene, Claudio Favro Bonet, Alessandra Losito,
Cristina Izzicupo, Simona Ramat ed Eleonora Mostacci.
Il verbale della seduta precedente viene approvato, in seguito alla correzione richiesta da Laura
Michelini di essere cancellata fra gli assenti, perché presente.
Si stila l’elenco dei consiglieri che guideranno la preghiera nei prossimi mesi:
gennaio – Marisa,
febbraio - don Ettore,
marzo - Anna,
aprile - Giovanna,
maggio - rosario in sant’Evasio,
giugno - Laura.
Domenica 18 novembre, “Giornata mondiale del povero” VERIFICA
La nostra comunità ha vissuto questa giornata con la visita alla casa di riposo san Giacomo di
Susa. Le persone che vi hanno partecipato hanno espresso soddisfazione per l’ottima esperienza
umana e fraterna vissuta. Sono stati coinvolti quasi tutti gli ospiti della struttura: coloro che hanno
potuto sono scesi nel salone e sono stati allietati dai canti e balli guidati dal coretto che anima la
s.messa delle 17,30 in sant’Evasio, coloro invece che sono rimasti ai piani hanno ricevuto una
visita, camera per camera, da una delegazione di alcune persone delle nostre comunità
parrocchiali. La bella esperienza vissuta ci ha coinvolto a tal punto che replicheremo domenica 30
dicembre con una nuova visita/animazione alla stessa struttura.
A parte l’aspetto liturgico di questa domenica, con preghiere dedicate, non sono emerse però altre
attenzioni verso la comunità e ci si interroga su cosa fare per aumentarne il coinvolgimento.
Luciana suggerisce per il prossimo anno di comunicare, nella settimana precedente, l’intenzione di
effettuare una raccolta straordinaria per la cesta della solidarietà.
Il pranzo che si voleva organizzare nella stessa giornata ma che si è scelto di non fare per vari
motivi, è stato comunque organizzato dalla comunità religiosa delle suore missionarie francescane
del Rosaz ma non ne conosciamo l’esito dal momento che sr Margherita non è presente.
ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO:
Luciana Ferzero presenta la bozza (vedi allegato) della lettera che andrebbe consegnata alla
comunità tutta attraverso la consegna nelle case a mezzo fiduciari agli inizi di febbraio. Per
informare meglio la comunità ogni commissione dovrebbe preparare schematicamente un
resoconto di tutto il lavoro svolto nel triennio per poi arrivare ad una sintesi complessiva da
consegnare entro metà febbraio alla comunità durante le celebrazioni.
Durante la riunione del consiglio di gennaio si definiranno compiti e ruoli per organizzare al meglio
questa fase preliminare.
Nei mesi di marzo e aprile le riunioni di consiglio programmate coincideranno con le stazioni
quaresimali: manteniamo lo stesso giorno o cambiamo giorno della settimana? A gennaio si
deciderà cosa fare.

Si passa alla lettura della lettera di dimissioni di Claudio Favro Bonet che riapre l’annoso problema
del numero delle s.Messe prefestive e festive nelle nostre chiese parrocchiali e non, alcune delle
quali vengono soppresse per la mancanza dei sacerdoti.
La posizione del vescovo a riguardo è già stata presentata ma i nostri parroci cosa possono fare
per salvaguardare le esigenze di ogni comunità, ma troppo pochi per soddisfarle tutte? Quale
posizione del consiglio su possibili cambiamenti a riguardo? Già in altre occasioni se n’è parlato
ma non siamo mai arrivati ad una soluzione. Il problema rimane aperto.
Durante le riunioni di consiglio ogni consigliere si autotassa per creare un “fondo di carità”:
quest’anno la cifra di 800,00€, dopo breve discussione, viene divisa a metà per destinare
equamente quanto raccolto alla missione brasiliana “opera madre Raffaella” di sr. Lorella Sestu
delle suore missionarie francescane e all’adozione Caritas a km 0 delle nostre parrocchie, sul
“fondo don G.Piero per una comunità solidale”.
Con un momento conviviale e scambio di auguri natalizi si conclude alle 23 l’ultima riunione del
2018.

