PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale

Caro/a consigliere/a,
Il CPI è convocato il prossimo 19 Gennaio 2018 , Venerdì, alle ore 20.45 presso la

parrocchia di S.Evasio.
Assenti: Domenico, Chiara, Suor Marghe
Questo l'ordine del giorno:
1. Preghiera guidata da Chiara;
Intervento di don Remigio
2. Approvazione del verbale di dicembre; approvato.
3. La commissione solidale relaziona in merito al progetto “Salviamo il cibo”;
Si sta lavorando anche per poter dare il pasto al sabato. Il problema era che la cucina delle
suore non abbia la cuoca al sabato. Si potrebbe chiedere alla cuoca di venire il sabato
oppure ove non sia possibile pensare di preparare gia al venerdi un pasto da scaldare il
sabato o da confezionare. Non sarà possibile offrire il servizio alla domenica. Le persone
che si servono (o si occupano?) a tavola amica sono 4/5. Chi usufruisce del pasto sono una
decina (2 meana, 4 susa..). si osserrva l’esigenza di introdurre alcune regole ( non portare
cibo da casa..). si sottolinea la necessitò di aprirsi alla cultura delle persone che
partecipano di religione musulmana (trovare un cibo sostitutivo alla carne ecc) soprattutto
considerando la regolarità della loro partecipazione. Nella riunione si è affrontato il tema
del pranzo di Tavola Amica: il pranzo non sembra piu un’occasione di solidarietà si
vorrebbe pero organizzare un pranzo della solidarietà (invitare le 60 famiglie che ricevono
il pacco mensile è un po’ un problema perché molti sono di un’altra etnia o si
vergognerebbero a partecipare). Si vorrebbe organizzare un pranzo che sia piu all insegna
dell esser comunità e sulla riflessione di chi ha di meno. Si era pensato di organizzare il
pranzo nella giornata mondiale della povertà. Il 4 febbraio ci sarà la giornata della vita: ci
andrebbe una disponibilità di persone per la distribuzione delle primule, come
testimonianza dell’attenzione alla vita.
4. Proposta per la Quaresima: la commissione famiglia che prega: si conferma il tema gia
indicato. 5 meditazioni sul testo della passione di marco capitoli 14 e 15. Si chiede venerdi
23 marzo (prima delle palme ) alla coraale di rileggere la passione attraversdo il cantio

1 La congiura dei capi
Il gesto della profumazione dei piedi di Gesu da parte della donna
Gesu viene venduto da Giuda
2 Preparativi per la cena Pasquale, in cui Gesu dice Uno di voi mi tradirà
Gesu istituisce l eucaristia
Gesu annuncia l’abbandono
PANE E VINO
L agonia del getsemani
La solitudine di Cristo
Gesu viene arrestato
Gesu viene condotto davanti al tribunale ebraico
SPADE BASTONI
4 Pietro lo rinnega
Gesu davanti a pilato, il processo civile
BUIO, CORONA DI SPINE
Gesu insultato crocifisso
Agonia e morte
Gesu crocifisso
Si pensa di chiedere a suon rosanna, madre Petra e suor Enrica. Si attendono conferme.
Le stazioni quaresimali verranno pubblicizzate tramite il foglio del mese.
5. Questionario delle Messe: proposta della segreteria;
non essendo d accordo sulla proposta del questionario si pensa di rendere il consiglio
responsabile della decisione. Quindi si vota:
5 per spostamento san giusto
12 per spostamento sant Evasio
Non essendo d accordo si decide di lasciare tutto cosi anche per sabato.
6. Avvento ( e non solo..) senza bambini: quali suggerimenti può dare il consiglio? Pina
sottolinea che basta invitare i bambini: si fa notare che né invitandoli a merenda né a colazione, né
passando a prenderli non vengono. Bisogna perseverare nelle iniziative proposte sulla catechesi agli adulti.
Le catechiste hanno formulato una lettera da consegnare alle famiglie vedi allegato

Le catechiste si impegneranno a consegnarla di persona ai genitori spiegandone l importanza. si proverà a
sentire qualche testimonianza di qualche sacerdote S Antonino e Bussoleno.
Cosa puo fare il consiglio? Sicuramente il primo operatore è il catechista che sostiene il bambino nel suo
cammino insieme con le famiglia. Si sta provando in questo senso con la catechesi agli adulti nelle classi i II
e III elementare.
6. Varie ed eventuali.
Il mese di febbraio l incontro verrà anticipato al 9 febbraio (non al 16 perche ci sarà la
stazione quaresimale)

Si leggono le lettere arrivate dalle missioni vedi

