PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Assenti: Ivan Favro, Chiara Ferrero, Suor Margherita, Celestina Soave, Francesca Tornabene, Pina Roagna,
Alessandra Losito

Il CPI si è riunito in data venerdi 22 febbraio alle ore 20.45 presso la parrocchia di Sant’Evasio:
prima della preghiera guidata da don Ettore, il consiglio ha dato il benvenuto a Suor Luisa che
sostituirà Suor Bibiana, molto impegnata nella gestione di Villa San Pietro.
In seguito all’approvazione del verbale, Marisa informa il consiglio che la segreteria, non volendo
lasciar passare inosservata la lettera di dimissioni di Claudio, abbia deciso di mandargli a nome del
consiglio un messaggio, nel quale si è espresso il rammarico per aver perso un membro corretto e
partecipativo quale è stato Claudio in questi due mandati proponendogli un ritorno alla “solita”
ma importante routine del consiglio pastorale.
Rinnovo del consiglio inter-parrocchiale: aggiornamenti.
La commissione comunicazione sottolinea che:
-

Per fine mese ogni commissione del consiglio dovrà scrivere 5 righe relative all’operato
svolto in questi anni che verrà poi sintetizzato su un cartellone da esporre nelle Chiese.
In occasione delle elezioni del 2016, erano stati fatti fare da Alessandro Ligas dei totem
esplicativi relativi allo scopo e attività del consiglio, posizionati nelle chiese: dove sono?

-

Nel foglio del mese di marzo si parlerà già del rinnovo del consiglio, spiegando che cosa
sia e di cosa si occupi.

-

Nelle prossime settimane verrà fatto il foglio informativo relativo al rinnovo del
consiglio da dare ai fiduciari i quali lo consegneranno con gli auguri di Pasqua. Tale
distribuzione porta a porta avverrà nello stesso weekend della distribuzione nelle
chiese dei fogli di candidatura. Si decide il fine settimana della Domenica delle Palme
(domenica 14 aprile) sperando di poter raggiungere e coinvolgere un maggior numero
di persone, essendo le celebrazioni molto più frequentate rispetto alle domeniche
ordinarie.

-

Il foglio sul quale è stata segnata la candidatura deve esser restituito entro il 28 aprile.
La segreteria e la commissione comunicazione si occuperanno dello spoglio e quindi di
contattare, nel giro di due settimane, tutti i candidati per verificarne la disponibilità.

Domenica 12 maggio avverrà la votazione elettiva dalla quale usciranno i nomi dei
consiglieri del triennio 2019 2022.

Testo definitivo programma stazioni quaresimali:

Stazioni Quaresimali 2019
1) Tema: Convertitevi e credete al vangelo.
 Testo: Marco 1,14-15
 Salmo: 1
 Riflessione: don Hervè
 Segno della Stazione: consegna a tutti del vangelo
 Data: venerdì 8 maro
2) Tema: Solo Gesù può perdonare i nostri peccati.
 Testo: Luca 5,17-26
 Salmo: 27
 Riflessione: don Ettore
 Segno: una barella e l’immagine di Cristo
 Data: venerdì 15 marzo
3) Tema: Senza vero amore non c’è perdono
 Testo: Luca 7,36-50
 Riflessione : Simona Ramat
 Salmo : 25
 Segno: il buon profumo di Cristo
 Data: venerdì 22 marzo
4) Tema: Abbi soltanto fede
 Testo: luca 8,40-42. 49-56
 Salmo: 22
 Riflessione: Sandra e Roberto Perdoncin
 Segno: un granello di senape
 Data: venerdì 29 marzo
5) Tema: Io non sono degno
 Testo: Luca 7,1-10
 Salmo : 16
 Riflessione: Suor Milena
 Segno: Esposto il SS adorazione individuale
 Data : venerdì 5 aprile
6) Ultimo venerdì animato dalla Corale di sant’Evasio.
 Testo: Luca 19,1-10
 Segno: impariamo da Zaccheo a restituire ai poveri..

 Data: 12 aprile
In occasione dell’ultima stazione, sarà proposto a tutti di compiere un gesto di restituzione.
Per questa Quaresima 2019, la diocesi ha indicato di destinare le offerte raccolte a
sostegno alla missione delle francescane in Mozambico.
Nell’ambito della catechesi ragazzi, per questo tempo quaresimale si è scelto di valorizzare
le S Messe delle 17.30 a S Evasio e delle 10.30 a S Giusto: il titolo dell’attività che verrà
realizzata con i ragazzi sarà “Valorizziamo i 5 sensi”.
Ecco il programma.
 MERCOLEDÌ DELLE CENERI 6 marzo: tutti i gruppi sono invitati a partecipare alla
celebrazione della Santa Messa alle ore 18.00 in cattedrale presieduta da Monsignor Vescovo.
 I VENERDÌ DI QUARESIMA ci sarà la Via Crucis con la Messa finale per i ragazzi, a
Sant’Evasio così organizzata dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Via Crucis; dalle ore 17.30 alle ore 18.00
la Messa. Per la Via Crucis si userà una traccia unica per tutti i gruppi. Si avvisa i ragazzi di arrivare
per le 16.45 per assegnare le varie letture. Per animare la Via Crucis di ogni venerdì i gruppi sono
così suddivisi:
 Venerdì 8 marzo: Gli Invitati alla Cena
 Venerdì 15 marzo: I Testimoni
 Venerdì 22 marzo: I Missionari
 Venerdì 29 marzo: I Discepoli Fedeli
 Venerdì 5 aprile.

Gli Amici di Gesù

 Venerdì 12 aprile: I Discepoli
 CELEBRAZIONI DELLE DOMENICHE DI QUARESIMA sono organizzate come segue:
Come oramai di consuetudine ci affidiamo alle brillanti proposte della Diocesi di Fossano il tema di

quest’anno è: CON GESÙ RISVEGLIAM♥ I NOSTRI SENSI!
Il cammino di quest’anno vuole essere un viaggio alla scoperta e ri-scoperta dei CINQUE SENSI capaci di
farci entrare in relazione con il prossimo e di condurci fra le braccia del Padre.
Si è deciso di concentrare queste celebrazioni solo in due Messe:
la prefestiva del sabato sera alle ore 17.30 a Sant’Evasio
la festiva della domenica alle 10.30 a San Giusto.
Le tracce delle celebrazioni sono uguali per tutte due le Messe, SOLO alla Messa della domenica ci sarà in
più il cartellone con l’immagine grande da completare con i bambini della Cappellina dell’Angelo.
La celebrazione si svolgerà uguale per tutte le Messe di Quaresima cambierà solo il segno finale.
1. Inizio Messa subito dopo il canto iniziale una catechista legge l’introduzione iniziale.
2. Dopo la Comunione un bambino/a legge la preghiera, mentre ( SOLO alla domenica mattina a San
Giusto i bambini della Cappellina completano il cartellone).
3. I segni finali saranno così organizzati:
•

1° DOMENICA 10 marzo: “DIAM♥ GUSTO ALLA VITA!” ( il GUSTO)

Ogni nucleo famigliare riceverà una pagnottina che il sacerdote a benedetto prima della benedizione finale da
portare a casa e condividerla insieme.
Marinella andrà a ordinare da Bontempi circa 200 pagnottine
100 per S.E. le ritira il sabato sera.
100 per S.G. Giovanna le ritira domenica mattina.
2° DOMENICA 17 marzo: “ ASCOLTIAM♥ CON IL CUORE!” (l’ UDITO)
Ai bambini presenti si consegnerà un braccialetto con un messaggio
Li confeziona Anna 100 circa da dividere nelle due Messe.

•

• 3° DOMENICA 24 marzo: “PROFUMIAM♥ DI BONTÀ!” (l’OLFATTO)
Chi lo desidera prima di uscire può recarsi in processione dal sacerdote e farsi fare un segno di croce sulle
mani con un olio profumato e accompagnato dalle parole “ Diffondi nel mondo il buon profumo di
Cristo”.
Roberta si occupa di acquistare l’olio profumato.
• 4° DOMENICA 31 marzo: “RI - DONIAM♥ VITA!” ( il TATTO)
Per questa domenica abbiamo cambiato il segno che ci indicava la traccia con questo.
Don Ettore a fine messa si metterà all’uscita della porta stringerà la mano ad ogni persona come segno di
amicizia, e rendere la giornata bella, utile e ricca di gioia. ( A San Giusto durante la benedizione finale si
chiuderanno le porte laterali della chiesa così si inviteranno le persone ad uscire dalla porta principale dove
ci sarà don Ettore a stringere la mano).
• 5° DOMENICA 7 aprile: “GUARDIAM♥ CON AMORE!” (la VISTA)
All’uscita verrà consegnata un lumino con la scritta “FACCIO MIO LO SGUARDO
MISERICORDIOSO DI DIO”
Cristina prepara 100 lumini con la scritta da dividere nelle due messe.
• DOMENICA DELLE PALME: “SERVIAM♥ … IN TUTTI I SENSI!”
All’uscita saranno consegnati dei cartoncini a forma di cuore con la scritta “ A SERVIZIO DI DIO E DEI
FRATELLI”.
Mela prepara 200 cartoncini da dividere nelle due messe.

Si propone di coinvolgere i ragazzi e bambini nella via crucis cittadina serale. Magari i cresimati
potrebbero fare il servizio di portare la croce o le candele.
Commissione solidale: cena multietnica – a che punto siamo? La data scelta per l’evento sarà
domenica 5 maggio: l’idea era di organizzare un pranzo a Villa San Martino all’insegna
dell’interazione e della conoscenza di culture diverse, argomento ormai all’ordine del giorno. Si
contatteranno persone di diverse nazionalità (spagnoli, albanesi, rumeni, francesi, argentini,
armeni, russi, nigeriani, marocchini) e provenienti da diverse regioni italiane (Abruzzo, Piemonte,
Calabria) alle quali si chiederà di preparare un piatto caratteristico del Paese di provenienza. Per
l’organizzazione dell’evento è però necessario richiedere di autorizzazioni per la distribuzione del
cibo all’Asl? Dopo un dibattito condiviso, si evince che il problema della “somministrazione cibo”
sia un ostacolo difficilmente superabile. Si propone di sostituire il pranzo con un pomeriggio

multietnico animato da folklore balli canti tipici di ogni Paese. Ci si riserva di pensarci. È necessario
trovare un obiettivo chiaro che muova gli organizzatori e quindi la gente a parteciparvi, cercando
di coinvolgere tutta la comunità e non solo i soliti addetti ai lavori parrocchiali. Simone, Eleonora e
Beatrice insieme con Cristina si informeranno sulle autorizzazioni necessarie relative alla
somministrazione di cibo in un evento pubblico.
Suddivisione in gruppi per sintetizzare il lavoro delle commissioni degli ultimi 3 anni: ciascuna
commissione si ritroverà in separata sede.
Varie ed eventuali: si ricorda che il calendario dell’Adorazione eucaristica2019 sarà il seguente:
Sabato 30 marzo
Sabato 29 giugno
Sabato 28 settembre
Sabato 28 dicembre
Si propone di esporre il Santissimo alla altare del sacramento perché sembra creare un
clima di raccoglimento piu’ intimo: se ne discuterà a marzo.
Comunicazione dal Fondo don Gian Piero: Il fondo già da tempo aveva aperto un progetto
per la raccolta fondi da destinare all’Avulss per l’acquisto di un mezzo idoneo al trasporto
di soggetti invalidi. Dato il costo molto elevato di tale tipologia di veicolo si è scelto di
comprare un’automobile non attrezzata. Considerando la proposta avanzata nel
precedente consiglio di destinare una parte di quanto raccolto con il progetto Aiuta la
caritas km 0 per l’acquisto del veicolo, il Fondo ha deliberato il trasferimento di 4500 euro
in favore del progetto dell’Avulss. Questi insieme con 4500 euro raccolti nel progetto “1000
Dobloni per un doblò” e con altri fondi propri dell’Avulss hanno reso possibile l’acquisto del
veicolo suddetto.
Viene letta la lettera di auguri di Natale arrivata dal Brasile del centro educativo Madre
Raffaella al quale sono stati devolute le offerte raccolte nelle sedute del consiglio nell’anno
2018.
Si ricorda inoltre che la prima domenica di Quaresima sarà dedicata alla raccolta di offerte
a sostegno del lebbrosario del Madagascar.

Il consiglio termina alle ore 22,45.

