PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Consiglio Pastorale Interparrocchiale del 14 marzo 2019
Assenti: Simona Ramat, Chiara Ferrero, Simone Marchese, Suor Luisa, Beatrice Zerbonia, Ivan Favro, Pina Roagna,
Alessandra Losito, don Hervè, Francesca Tornabene.

Il consiglio inizia con la preghiera guidata, anziché da Anna Chianello, come indicato nella
convocazione, da Marisa Cirrincione, che invece aveva saltato il suo turno nel mese di gennaio.
Il verbale di febbraio viene approvato all’unanimità.
Cena solidale multietnica: aggiornamenti dalla commissione:
Maria Angela Taccoli relaziona in merito all’incontro della commissione solidale riunitasi lo scorso
mese e motivando le ragioni per cui un anno fa si era scelto di non replicare il consueto pranzo di
Tavola Amica, che da alcuni anni veniva proposto nel mese di gennaio, ma offrire un’occasione di
incontro allargato non solo agli ospiti di questo servizio ma a tutti gli assistiti della Caritas, a tutto il
consiglio, vecchio e nuovo, ai gruppi che erano stati contattati per l’incontro sul volontariato dello
scorso ottobre in seminario e a tutti i parrocchiani che vorranno unirsi a noi. Rispondendo ad una
serie di domande si è cercato di dare una struttura all’evento:
PERCHE’?
Per incontrarsi, per conoscere e per conoscersi, per condividere noi stessi.
Nella nostra comunità le tante doti di ognuno sono utili e hanno uno scopo solo se sono messe a
servizio di tutti, se sono coordinate tra di loro, per la gloria di Dio.
DOVE?
In SANT’EVASIO, nel cortile
QUANDO?
DOMENICA 9 GIUGNO dalle h. 17,00 alle 20,30. E’ il giorno di Pentecoste, ricorrenza gioiosa che
segna un passaggio fondamentale nella vita degli apostoli e per tutti i credenti. Gli apostoli ricevono
lo Spirito Santo, essenza emanata da Dio che li accompagna nel loro predicare e gli infonde sapienza
e coraggio. Così dovremmo sentirci anche noi.
COME?
L’incontro sarà così strutturato:
Prima parte. UTILIZZANDO L’ARTE:
AD OGNI GRUPPO/ASSOCIAZIONE VERRA’ CHIESTO DI PREPARARE UNA STORIA, UN GIOCO, UNA
CANZONE, UNA DANZA, DI PORTARE UN OGGETTO TIPICO, UN COSTUME…
Seconda parte: OGNUNO PORTERA’ UN PIATTO TIPICO PER L’APERICENA CONDIVISO.
Don Ettore precisa che quel giorno si potrebbe sostituire la S. Messa delle ore 18.00 in cattedrale con
una celebrazione in sant’Evasio alla stessa ora.

La commissione, che si ritroverà a breve, si incarica di preparare degli inviti da distribuire a tutti e a
contattare le parti interessate. Aggiornamenti nelle prossime riunioni del consiglio.

Rinnovo del consiglio inter-parrocchiale: “membri di diritto” (proposta don Hervè). Don Hervè,
purtroppo assente, ha presentato a don Ettore la proposta, in sede di rinnovo del Consiglio I.P., di
destinare di diritto un certo numero di posti da consigliere ad un membro dei numerosi gruppi che
gravitano intorno alla parrocchia e che in essa si riconoscono (es catechisti, Fondo don Gian Piero,
cori, Comunità capi, animatori…). Questo però, comportando una modifica del regolamento, pur
apprezzando la riflessione, almeno per queste imminenti elezioni, non potrà essere applicato, non
potendo modificarlo in tempo. Verrà sicuramente presa in considerazione, dal nuovo consiglio, per
le prossima tornata elettorale.
Adorazione Eucaristica 2019: dove esporre il Santissimo? In seguito allo spostamento del
SS.Sacramento dall’altar maggiore a quello del SS.Sacramento (che è l’altare del Tabernacolo)
durante l’ultimo sabato del mese di dicembre a causa della concomitanza di un funerale, si
propone di effettuare l’esposizione fin da subito all’altare del SS. Sacramento, considerato, da
alcuni, uno spazio più consono per la meditazione e il raccoglimento. Bellicardi Germano interviene
informando che, a seguito di un colloquio intercorso con don Hervé, entrambi concordavano che
l’altare maggiore dia comunque all’esposizione tutta la solennità che la celebrazione comporta.
Pertanto tutti convengono che sia la commissione liturgia a decidere in merito.
Corso Prematrimoniale: chi aiuta il sacerdote? Riparte il corso prematrimoniale che le nostre
comunità offrono ai futuri sposi delle nostre parrocchie (e non solo) ma, come ogni anno, si
ripresenta la difficoltà che incontra il parroco don Ettore a condividere l’esperienza nella
conduzione della serie di incontri (l’ultimo sabato di aprile e tutti i sabati sera del mese di maggio)
con dei laici, meglio se coppie di sposi. Le varie coppie o singoli che si sono alternati negli ultimi
anni per vari motivi non riescono più a dare la loro disponibilità: pertanto si fa appello ai presenti
per trovare una possibile soluzione. Don Ettore ribadisce l’importanza della testimonianza e della
presenza di sposi verso questi giovani futuri coniugi. Dopo un breve dibattito, Aurora Piccioni e
Suor Gabriella si propongono per questo servizio.
Benedizione Pasquale: chi accompagna il parroco? Anche qui si ribadisce l’importanza di dedicare
un po’ di tempo a questo servizio che, soprattutto per quanto riguarda la Parrocchia di San Giusto
veniva affidato a dei ragazzi, ma che forse sarebbe meglio affidarlo a degli adulti, come succede da
alcuni anni nel territorio di sant’Evasio (e che col tempo ha dato buoni frutti di relazione).
Il consiglio termina con la consueta raccolta fondi alle ore 22.30.

