PARROCCHIE di SUSA e MOMPANTERO
Consiglio Pastorale Inter-parrocchiale del 11 aprile 2019
Assenti: Simona Ramat, Chiara Ferrero, Eleonora Mostacci, Beatrice Zerbonia, Ivan Favro, Pina
Roagna, Alessandra Losito, Francesca Tornabene, Federica Pacchiotti, don Hervé.
Il consiglio inizia con la preghiera guidata da Giovanna.
Il verbale di marzo viene approvato all’unanimità con l’unica osservazione da parte di suor Gabriella la
quale precisa che, a differenza di quanto verbalizzato, la sua partecipazione in qualità di animatore,
insieme al parroco, al corso per fidanzati, doveva prima essere condivisa con sr Margherita e le sue
consorelle. Questo è avvenuto e, visti i numerosi incarichi e impegni in seno alla comunità, non sarà
per lei possibile svolgere questo ulteriore servizio verso la parrocchia. Don Ettore interviene e
ribadisce quanto importante sia la presenza di laici/religiose che con lui condividano la conduzione
del corso che quest’anno conta una decina di coppie di fidanzati (il 50% proveniente da altre
parrocchie) soprattutto perché in caso di loro assenza i fidanzati verrebbero privati della presenza di
testimoni veri della vita sponsale. Ormai il corso sta per iniziare e l’animazione verrà garantita dal
parroco e da Aurora Piccioni ma sarà argomento di discussione per il nuovo consiglio, condiviso in
diocesi, e magari riorganizzato affidandosi ad altre forme di corsi come quello offerto due/tre volte
l’anno in forma residenziale in villa San Pietro dalla commissione pastorale della famiglia della nostra
diocesi o da altre organizzazioni che sempre in villa San Pietro da alcuni anni organizzano forme
similari di itinerari alla preparazione al matrimonio.
Rinnovo del consiglio inter-parrocchiale: ultimi aggiornamenti. La commissione comunicazioni,
nonostante la fatica riscontrata nel reperire le relazioni da parte delle varie commissioni sul loro
operato, è riuscita ad elaborare un cartellone esplicativo che verrà posizionato nelle varie chiese
parrocchiali. Anna si prende l’incarico di diffonderlo anche attraverso le nuove forme di
comunicazione quali whatsapp, facebook e sito delle parrocchie. Sabato 13 e domenica 14 aprile
verrà consegnata a tutti i fedeli, durante le celebrazioni, la prima scheda per la segnalazione dei
candidati. Sarebbe importante però che i membri del consiglio in queste date leggessero, al termine
delle sante messe fra gli avvisi, un comunicato per invitare tutti a partecipare a questa prima fase
oltre a consegnare personalmente la scheda.
Si candidano per questo compito: Cristina Izzicupo per la s. Messa delle 17.30 a sant’Evasio, Marisa
per quella delle 18 in san Giusto, Maria Angela Taccoli per le ore 8 di domenica in san Giusto, per
quella delle 10.30 Roberta, per le 18 sr Gabriella, mentre rimane scoperta quella delle 11.00 in
sant’Evasio. Per le ore 17.30 in Mompantero se ne occuperà Giovanna. La consegna delle schede
compilate dovrà avvenire entro il giorno 28 aprile. Il giorno successivo, il 29, la commissione
provvederà allo spoglio e al contatto delle persone segnalate. I trenta laici che accetteranno di
candidarsi comporranno una lista che sarà sottoposta a votazione nei giorni 11 e 12 maggio. Da

questa i 20 laici che otterranno maggiori preferenze saranno i nuovi membri del consiglio. La fase che
prevedeva una prima rosa di candidati provenienti, quali loro portavoce, dai vari gruppi e associazioni
che si riconoscono nelle parrocchie non ha dato i frutti sperati tanto che solo 5 (9 persone quelle
indicate) sono stati i gruppi/associazioni che hanno espresso un loro candidato. Anche questo sarà
uno dei vari compiti del nuovo consiglio: riallacciare i rapporti con tutti loro per un unico cammino in
comunione.
Via crucis cittadina: Tutto sembra pronto per la sera del venerdì santo. Pina Roagna ha provveduto a
contattare i lettori e ad assegnare loro le varie stazioni; Anna ha fatto stampare i manifesti che
verranno a breve affissi sui pannelli nelle vie cittadine.
Festa solidale multietnica - aggiornamenti dalla commissione: Maria Angela Taccoli riferisce che la
commissione, riunitasi lunedì 8, ha riproposto quanto già detto nella riunione precedente,
evidenziando che:
- un possibile titolo dell’evento potrebbe essere “TANTI POPOLI – UNA COMUNITA’”,
- verranno preparati a breve degli inviti personalizzati sia per i gruppi/associazioni parrocchiali, sia per
gli ospiti di tavola amica, sia per le famiglie che usufruiscono del servizio pacchi alimentari o
abbigliamento. Si ribadisce l’importanza di collocare l’evento in sant’Evasio per facilitare la
partecipazione soprattutto degli stranieri che conoscono quel luogo perché lì si recano per ricevere
pacchi viveri o abbigliamento. Questo comporterà lo spostamento della s.Messa delle 18.00 di quella
domenica (9 giugno) da San Giusto a sant’Evasio, magari anticipandola alle 17.30. Germano Bellicardi
sottolinea che a differenza del sabato, dove la santa messa è alle ore 17.30, in quest’occasione
dovrebbe essere celebrata alle ore 18 per dare a tutti la possibilità di raggiungere sant’Evasio nel caso
qualcuno non fosse stato informato dello spostamento. Per ridurre al massimo questa possibilità si
provvederà a comunicarlo sia negli avvisi sia con cartelli da affiggere alle porte delle chiese nelle
settimane precedenti.
Comunicazioni varie:
Don Ettore comunica che Sara Grisa rivolge un appello al Consiglio e a chiunque potesse, per coadiuvarla
nel servizio di raccolta pro Caritas davanti alle porte delle chiese parrocchiali, durante la consegna dei
rami di ulivo, il giorno 14 aprile, domenica delle Palme. Sicuramente qualcuno di noi si renderà
disponibile.
Roberta comunica che quest’anno saranno poste in vendita, come alcuni anni orsono, le uova e le
colombe pasquali di Casa Budrola, a cura dei gruppi dei ragazzi più grandi del catechismo, al termine delle
messe dei sabati e delle domeniche precedenti la Pasqua.
Le suor missionarie francescane ricordano a tutti che il giorno 5 maggio si festeggerà il loro padre
fondatore Mons. Edoardo Rosaz, con: - la santa messa delle ore 10.30 a san Giusto;
-

dalle 15.30 sarà possibile la visita al museo:

-

alle 17.30, nel salone del secondo piano dell’Ist. Rosaz di via madonna delle Grazie, una
“meditazione in musica” con il coro di Almese. Tutti sono invitati alla festa.

Si conclude con alle ore 10.30 con la consueta raccolta pro missioni.

