PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
ASSENTI: Chiara Ferrero, Maria Padovano, Anna Chianello, Sr Luisa, Roberta, Sr Margherita, Sabrina
Il CPI convocato il 20 Dicembre era stato rinviato a gennaio a causa delle numerose assenze. La
convocazione è stata quindi rinnovata per venerdì 17 gennaio.
L’incontro è stato introdotto dalla preghiera guidata da don Remigio (che ha sostituito Sabrina, assente)
Dopo l’approvazione del verbale di novembre la commissione liturgia ha presentato quanto organizzato per
la Domenica della Parola, celebrata domenica 26 gennaio ed introdotta con la serata di lettura di venerdì 24
gennaio. In questa occasione, sarà la Prima lettera ai Corinzi a fare da filo conduttore: 19/20 persone sono
state incaricate di leggere ciascuna un capitolo o un sotto capitolo della lettera.
Il programma della serata che si svolgerà in S. Evasio prevede una iniziale introduzione da parte di don Ettore
alla figura di San Paolo, alle sue lettere e alla sua esperienza a Corinto. Non sono state previste pause musicali.
Nel caso ci sarà del tempo, verrà fatto un momento di condivisione.
Per quanto riguarda domenica 26, si consiglia ai sacerdoti di curare le celebrazioni prevendendo un momento
di intronizzazione della Parola di Dio: il libro della Parola arriva in processione portato solennemente all’
altare dopo l’oremus del sacerdote dai lettori che lo consegneranno al sacerdote stesso. Questi lo poserà
sull’ altare che è Cristo e darà loro una benedizione. Al termine della celebrazione sarà consegnata ad ognuno
una copia della lettera ai Corinti.
Aggiornamento dalle commissioni;
Commissione solidale
La commissione ricorda che Domenica 2 febbraio in tutte le chiese verrà consegnata la primula a
sostegno della vita ed annuncia che, dato il successo del pranzo organizzato in occasione della
giornata del povero, ci sarebbe l’intenzione di riproporre un pranzo domenica 23 febbraio in
occasione del carnevale. L’invito sarà rivolto agli anziani, chiedendo la collaborazione del gruppo dei
Sempre Verdi, a chi è solo. Il motto sarà: “vinci la solitudine stando insieme agli altri”. Verrà richiesta
una partecipazione di spesa di 10euro.
Commissione anziani: nella S Messa del prossimo mese, attraverso una suore di Caprie, verrà raccontata la
vita del beato Allamano mentre a Marzo si parlerà di don Orione.
Catechiste: si sono ritrovate per fare il punto sulle attività dell’Avvento e programmare quelle di Quaresima.
La diocesi organizza incontri di formazione per catechiste: il primo sarà venerdì 31 gennaio dalle 18 alle 22
con don Rosselli. Dopo un primo momento formativo e di condivisione seguirà la cena ed il confronto: il tema
sarà “Io catechista mi rigenero”. Saranno in programma altri incontri a marzo voluti dal Vescovo.
Per quanto riguarda le liturgie dei sacramenti, le Prime comunioni si terranno il 10 maggio a S. Giusto e il 24
maggio S Evasio; per quanto riguarda la S Cresima, nei prossimi due anni sarà celebrata solo in San Giusto,
alla domenica di Cristo Re. Alcune catechiste hanno osservato la caduta di partecipazione dei ragazzi: ad oggi
due o tre giovani hanno già chiesto di non ricevere la Cresima. Forse il problema sono i genitori?

Le catechiste si ritroveranno il 5 febbraio per la preparazione della Quaresima.
Per quanto riguarda la catechesi dei bimbi e genitori di II elementare, il relativo inizio è stato
programmato il 9 febbraio. Gli incontri saranno 4 e si terranno domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 17.
Come solito, ci saranno animatori per adulti e per bambini che aiuteranno i rispettivi gruppi a riflettere
su alcuni temi importanti della nostra fede, quali Dio Padre, Gesù, la Chiesa.
Si ricorda al consiglio che è ricominciato l’oratorio, purtroppo con una partecipazione non cosi abbondante
di soli 4 bambini. Si punterà ad una maggiore pubblicità per gli incontri che seguiranno.

Relativamente al periodo Quaresimale, don Ettore riporta i seguenti aggiornamenti:
-

Mercoledì delle Ceneri ci sarà la celebrazione alle 18 in s Giusto presieduta da Mons. Nosiglia. Non ci
sarà quindi la messa delle 21 a Sant’Evasio
Il Giovedì santo celebrazione alle ore 18 in s Giusto con la lavanda dei piedi presieduta da mons.
Nosiglia

Stazioni quaresimali: si conferma dopo 30 anni l’esperienza delle stazioni quaresimali, che i primi anni erano
itineranti poi hanno trovato accoglienza a S Evasio, chiesa più adatta al numero di partecipanti. Per
quest’anno si è scelto di mettere al centro della catechesi il discorso della montagna dopo le beatitudini.
Si aprirà con le tentazioni di Gesù e le nostre (“Non di solo pane vivrà l’uomo..”), (riflessione a cura di
Simona Ramat) , per poi seguire con:
-

Siamo il Sale della terra e luce del mondo (Riflessione a cura di Mons Nosiglia)
Matteo e la vera ricompensa: elemosina digiuno e la preghiera (d.Ettore)
Fiducia nella provvidenza (suor Milena)
La porta stretta ( ?)
Casa costruita sulla Roccia (a cura della corale di S Evasio)

Revisione dello statuto: riflessioni e proposte; il consiglio ha affrontato il grande tema della revisione dello
statuto. Dopo aver affidato nei medi precedenti ad una commissione costituita ad hoc il compito di rileggere,
modificare, avanzare proposte di variazione, la commissione attraverso Lucia relaziona quanto emerso.
Vedi ALLEGATO A
La segreteria si riserva di riguardare le modifiche apportate, inviare la revisione corretta ai consiglieri per poi
procedere all’approvazione nel prossimo consiglio.
Solidarietà del Consiglio: come destinare quanto raccolto?; Nell’anno 2019 sono stati raccolti dal consiglio
circa 400 euro: dove li destiniamo? Dopo un po’ di dibattito si sceglie di destinare la cifra all’adozione in
Brasile. Viene anche introdotto il progetto Evenu Shalom di cui però si conosce poco. Si propone di chiedere
a suor Anna Maria di venire a presentarlo.

Viene inoltre raccontata la storia di Felix, ragazzo nigeriano in cerca di una casa ed un lavoro, con permesso
di soggiorno valido per ancora 2 anni. La parrocchia ha accolto il giovane in un alloggio di proprietà che è
però spoglio. Possiamo aiutare anche noi Felix? E’ un’occasione di solidarietà a km 0. Si decide di destinare a
questo progetto parte delle offerte della Quaresima di Fraternità.

Il consiglio termina alle ore 22.45.

