PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale

Assenti: Chiara, Beatrice, Simone, Marco, Chiara Giglio.
Il CPI di febbraio si è svolto venerdì 18 alle ore 20,45 presso l’Oratorio di Susa (Sala
superiore).
La Preghiera iniziale è stata guidata da Giovanna.
Si organizza il calendario per i prossimi mesi (Aprile Anna Maria e Giugno Roberta)
Si richiede di inviare ciascuno la preghiera preparata in questo triennio.
Lettura del verbale di gennaio; Si decide di leggere il verbale di gennaio in modo da poter
discutere dei temi lasciati in sospeso o dare la possibilità a tutti di aggiungere o correggere
quanto riportato.
Giovanna sottolinea che alcuni dei giovani non si sono proprio mai visti: questo è poco
rispettoso nei confronti dei presenti. Si approva il verbale.
Calendario elezioni (Laura); la commissione comunicazione si è ritrovata e ha notato che le
date per le elezioni del nuovo CPI indicate nel verbale del mese di novembre erano difficili
da mettere in atto. Nel mese di marzo nel lato A si parlerà del rinnovo del consiglio (“Nel
mese di aprile verrà rinnovato il CPI strumento essenziale per la comunità dei
credenti………………..ci aiuta a camminare insieme per realizzare insieme la missione della
chiesa)……deve esser eletto dalla stessa.. foglio del mese su carta bianca. Per mettere in
risalto il foglio delle candidature verrà fatto su carta colorata. Il foglio di candidatura viene
dato insieme al foglio del mese domenica 27 febbraio. Con questa prima scheda si indicano
4 nominativi di laici maggiorenni ritenuti adatti a svolgere questo ruolo ben vengano le
candidature dei giovani. Foglio da restituire entro il 22 marzo in parrocchia o in chiesa. Sotto
lo spazio per la possibilità di indicare 4 nomi da ritagliare e infilare. Il foglio colorato per la
candidatura deve rimanere in chiesa e deve essere sempre consegnato.
Le persone segnalate verranno contattate e verrà chiesto l’adesione o meno. Dopo 15 giorni
il foglio con almeno 30 nomi tra i quali la gente voterà indicando 4 nomi. Si faranno conteggio
e graduatoria.
Il consiglio di maggio consiglio congiunto perché a giugno possa fare l’incontro il nuovo
consiglio.
1. Stazioni Quaresimali: aggiornamenti; la commissione liturgia si è incontrata e si è parlata
per mantenere la forma delle stazioni quaresimali classiche. Si propone come tema il
battesimo sempre collegato alla Parola di Dio del tempo di Quaresima. Il coinvolgimento
dei sacerdoti sarà quello di coinvolgerli nella meditazione. Il coinvolgimento delle altre

parrocchie fatto ora sarebbe stato troppo frettoloso. Era necessario dedicare anche del
tempo al dialogo con altri sacerdoti quindi avrebbe chiesto più tempo. Don Herve
sottolinea che il movimento non può esser solo dei sacerdoti ma deve essere anche dei
parrocchiani. Il coinvolgimento delle parrocchie vicine sarà consegnato come compito al
prossimo consiglio. Verrà fatto tutto a Sant’Evasio. L’assoluzione come l’anno precedente
non viene confermata dall’arcivescovo.
2. Sinodo, riunione Vicaria Media Valle. ASCOLTARE vicini e lontani: come, quando, dove;
si sa dire poco. L’incontro dovrebbe avvenire tra le nostre parrocchie piu Gravere e
Meana. L’obiettivo sarà cercare di capire come muoversi sulle orme del sinodo. L’incontro
dovrebbe essere il 25 marzo ma è concomitante alla stazione quaresimale quindi verrà
chiesto di spostarlo al giovedì. Sarebbe interessante che partecipasse un membro per
ogni commissione del consiglio.
Commissione solidale verrà proposto un video in cui la si racconti. Si pensano di
preparare alcune slide da lasciare magari da appendere in bacheca. La segreteria
provvederà a fare le slide. A marzo toccherà agli scout che presenteranno il loro gruppo
nell’ultima domenica di marzo.
I sacerdoti per due domeniche hanno parlato alla comunità del consiglio: si espone la
preoccupazione che le persone saranno sempre le stesse. Difficile allargare ad altri
parrocchiani, Che nomi scrivere sulla scheda?
Sono stati preparati i manifesti di cui si parlava nel precedente consiglio. Che verranno
messi nelle chiese e poi anche per Susa anche proprio per allargare quel cerchio.
Dove metterli? Anna si occupa di guardare chi si occupa di affiggere i manifesti che
possono essere affissi previo timbro del comune.
Commissione solidale: si è ritrovata e si propone di tornare in presenza per tavola amica
come prima della pandemia quando si mangiava insieme al Rosaz. Presenza di 7 8
persone. Con la pandemia cibo d’asporto e le persone sono tornate piu di 20. Si vuole
proporre di mangiare insieme ma con presenza di volontari e non solo suor Laura per
non lasciare da sola suor Laura. Si cercano volontari perché tutti i giorni vi partecipi
almeno 1 volontario. Quindi ne basterebbe una decina in modo da coprire 1 giorno ogni
10. Dalle 11.30 alle… Se qualcuno ha disponibilità lo può segnalare a Cecilia o Iside.

Il consiglio termina alle ore 22.20
3. Si presenta lo schema di organigramma preparato da Maria Angela.
4. Varie ed eventuali.
Chi non potrà essere presente è pregato di comunicarlo ai parroci o alla segreteria.
Susa, 14 Febbraio 2022

