Verbale CONSIGLIO INTERPARROCCHIA SAN GIUSTO – SANT’EVASIO MOMPANTERO
del 20.06.2013
ASSENTI: Silvia ALI’, Gianmario MARRAS, Olga FAVRO, Valeria MARRAS, Giovanni ALI’, Paolo
CEI, Gianluca SCHILIRO’, Alessandro LIGAS, Maria PADOVANO, Davide SAVIGLIANO.
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE: verbale approvato con annotazione di
indicare il nome degli assenti.
FESTA DELLA FAMIGLIA
Relazionano Anna CHIANELLO e Cristina IZZICUPO:
Dall’incontro del 14.6.2013 della Commissione Giovani con le associazioni coinvolte si è
stabilito che:
- saranno 21 le Associazioni presenti
- il programma della giornata è il seguente: santa Messa alle ore 10.30 in san Giusto; in
oratorio, giardini di Piazza Pola, Piazza Savoia inizio attività alle h. 11.30; alle h. 13.00
pranzo organizzato dal Borgo dei Cappuccini. Ore 14.30 prosieguo delle attività.
In caso di maltempo si è previsto un Piano “B”: h. 10.30’ Messa; h. 11.30’ Pranzo c/o Salone
Mons. Rosaz. Pomeriggio: tombolata abbinata con “La Smorfia”; intrattenimenti vari.
Importante Affiggere, la settimana prima, un centinaio di manifesti + pubblicità sulle auto e
nelle buche delle lettere + pubblicità su La Valsusa + gingle su Radio Centro Dora + scritta
sul LED vicino alla Stazione.
Chiesto pertanto al comune l’utilizzo di una porzione del parcheggio vicino al Salone Mons.
Rosaz.
Per collegare la Festa della Famiglia con l’Assemblea: si chiederà alle famiglie che partecipano
di realizzare uno stemma araldico della loro famiglia e questo verrà poi unito a tutti gli altri a
formare un grande puzzle delle famiglie. Durante l’assemblea del 29 settembre verrà
premiato lo stemma più bello, più originale, più….
E’ previsto un ultimo incontro prima della festa con tutte le Associazioni il 30 agosto. Non è
prevista alcuna iscrizione per le famiglie, solo offerta libera per il pranzo.
RITIRO DI FINE ANNO DELLE CATECHISTE:
Relaziona Cristina IZZICUPO
Il Ritiro si è svolto la domenica 16 giugno al Cugno. Le catechiste presenti erano meno della
metà (circa 10-12 su 28) e questo ha impedito di affrontare tutti i punti all’ordine del giorno,
per cui si è fissato un nuovo incontro, questa volta a Susa in sant’Evasio, per il giorno
mercoledì 26 giugno. E’ stato comunque un bel pomeriggio di riflessione, preghiera,
preparazione e condivisione della cena. Chi era presente sottolinea l’importanza di questo
appuntamento annuale che però è resa vano dall’esigua presenza dei catechisti/e.
Si comunica che il giorno 21/9 si terrà per tutti/e catechisti/e della diocesi di Susa un
pomeriggio di ritiro nel quale è previsto il mandato, alla presenza del nostro vescovo.
L’incontro si svolgerà in Villa San Pietro a partire dalle 14.30 fino alle 18.00. A settembre
partirà un corso sulla fede, sul Credo per tutti i catechisti/e ma di questo verrà dato il
calendario agli inizi di settembre.
VERIFICA DISPONIBILITA’ A RICANDIDARSI per l’elezione del nuovo Consiglio
interparrocchiale.
Don Remigio manifesta un certo malumore e una sorta di insensibilità dei parrocchiani di
Mompantero per questo servizio così importante per la vita di una comunità: non si riesce a
coinvolgere più di tanto la piccola comunità che gravita intorno al santuario.
Al momento da un primo sondaggio presso i vari gruppi parrocchiali si rendono disponibili a
candidarsi: Giuseppina ROAGNA (corale), Alessandra LOSITO (corale) e Marisa CIRRINCIONE
(amici dell’oratorio).
Termine ultimo per le candidature la data al 31/7.
Si passa ora a verificare chi tra i consiglieri presenti offre la propria disponibilità a
ricandidarsi:

Danno la disponibilità: Anna CHIANELLO, Nello FAVRO, Cristina IZZICUPO, Celestina SOAVE,
Maria Angela TACCOLI e Giovanna SCHIOCCHETTO
Non danno la disponibilità: Anna PUGLIESE, Olga FAVRO, Gianluca SCHILIRO’, Laura
MICHELINI, Davide SAVIGLIANO.
Sono in forse: Luciana FERZERO, Ilaria LIGAS, Giuseppe IANNITELLI, Giovanni LESCHIERA.
NOVENA DELLA FESTA DELLA MADONNA DEL ROCCIAMELONE
La Novena inizierà il giorno 27 luglio e culminerà con la processione serale del 5 agosto.
Viene sottolineato quanto il Consiglio concentri maggiormente il suo operato sulla realtà
segusina anziché su Mompantero. Dovremmo ripartire dalla Festa della Madonna del
Rocciamelone in modo da far si che sia la “festa” delle tre parrocchie. Magari, partendo con
largo anticipo, ripensare una nuova struttura della novena capace di coinvolgere nuovamente
le tre comunità.
Giovanna rivolge un appello per la sera del 3 agosto a tutti i presenti per la partecipazione
alla fiaccolata serale che dal Seghino scende al Santuario.
Al momento la novena è così strutturata: ogni giorno alle h. 7.30’ S. Messa; h. 10,30’
giornata per gli ammalati ecc……. Alle 21,00 santa Messa animata dalle vicarìe che si
alternano di sera in sera .
Si sottolinea l’importanza di curare al massimo l’animazione della processione del 5 agosto
per evitare che diventi una semplice passeggiata.
VARIE ED EVENTUALI
1) situazione locali Sant’Evasio. Il trasloco sta per essere ultimato e urge liberare la sala
comune al piano basso e trasferire tutto nel salone biblioteca per permettere alla Caritas di
insediarsi e iniziare ad operare. Per questo si chiede alle catechiste per spostare il loro
materiale;
2) d. Ettore presenta quello che dovrà essere uno dei punti di partenza del prossimo nuovo
consiglio interparrocchiale: l’emergenza economica a Susa. Sempre più persone ricorrono alle
parrocchie per un aiuto in denaro e viveri. Un dato eclatante mette a nudo questa realtà forse
sconosciuta ai più: solo nei primi 5 mesi del 2013 sono stati distribuiti più di € 14.000 in aiuti
(tutto documentato). I parroci rivolgono un appello affinché si instauri un comitato capace di
gestire questa emergenza e diventi coordinatore di tutte le esigenze.

