Parrocchie S.Giusto e S. Evasio
Susa.
Parrocchia di Mompantero
Giovedì 20 Dicembre alle ore 20,45 si è riunito in S. Evasio il consiglio Pastorale
Interparrocchiale. Risultano assenti: Alì Silvia, Marras Valeria, Favro Olga,
Leschiera Giovanni, Iannitelli Beppe, Laura Michelini, Don Gabriel.
Dopo il momento di preghiera guidato da Cristina Izzicupo, viene approvato alla
unanimità il verbale della seduta precedente.
Abbiamo per prima cosa concordato chi guiderà la preghiera nei prossimi mesi:
Gennaio : Nello Favro
Febbraio : Maria Angela Taccoli
Marzo: Suor Luisa
Aprile : Anna Chianello
Maggio : Suor Olga
Giugno : Celestina Savigliano
Abbiamo poi aggiornato i gruppi di lavoro per i vari impegni che ci attendono:
 Cristina Izzicupo si aggrega al gruppo di lavoro per la festa della famiglia e
ne diventa coordinatrice.
 Il gruppo di lavoro per il rinnovo del CPI sarà coordinato da Davide
Savigliano. Ne entra a far parte anche Anna Pugliese.
 Al gruppo di lavoro per l’assemblea interparrocchiale si aggiungono don
Remigio, Maria Angela Taccoli ed Alessandro Ligas. La data fissata è il 21
Aprile ( non il 14 come ipotizzato precedentemente).
 Riguardo la “Via Crucis diocesana dei giovani” don Antonello Taccori ci ha
inviato le linee guida sulle quali lavorare : Il Tema da sviluppare è “Anno
della fede”.
Riassunto partecipanti ai gruppi di lavoro:
in grassetto il coordinatore
 Sabato 19 gennaio: Fondo don Piardi –Maria Angela, Alessandro, Davide, Maria, Ilaria, Celestina.
 Venerdì 15 febbraio via Crucis diocesana dei giovani a Susa: Paolo, Silvia, animatori Oratorio.
 Venerdì 29 marzo Via Crucis per le vie cittadine: Maria, Gian Luca, sr.Luisa.
 Domenica 21 aprile assemblea interparrocchiale: Luciana, Davide, Alessandro, Giovanni, don Ettore, don
Remigio, Maria Angela
 Settembre : rinnovo consiglio pastorale: Davide, Paolo, Laura Anna .
 Domenica 9 giugno festa della famiglia: Ilaria, Anna, Giovanni, Cristina
Da una prima verifica pare che vi sia ancora qualcuno che non si è proposto per nessun gruppo di lavoro.
Queste persone sono invitate a farlo entro il prossimo consiglio.

Ci siamo poi dedicati a fare le prime considerazioni sulla preparazione dell’assemblea
interparrocchiale. Lo schema della giornata dello scorso anno va bene, ma forse
alcune piccole migliorie sono apportabili, in particolare la gestione dei tempi e la
scelta dei relatori.

La prima idea emersa è quella di continuare e sviluppare il tema iniziato lo scorso
anno : Ci sta a cuore la famiglia. Ovviamente non riproponendo lo stesso titolo,
ma sviluppando il tema.
 Quale legame tra le famiglie dei ragazzi che frequentano l’oratorio, i gruppi
scout, il catechismo e le parrocchie?
 Interessa davvero a queste famiglie la crescita spirituale dei loro figli?
 Come intercettare queste famiglie?
 Potrebbe essere utile, magari attraverso le catechiste, proporre un
questionario da consegnare alle famiglie dei ragazzi per avere u quadro
della situazione?
 Un lavoro da fare sicuramente: è riprendere il questionario dell’anno scorso
per vedere se, ed eventualmente cosa, è cambiato!
 I lavori di gruppo al pomeriggio vanno mantenuti, cercando di trovare del
tempo adeguato per la relazione finale.
 Il pranzo comunitario animato va ripetuto.
 Importante nella scelta del tema è il non limitare il campo delle tematiche
che andremo ad affrontare in modo da non escludere nessuna categoria.
 Altra proposta: togliere la messa delle 10,30 lasciare messa delle 8,00 del
mattino e delle 18,00 del pomeriggio per lavorare dalle 10 alle 18 senza
interruzioni.
 Luogo: Perfetto il mons.Rosaz.
La commissione si troverà una volta prima del prossimo consiglio e porterà una
proposta per quella data.
Tra le varie segnaliamo
1. Incontri/lectio per vivere al meglio l’Anno del Credo: Ci saranno 5 incontri
guidati da sr. Rosanna, il terzo mercoledì del mese a partire da gennaio. Uno
dedicato al Padre, due a Cristo, uno allo Spirito Santo e l’ultimo alla Chiesa. Il
primo sarà il 16/1
2. Rinnovo dell’adozione a distanza con l’associazione “Missionaria Beato
Rosaz”. Abbiamo raccolto complessivamente la somma di 405 € che
consegneremo a Suor Nives.
3. Don Ettore consegna un questionario preparato dalla diocesi allo scopo di
avviare al meglio un itinerario di catechesi per la preparazione al battesimo.
L’invito è di leggerlo in modo da poterlo discutere nella prossima riunione di
Febbraio.
4. Il 29 dicembre la messa dei ragazzi in cattedrale alle 18,00.
5. Abbiamo letto le considerazioni inviateci del gruppo donne sant’Evasio . La
richiesta che fanno ripropone la redistribuzione dei locali parrocchiali di
sant’Evasio. Prendendo spunto da ciò viene deciso di convocare per il 24
gennaio la Caritas cittadina, il gruppo scout, il gruppo donne, le catechiste e
tutti i volontari che operano in parrocchia per una discussione generale sul

tema ed individuare la migliore soluzione possibile per soddisfare al meglio
tutte le esigenze.
Abbiamo terminato con una fetta di panettone offerta da “nonno Giovanni”
( Benvenuto al mondo Filippo!!!) e lo scambio di auguri.

