Parrocchie S.Giusto e S. Evasio - Susa.
Parrocchia di Mompantero
VERBALE DEL 26 Giugno 2014
ASSENTI: Gian Mario Marras, Rodolfo Sapuppo, Davide Savigliano,Claudio Favro,Mimmo
Parisi, Aurora Piccioni
Dopo la preghiera guidata da Giovanna Olivero abbiamo approvato alla unanimità il
verbale della seduta scorsa.
Don Ettore precisa, rispetto a quanto scritto sul verbale:
• Si è trovata una persona, che retribuita, aiuterà i volontari nella pulizia della chiesa
a S. Evasio
• La messa domenicale a S. Evasio sarà sospesa per tutto il mese di Agosto
• Nello Favro si impegna a curare il verde di S. Evasio.
Ci siamo poi confrontati brevemente su come utilizzare i soldi raccolti al nostro interno.
Ricordiamo infatti che ad ogni inizio seduta del nostro consiglio, ognuno di noi,
liberamente dona quanto può ad una cassa comune. Da questo fondo abbiamo già
ricavato il mantenimento per la adozione a distanza di Francisco. Ora il CPI ha deciso di
donare l'intera somma fino ad oggi raccolta alla Caritas cittadina. Sarò quindi la
commissione Caritas, ed il suo presidente, a disporre liberamente della somma di seicento
euro.
A questo proposito don Ettore ha tenuto a comunicare che dal mese di Gennaio di
quest'anno la Caritas ha speso circa millecinquecento euro mensili per sostenere i casi
più disperati. Vista l'attuale situazione socio economica è abbastanza naturale prevedere
che nei prossimi mesi le cose non cambieranno. Urge sicuramente un nuovo impulso da
parte della comunità e della commissione Famiglia solidale per individuare qualche
possibile soluzione.
Siamo passati al punto successivo: La novena di Mompantero per la festa della Madonna
del Rocciamelone
Vedi programma allegato.
Festa della famiglia: Le previsioni meteo per domenica sono al momento negative.
Pensiamo quindi di ricorrere al piano B, che prevede di svolgere tutte le attività successive
alla messa nel salone mons.Rosaz.
Cristina ed Anna invitano chi può rendersi disponibile, ad esserci domenica mattina per
aiutare ad allestire gli stand e sistemare i tavoli e le panche.
Per la messa delle diciotto vogliamo individuare alcuni rappresentanti di categorie
specifiche a cui chiedere di leggere le intenzioni di preghiere
Non siamo riusciti a trattare il tema relativo a come promuovere l'amalgama tra le due
parrocchie cittadine verso una sola comunità, forte , coesa e consapevole. Siamo tutti
coscienti del fatto che tale riflessione dovrà essere al primo punto già dal mese di
Settembre.
Tra le varie comunichiamo che:
• Mercoledì 2 luglio è previsto un incontro, guidato da don Crepaldi, per tutti quelli
che abitualmente leggono durante le messe.
• Nel prossimo autunno è in previsione un incontro per approfondire con i chierichetti
il loro servizio
Un bicchiere ed un dolce ci hanno dato il pretesto per augurarci tra noi Buona Estate.
Ci siamo dati appuntamento come CPI per il prossimo 18 Settembre.

