Parrocchie S.Giusto e S. Evasio - Susa.
Parrocchia di Mompantero

Verbale DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE
Il giorno 19 Febbraio 2015 alle 20,45 si è riunito a Susa in S.Evasio il CPI.
Risultano assenti : Maria Angela Taccoli, Mimmo Parisi, Nello Favro, Marisa Favro,
Aurora Piccioni
Dopo la preghiera guidata da Luciana Ferzero abbiamo approvato il verbale della
seduta scorsa.
Il primo argomento che abbiamo trattato riguarda i gruppi cattolici che operano, a
vario titolo, nel nostro territorio parrocchiale.
Da un breve censimento fatto tra i presenti sono emerse oltre una decina di realtà
(prevalentemente gruppi di preghiera) che si ritrovano periodicamente. Molti di noi
non erano a conoscenza di tutti questi gruppi. Senza voler intaccare la loro autonomia
vorremmo poterli incontrare e verificare insieme se le varie esperienze possono in
qualche misura arricchire le nostre proposte.
Quello che ci interessa non è una schedatura di questi gruppi, quanto piuttosto
l'incontro, la conoscenza e la eventuale collaborazione.
Al momento abbiamo individuato queste realtà “esterne” :
1. Movimento Ecclesiale ( Cursillos)
2. Evo (animato da padre Santi)
3. I sabati del silenzio (suor Margherita)
4. Gruppo di preghiera ( Aldo Cataldo)
5. Gruppo di preghiera e pellegrinaggio (Laura Carraro)
6. Gruppo Oftal (Silvano Beneforti)
7. Unitalsi ( Pognant di Bussoleno)
8. Terzo ordine francescano ( Anna Cacciabue)
9. Gruppo del rinnovamento ( don Gabriel)
Questi invece i gruppi che operano all'interno delle attività parrocchiali :
1. Corale S. Giusto
2. Corale S. Evasio
3. Catechisti
4. Volontari Caritas
5. Centro Ascolto
6. Animatori Oratorio
7. Associazione amici dell'oratorio
8. Gruppo donne S. Evasio
9. Gruppo post battesimo
10.Fiduciari
11.Comunità capi scout
12.Lettori /animatori liturgici

La conclusione è : contattiamo ognuna delle realtà “interne” ed “esterne” e iniziamo
almeno a dialogare e conoscerci meglio. Per il resto....vedremo.
Abbiamo preso visione del programma definitivo e del relativo volantino preparato
dai giovani frati per la “Sveglia Francescana”.
Abbiamo poi deciso il percorso della Via Crucis che faremo il venerdì santo.
Partiremo da S. Evasio ed arriveremo a S. Giusto. Riteniamo sia un ulteriore modo di
mostrare attraverso i segni che la comunità di Susa è unica. Le due parrocchie sono
facce della stessa realtà ecclesiale.
Tra le varie segnaliamo che il prossimo 25 Marzo ci sarà un nuovo incontro con don
Cravero ed il gruppo di formatori ( una decina circa) che si stanno preparando per
animare i prossimi appuntamenti formativi con i genitori dei ragazzi del catechismo.
Questi i temi:
Serate per i genitori
mercoledì 15 aprile: "Ci capiamo davvero o per finta? Condividere un progetto di
vita famigliare" (Eucaristia)
mercoledì 29 aprile: "Valori irrinunciabili nell'educazione. A che cosa non sono
disposto a rinunciare nell'educare mio figlio?" (Battesimo)
mercoledì 13 maggio: "I lati oscuri dei figli" (Penitenza)
mercoledì 27 maggio: "La parola agli adulti. Adulto è bello: i tesori dell'età adulta"
(Cresima)
La seduta si è chiusa alle 22,50

