ALL'ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE
Il Rettore del Santuario e i consiglieri di Mompantero ricordano che la segreteria del Consiglio aveva inserito,
all'O.d.G. di settembre, la relazione sulla novena 2015 alla Madonna del Rocciamelone. Nella seguente
riunione del Consiglio non c'era stato però il tempo di trattare questo punto, quindi la segreteria lo aveva
rimesso nell'O.d.G. del mese di ottobre. Ma neppure ad ottobre non si è trovato un momento da dedicare a
questo argomento.
Vista, quindi, l'impossibilità di trattarlo di persona e a viva voce, e sarebbe ridicolo segnarlo per la terza volta
sull' O.d.G. di novembre, chiedono di pubblicare sul prossimo verbale questo messaggio e la seguente
relazione della novena, così che tutti i consiglieri possano venire a conoscenza di quanto avvenuto e portare,
eventualmente, il loro contributo con obiezioni e proposte. Si consiglia in futuro, per evitare questo e altri
spiacevoli inconvenienti, di rispettare scrupolosamente tutti i punti dell’ O.d.G. fissando i tempi per i vari
interventi.
Grazie: d. Remigio, Giovanna Olivero, Claudio Favro Bonet.

NOVENA ALLA MADONNA DEL ROCCIAMELONE 2015
Celebrazioni giornaliere.
Messa delle 7.30 - partecipazione numerosa e costante di fedeli di Mompantero, di Susa e dei dintorni, (a
volte oltre un centinaio di persone, 70/80 comunioni).
Celebrazione della sera con la partecipazione di una vicaria: alle 20.30 il Rosario e alle 21 S. Messa
concelebrata col Vescovo. La presenza dei fedeli varia da vicaria a vicaria (+ Oulx, S. Ambrogio, Condove; AImese, Bardonecchia, Bussoleno).
A queste due celebrazioni si è sempre garantita la presenza di un confessore.
Giornate speciali.
Giornata sacerdotale- 30 luglio.
Una ventina di sacerdoti, hanno partecipato, nella sala della "Casa Vecchia", alla riflessione di d. Paolo Ripa
di Meana sul tema: "Comunione e fraternità nella vita del prete diocesano, sotto lo sguardo di Maria". E'
seguita la concelebrazione in Santuario e il pranzo al ristorante "da Camillo".
Giornata giovani 31- luglio.
Non si è svolto il pellegrinaggio sul Rocciamelone per la mancanza di iscrizioni (fino a pochi giorni prima
erano 2, poi alla vigilia sono saliti a 4 pur essendo stato messo a suo tempo sul volantino con tutte le iniziative
della pastorale giovanile). Si può cercare la causa dell'insuccesso forse nel periodo in cui viene programmato
così pieno di iniziative come: route, campi estivi... Sarebbe utile qualche proposta.
Giornata del Volontariato-1 agosto. Relazione di Pierluigi Dovis.
Dopo il tema dello scorso anno sul volontariato in generale: "Fare volontariato o essere volontari?",
quest'anno c'è stato un approfondimento sempre su questo tema: " Volontariato strumento di crescita per la
società civile e per la comunità ecclesiale", che si è concluso con un momento di preghiera. Anche
quest'anno, come il precedente, poco più di una trentina i partecipanti.
Giornata della Famiglia - 2 agosto.
Messa alle ore 11 celebrata dal Rettore, perché all'ultimo momento il Vescovo comunica che non può venire.
La celebrazione è preparata con cura dalla Commissione diocesana famiglia con la preghiera di speciale
consacrazione della Famiglia letta da due coniugi.
Pranzo di fraternità nel salone accanto al Santuario, dove ognuno condivide il cibo che ha portato. Nel
pomeriggio, in Santuario, proiezione di una conferenza di una psicologa sulla teoria dei generi. La
partecipazione buona, ho notato alcune famiglie di Susa.
Giornata della sofferenza - 3 e 4 agosto.

Si è sentita la necessità di allungare il tempo dedicato alla visita nelle case di riposo, anticipando la giornata al
pomeriggio del giorno precedente, per le numerose richieste ricevute. Così il 3 agosto ci siamo recati dalle
suore anziane di Villa Scarafia e da quelle di S. Giuseppe, ospitate in Casa Madre, terminando con "Casa
Boretto". Il giorno seguente, al mattino a" Villa Perodo" di Condove e a "Casa Famiglia" a S. Antonino.
Pomeriggio: "Casa Amica" a Chiomonte.
In ogni incontro abbiamo seguito questo schema: prima l'intronizzazione del Trittico e una presentazione
dell'icona che ha dato inizio alla devozione, quindi si invitano gli ospiti ad una breve e semplice preghiera che
consiste nel recitare 5 Ave con l'intenzione di unirci a tutti gli ospiti delle case di riposo della Valle che
celebrano la giornata e altre 5 Ave per chiedere a Maria le grazie che ognuno dei presenti ritiene necessarie
per sé e per gli altri. La preghiera è inframezzata da alcuni canti mariani popolari eseguiti da un gruppo della
Corale di S. Giusto.
In tutte le case di riposo, fin ad oggi visitate, abbiamo sempre trovato un'accoglienza e una collaborazione più
che cordiale da parte della Direzione e una partecipazione entusiasta da parte degli ospiti che seguono
veramente con attenzione e fede tutta la celebrazione.
Da notare che, come già lo scorso anno, si è distribuito alle case di riposo della valle, un cartoncino con
l'invito a partecipare alla giornata, da consegnare a tutti gli ospiti che sono più di 800.
Giornata del 5 agosto
Da notare, oltre la S. Messa solenne in cui una parrocchia della valle offre l'olio per la lampada, la funzione
del pomeriggio con la benedizione dei bambini e il dono della medaglia della Madonna. Ci sono sempre
presenti tanti bambini accompagnati da genitori e nonni che forse bisognerebbe valorizzare maggiormente.
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