PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Verbale del Consiglio Pastorale Interparrocchiale 16 dicembre 2016
Venerdì 16 Dicembre alle ore 19.15 presso Cascina Parisio si è riunito il consiglio.
Dopo una cena conviviale e lo scambio dei doni natalizi, Marisa CIRRINCIONE ha guidato la preghiera.
Si è passati all’approvazione del verbale del consiglio del 18 novembre.
La parola è dunque passata alle varie commissioni che hanno relazionato come segue:
Commissione Famiglia solidale: la commissione ha come primo impegno quello del 15 gennaio pranzo di Tavola
Amica o meglio “festa di Tavola Amica” organizzato al meglio con volantini distribuiti durante le Sante Messe nelle
domeniche
precedenti
per
le
prenotazioni.
Commissione liturgica: ha iniziato a riflettere sulla necessità di ridurre il numero delle Sante Messe. Ad oggi non è
ancora giunta a nessuna conclusione riguardo alla riduzione del numero delle liturgie celebrate durante la settimana.
L’unica proposta avanzata riguarda l’orario della messa domenicale di San Giusto che dalle 10,30 passerebbe alle
10.00 per permettere al celebrante di recarsi a sant’Evasio per la messa delle 11.00 oppure lasciare invariato S.Giusto
e spostare Sant’Evasio alle 11.30. Don Ettore si interroga se valga la pena conservare la messa del venerdì alle ore
17.30 a sant’Evasio e fa notare che la messa domenicale delle 18 in San Giusto sia trascurata. Infatti è il sacerdote a
dover
cercare
i
lettori,
intonare
i
canti
ecc…
Commissione famiglia che nasce, cresce e vive: la commissione verrà suddivisa in tre sottogruppi: bambini, adulti
e anziani per poter meglio lavorare sui tre settori. I gruppi verranno allargati a componenti che già si occupano di
quelle fasce: scout, animatori oratorio e altre associazioni che si occupano di educazione. Cosa si sta facendo, quali
sono le esigenze, i tre gruppi si troveranno in momenti diversi per poi raccogliere le proposte elaborate e darne
resoconto
al
prossimo
consiglio.
Commissione famiglia che comunica: è stato realizzato il foglio del mese, è stato convocato il gruppo dei fiduciari
che sta provvedendo alla consegna della lettera degli auguri natalizi a tutti i parrocchiani. Il sito dovrà essere
completamente revisionato ed aggiornato. Si è ragionato sull’opportunità di distribuire a tutti anche al di fuori delle
chiese un biglietto d’auguri natalizio da parte della Parrocchia, indicando quattro spazi di distribuzione: Carrefour,
Coop, Crai via Roma, Favro per il giorno venerdì 23. Il consiglio fa le seguenti valutazioni: si traduce in un semplice
doppione? Non può esser questa una forma di comunicazione con tutti? (anche Gesù ha detto: “gridatelo dai tetti”).
Dopo un breve dibattito si conviene di sospendere almeno per questo Natale l’iniziativa, anche perché probabilmente
il numero di volontari sarebbe insufficiente a coprire tutti gli orari e le postazioni.
Per la giornata del 31 dicembre interamente dedicata all’ Adorazione Eucaristica dalle 8,00 alle 17.00, il consiglio
decide di coprire tutte le ore con la suddivisione di un’ora ciascuno per garantire sempre una presenza. Il moderatore
farà circolare ai consiglieri, subito dopo Natale, la scaletta ed ognuno potrà indicare la sua disponibilità.

Comunicazioni da parte del Fondo don Gian Piero: a cinque anni dalla scomparsa di don Gian Piero, il giorno domenica
22 gennaio ci sarà una giornata di ricordo, di festa e di bilancio del lavoro svolto dal Fondo, dalla sua nascita a tutto il
2016. La giornata sarà cosi suddivisa: Santa messa alle 11,00 a sant’Evasio, pranzo condiviso (ognuno porta qualcosa)
al Rosaz, relazione del Fondo sulle iniziative intraprese e da intraprendere, 1° edizione premio Mimmo Parisi. Riguardo
alla campagna a km.0 dell’adozione della Caritas, il bilancio si presenta positivo. In 7 mesi sono stati raccolti oltre 5000
euro. Per il 2017 si prospetta di raccoglierne almeno 7000. Per la raccolta da effettuare nelle domeniche c’è la
necessità di trovare qualcuno per la S. Messa del sabato alle 18 in san Giusto e per quella di Mompantero della
domenica
alle
ore 17,30.
Quanto raccolto in Consiglio durante l’anno (circa 1500 euro) verrà così distribuito: metà al progetto di suor Raffaella
per l’adozione a distanza in Brasile e l'altra metà alla nostra Caritas attraverso il Fondo.
Il consiglio termina alle ore 23.20.
Buon Natale a tutti.

