PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
VERBALE del Consiglio Pastorale Interparrocchiale FEBBRAIO 2017
Il CPI si è riunito il 17 Febbraio, Venerdì alle ore 20.45 presso la parrocchia di S. Evasio.
Gli assenti sono Ines De Domenico, Ivan Favro e Cristina Izzicupo (arriverà alle ore 22.00).
Si inizia con la Preghiera che questo mese viene guidata da Laura (riflessione in merito alla
“giornata della vita” celebrata la domenica precedente).
Nei prossimi consigli le preghiere verranno guidate da:
- Giovanna ad aprile;
- Simona a maggio;
- Cristina a giugno;
- Luciana a settembre.
Si dà per letto il verbale della seduta precedente, del 20 gennaio 2017 e lo si approva apportando
le seguenti modifiche: sostituzione del termine convocazione con verbale e inserimento
dell’elenco degli assenti perché mancante.
Si passa poi a dar voce alle Commissioni:
Inizia la Comm. Famiglia che prega che si è trovata il giorno 2 febbraio e ha lavorato per realizzare
il libretto che accompagnerà le cinque Stazioni Quaresimali con inizio il 3 marzo dalla chiesa di
Sant’Evasio. Don Ettore ricorda che quest’anno si è scelto di caratterizzare i venerdì di Quaresima
approfondendo la Parola Dio delle domeniche successive, con la formula della Lectio Divina. Il
calendario verrà riprodotto sul foglio del mese di marzo e distribuito a tutti i fedeli.
Quanto si raccoglierà con le offerte durante le stazioni verrà condiviso con i presenti come e dove
destinarlo.
Per quanto riguarda il problema della riorganizzazione delle S.Messe, per cui entro aprile (Pasqua)
si dovrà arrivare ad una soluzione, la commissione si è limitata a ragionare sulle presenze dei fedeli
alle celebrazioni settimanali nelle frazioni. I numeri sono questi
- Traduerivi, messa di Domenica delle ore 9: 15-20 persone
- S.Giuliano, messa di sabato alle ore 16: 12-15 persone;
- Coldimosso, messa delle ore 16.30 di ogni Sabato mediamente 20 se ci sono Messe in
suffragio, 5-6 negli altri casi.
Nonostante gli esigui numeri, che in apparenza non giustificherebbero la presenza di un sacerdote
ogni settimana per la celebrazione, pensare di eliminare le messe nelle frazioni vorrebbe dire
soprattutto penalizzare le persone anziane che non avrebbero nessun’altra opportunità di vivere
l’Eucaristia perché impossibilitate a raggiungere il capoluogo.
La Comm. Solidale: il 9 febbraio la commissione si è incontrata e dopo un breve excursus sulle
realtà esistenti a Susa ad opera della Parrocchia (Tavola Amica, pacchi mensili, ambulatorio
infermieristico, ecc.) ha ritenuto urgente riprendere la proposta già avanzata dal Consiglio

precedente di aprire una più ampia riflessione sulla povertà a Susa che veda coinvolte varie parti,
sia civili che religiose. Per questo si è stabilito un primo incontro che avverrà lunedì 6 marzo alle
ore con il Co.ni.sa., ente sovracomunale che si occupa di assistenza e supporto alle persone in
difficoltà in valle di Susa.
Per quanto riguarda la necessità di reperire derrate alimentari per la realizzazione dei pacchi viveri
che ogni mese vengono consegnati a più di 60 nuclei famigliari, si suggerisce di proporre anche in
S.Giusto il posizionamento di una cesta di raccolta in fondo alla navata centrale e la consegna,
durante l’offertorio, all’altare insieme al pane e al vino nella S.Messa delle 10.30 della domenica.
La commissione si preoccuperà inoltre di verificare l’effettivo potenziale di raccolta dei cesti
posizionati nei negozi convenzionati della città (Crai Favro, Crai Burdin, Carrefur, ecc).
Don Ettore passa a relazionare sulla gestione dei fondi Caritas 2016 in entrata e in uscita.

Parrocchia San Giusto

FONDO CARITAS/ 2016
USCITE

1. Per aiuti in denaro a singoli e famiglie:
2. Per bombole gas e kerosene
3. Spesa telefono Centro di Ascolto
4. Assicurazione Ambulatorio Caritas
5.

Per pulizia settimanale locale Tav. Amica

TOTALE USCITE

11.840 euro
435 euro
20 euro
1100 euro
1000 euro

16.595 euro

ENTRATE
1. Dalla diocesi (8x1000)
5000 euro
2. Dai parrocchiani
10250 euro
3. Da mons. Vescovo
1000 euro
4. Dall’Ambulatorio Caritas
160 euro
5. Raccolta Ulivo
950 euro
6. Raccolta Camposanto
620 euro
_________________________________

TOTALE ENTRATE

17980 euro

Parrocchia Sant’Evasio Resoconto Uscite/Entrate 2016
USCITE
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

190 euro
685 euro
260 euro
750 euro
340 euro
400 euro
205 euro
575 euro
335 euro
550 euro
515 euro
935 euro

________________________________
TOTALE USCITE

4930 euro
ENTRATE

Dalla diocesi (8x1000)

5000 euro

RESOCONTO TAVOLA AMICA gen. /dic. 2016
ENTRATE
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dagli ospiti ( libere offerte)
3772 euro
Dai mercatini di maggio e Natale
5475 euro
Dalla Croce Rossa ( per il pane)
414 euro
Dalla Chiesa di M. Ausiliatrice/Bardonecchia
600 euro
Dalla Parrocchia di Beaulard
200 euro
Dalla Fondazione Fransuà (Chiomonte)
1000 euro
Dalla festa di sant’Antonio da Padova
281 euro
Dai parrocchiani
2971 euro
In ricordo del can. Leo Ferrero
500 euro
__________________________________________________
TOTALE
15213 euro

USCITE
o Spesa per il pane

725 euro

o Spesa pasti dicembre 2015

860 euro

o Spesa pasti gennaio 2016

780 euro

o Spesa pasti febbraio

900 euro

o Spesa pasti marzo

890 euro

o Spesa pasti aprile

870 euro

o Spesa pasti maggio

1000 euro

o Spesa pasti giugno

930 euro

o Spesa pasti luglio

880 euro

o Spesa pasti agosto

835 euro

o Spesa pasti settembre

840 euro

o Spesa pasti ottobre

810 euro

o Spesa pasti novembre

760 euro

TOTALE

11.080 euro

A questo si aggiunge la relazione del bilancio “Adozione a km.0 della Caritas” 2016 a cura del
Fondo don Gian Piero. Maria Angela illustra quanto segue: dal marzo 2016, mese in cui è iniziata la
campagna di adozione, al 31 Dicembre 2016 si sono raccolti 8.801 euro grazie a numerose persone
che a mezzo bonifico e bancomat (49 persone per un tot. di 7948 euro) e molte con contanti (per
un tot di 853 euro ) hanno accettato di aderire al progetto. Una parte di quanto raccolto è stato
destinato a patrimonio intangibile che al 13 febbraio corrisponde a 1035 € mentre la restante
parte è a disposizione della Caritas. Questo corrisponde ad un accantonamento a patrimonio di
circa il 10% delle donazioni ricevute per far sì che le prossime generazioni di volontari Caritas
possano contare, oltre che sulle future donazioni, anche sulle rendite generate dal patrimonio. Il
Fondo continuerà anche nel 2017 a consolidare questa esperienza e farla diventare una bella
abitudine per quelli che già hanno aderito e anche per tanti altri. Si ricorda che in ogni momento si
può verificare la situazione patrimoniale del Fondo accedendo al sito www.perildono.it: al menù
fondi, in ordine alfabetico, compare fondo Caritas Susa. Oltre alle disponibilità economiche
aggiornate in tempo reale si potrà trovare anche l’elenco dei progetti finanziati.

La Comm. Famiglia che nasce e cresce si è incontrata il 10 febbraio in parrocchia a San Giusto e si è
soffermata maggiormente sulla pastorale che si intende offrire ai futuri sposi cristiani che
intendono partecipare agli incontri pre-matrimoniali e alle famiglie che chiedono per i loro figli il
battesimo. Per il primo servizio attualmente manca una squadra di laici capace di testimoniare la
vita coniugale che possa affiancare il parroco nelle serate dei 5 sabati di aprile/maggio prossimi,
serate alle quali si è già iscritta una decina di coppie di fidanzati provenienti non solo dalle nostre
parrocchie ma anche da quelle limitrofe. Si propone di ricontattare le coppie che in passato hanno

aiutato in questo servizio (coniugi Perdoncin, coniugi Fenelli, coniugi Di Siena ….. ) e chiedere loro
di occuparsi a turno anche solo di uno degli incontri a partire dal 22 aprile e per cinque sabati
consecutivi. Forse varrebbe la pena coinvolgere anche i parroci delle parrocchie a cui
appartengono i fidanzati per capire se nelle loro comunità magari qualche coppia di sposi “maturi”
non possa offrire il proprio tempo ed esperienza per questo servizio.
Il gruppo di laici che con il parroco seguiva la preparazione dei battesimi, consistente in un
incontro in parrocchia e uno in casa della famiglia, è andato col tempo assottigliandosi e anche per
questo si lancia un appello perché altri possano garantire la presenza laicale in questo ambito.
Tanto per cominciare martedì ci sarà il primo incontro con due famiglie che battezzeranno i propri
bimbi domenica 26. Celestina si candida per essere presente.
Il Gruppo post battesimo (3-6 anni), che inizialmente era partito con un buon numero di adulti e
bambini si è ritrovato nel periodo di Avvento ma le famiglie che hanno partecipano sono state 4.
Anche per questa pastorale il parroco ha lanciato un appello a tutti perché si possa garantire una
certa continuità, considerando che di anno in anno si aggiungono altre famiglie.
La proposta, già abbozzata lo scorso mese, per gli anziani di dedicare loro alcuni momenti di vita
parrocchiale, prenderà il via il prossimo mese di marzo, e per tutti i primi lunedì di ogni mese, in S.
Giusto con una Santa Messa, una liturgia del perdono in Sant’Evasio (mercoledì Santo) e al
termine un momento conviviale. Si sta lavorando perché possa andare in porto per fine maggio
prossimo una gita mariana in luogo da definire.
La Comm. Comunicazione sta lavorando perché il sito sia aggiornato il più possibile e si
raccomanda tutti di visitare il sito e fare delle segnalazioni utili. Simona propone di aprire un
gruppo “parrocchie di Susa” su facebook, perché in questo modo la parrocchia e tutte le iniziative
proposte avrebbero più visibilità anche al di fuori del cerchio dei parrocchiani praticanti…
Per quanto riguarda l’Adorazione Eucaristica dell’11 marzo, Marisa si propone per coordinare la
partecipazione dei membri del consiglio per far sì che in ogni ora ci sia qualcuno di noi. Si chiede di
realizzare un cartello che avvisi le persone che entrando in chiesa in quella giornata troveranno
l’Adorazione Eucaristica. Pina si propone.
Sono le ore 23 e il consiglio si conclude.

