
Incontro EUP del 16 marzo 2017 

Per il verbale completo dell’incontro richiedere a segreteria@unitapastoraleponteranica.it 
indicando motivazione e firma (senza identificazione la richiesta non viene considerata) 

Per favorire la partecipazione di tutte le persone all'unità pastorale si ritiene di verbalizzare ogni incontro e 

pubblicarlo sul sito. 

Gestione Sito dell'unità pastorale: 

- confronto sulle tendine da attivare; 

- indirizzi mail da attivare: moderatore@unitapastoraleponteranica.it; segreteria; equipeducativa;  

Essendo la prima riunione decidiamo di condividere una scala di priorità che aiuti a decidere quali 

argomenti trattare prima dell'estate e quali nel nuovo anno. 

In linea di massima si può tenere la scaletta già predisposta. La tempistica verrà dettata anche dalla 

cronologia degli eventi. L'anno pastorale inizia ad ottobre, abbiamo quindi tempo per programmare. 

Viene proposto un ritiro di una giornata da passare insieme per progettare a partire dalla preghiera. 

Cercare di dare visibilità all'unità pastorale, perché la gente si aspetta che qualcosa cambi. 

Argomento da affrontare c'è anche il rapporto con i consigli pastorali.  

Aggiornamento relativo a equipe educativa. Il mandato era riflessione su terza media e superiori. Costituita 

a novembre, e il tema scelto è stato ripensare all'organizzazione della catechesi: visibilità, scelta di unico 

giorno e luogo; cornici di contenuto e canovacci per tematiche annuali che consentano di favorire il lavoro 

condiviso degli educatori. Per maggio verrà presentato il piano di lavoro costruito.  

CRE: partendo dalla verifica dell’anno scorso si valutano le piccole cose da modificare a livello strutturale; si 

fanno incontri con realtà del territorio per condivisione di attività durante il tempo del CRE. 

Si evidenzia il problema della sovrapposizione con le altre iniziative del territorio. La proposta della giornata 

oratorio si sovrappone con Scacciamarzo ma la fascia d'età cui si rivolge è diversa. 

Si decide di pensare ad un simbolo per la Pasqua da esporre in tutte le chiese. Ci pensa padre Luca. 
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