
Incontro EUP del 13 luglio 2017 

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

TEMI TRATTATI: 

✓ Si ricorda che venerdì 14 c.m. inizia il Mangiafesta, ma che la festa Patronale inizia lunedì 17 c.m. 
con la traslazione della statua di S.Pantaleone dalla chiesina alla Parrocchiale; martedì c.m. inizia 
la celebrazione della Novena con messa alle ore 20.00 

✓ Viene chiesta alla Comunità dei Padri Sacramentini di avere 2 referenti all’interno dell’equipe, in 
modo che qualora Padre Luca sia assente possa essere sostituito da un altro Padre. 

✓ Viene ribadita la scelta della riunione dell’equipe il 2° giovedì di ogni mese; qualora coincida con 
occasioni particolari verrà modificata di conseguenza. 

✓ Simona propone di rifare il volantino che spiega le feste organizzate nelle 3 Parrocchie: verrà 
chiesto a Stefania Castelli di prepararlo. Secondo Emilio quest’anno è stato fatto meno per 
evidenziare l’Unità Pastorale, ma Don Flavio obietta che ormai l’Unità è diventata una cosa ben 
assodata. 

✓ Viene fissato in LUNEDI’ 28 AGOSTO (anziché il 7 settembre) il ritiro dell’Equipe Pastorale; si 
svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 22.00 presso la Parrocchia di Boccaleone. 

✓ Verifica del prossimo Calendario Parrocchiale: 

• CORPUS DOMINI= Giovedì 31.05.18 S.Messa di apertura alle ore 20.00 presso i Padri 
Sacramentini, Venerdì 01.06.18 adorazione nelle 3 comunità dalle ore 16.00 alle 17.00 e dai 
Padri Sacramentini tutto il dì, Sabato 02.06.18 adorazione c/o i Padri Sacramentini da dopo la 
messa delle ore 17.30 e fino alle ore 7.30 della domenica, Domenica  03.06.18 alle ore 20.00 
ci sarà la S.Messa nella Chiesa dei Padri Sacramentini. Si discute della poca partecipazione 
alla settimana eucaristica: Padre Luca fa presente che in altre comunità la Settimana 
Eucaristica è fatta anche in altri periodi dell’anno, non necessariamente in occasione del 
Corpus Domini: ci si può pensare. Si fa quindi notare la poca presenza anche in altre occasioni 
della vita di comunità: es. alla Lectio Divinae, alla S.Messa della domenica delle ore 10.30, di 
solito dedicata ai bambini (specie durante il periodo estivo) 

• LECTIO DIVINAE= quest’anno la novità è stata l’introduzione per la guida alla riflessione di 2 
figure laiche femminili (Signore Ornella e Giovanna) e di 2 famiglie laiche. Si deve cercare di 
legare il tema/contenuto della Lectio ai Centri di preghiera. Per il periodo d’Avvento le Lectio 
verteranno sulla Lettera di Giacomo nei giorni 20 e 27 novembre, 4-11-18 dicembre, mentre 
il giorno 19 dicembre alle ore 20.30 ci saranno le confessioni comunitarie presso i Padri 
Sacramentini. Per il periodo di Quaresima le Lectio saranno il 19 e 26 febbraio, e 5-12-19 
marzo mentre il 27 marzo alle ore 20.30 ci saranno le confessioni comunitarie presso i Padri 
Sacramentini. 

• CENTRI DI PREGHIERA= ci sono 9 gruppi (5 a Ponteranica Alta e 4 a Ramera) che si terranno il 
20 ottobre, il 19 gennaio e il 20 aprile sempre alle ore 20.30 

• ROSARI MESE DI MAGGIO= l’inizio e la fine saranno saranno a Rosciano, come simbolo della 
devozione Mariana di Ponteranica ( 1 e 31 maggio). Ci sarà poi un incontro comunitario il 
giovedì sera  10 maggio= Padri Sacramentini, 17  maggio= Ponteranica Alta e 24 
maggio=Ramera. Padre Luca fa notare che domenica 13 maggio è la Festa della Madonna del 
Santissimo Sacramento: ci sarà una funzione alle ore 18.30 nonché un triduo di preparazione 
(con S.Messa alle ore 17.30) 
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• FESTA DEGLI ANZIANI=il 10 giugno si terrà presso l’Oratorio di Ponteranica Alta 

• FESTA MADONNA DEL CARMELO= lunedì 16 luglio alle ore 20.30 ci sarà una S.Messa solenne: 
purtroppo non si riesce a darne grande pubblicità dato che siamo a ridosso della data. 

• LIBRETTO DEI CANTI= si ribadisce la necessità di rivedere i vari libretti dei canti, cercando di 
fare un libretto comune, pur lasciando la peculiarità di ogni Corale. A settembre verrà chiesto 
ai responsabili dei 3 Cori e di chi suona di riunirsi in modo da trovare una linea comune 

• TURNAZIONE SACERDOTI= viene ribadita l’importanza che i sacerdoti riescano a presenziare a 
turno nelle diverse S.Messe. I Don si accorderanno in base ai vari impegni. 

• VIA CRUCIS ITINERANTI= in particolare quella del 9 marzo verrà animata dal gruppo degli 
adolescenti 

• FEEDBACK DI CORRADO (REF.DIOCESI PER LE EQUIPE EDUCATIVE) 

Chiara espone i commenti ricevuti in occasione dell’incontro: 

a. Chiara è una figura di traino all’interno dell’equipe educativa, ma viene chiesta una 
maggiore presa di responsabilità da parte di tutti i membri 

b. Qual è la visibilità ad oggi dell’equipe educativa??ad oggi non c’è, servirebbe un 
incontro in cui l’equipe pastorale dà “mandato ufficiale” all’equipe educativa 

c. La nostra equipe educativa è stata molto lodata da Corrado, x come è strutturata, quale 
è il suo programma  verrà presa ad esempio per progetti futuri. La prossima riunione 
dell’equipe educativa è fissata per il 28 luglio 


