
Incontro EUP del 10 agosto 2017 

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

1. Tendata di Rosciano: la parte liturgica verrà gestita dalla Comunità delle Beatitudini, l’iniziativa 
dedicata alle famiglie sarà dalle 14.30 del sabato (per preparare le tende e la cena) fino alla 
domenica per la S.Messa delle 17.00. Oltre all’esperienza della convivenza si auspica la 
partecipazione alle funzioni (preghiera del pomeriggio e processione al sabato, alla domenica 
mattina dibattito in gruppi e per i bambini lavori strutturati, al pomeriggio svago e partecipazione alla 

messa delle ore 17.00). 

Non si ritiene opportuno un momento dedicato agli adolescenti in quanto diventerebbe fuori 
luogo, si rileva che vorremmo dare importanza al concetto della famiglia. Gli adolescenti 
vivranno gli spazi di Rosciano in altri giorni, anche se potrebbe essere bello coinvolgerli 
nell’animare lo spazio dei bambini (in alternativa o insieme all’intervento degli scout). 

Si auspica che il gruppo degli adolescenti riesca a partecipare alla Veglia Mariana e soprattutto 
al momento della confessione. Si potrebbe inserire la confessione nel corso del percorso 
catechistico. 

Considerando che il luogo penitenziale della Comunità è la Chiesa dei Padri Sacramentini si 
propone di coinvolgere gli adolescenti in un percorso di confessione direttamente negli spazi 
della Comunità dei Padri (es. in giardino, in cortile e poi in Chiesa),  a tal proposito si evidenzia 
come sarebbe auspicabile che qualcuno dei Padri Sacramentini incontri i ragazzi in oratorio a 
Ponteranica (loro ambiente abituale di incontro) per parlare loro del sacramento della 
Confessione e poi celebrare la Confessione negli spazi dei Padri. 

Si propone di fare animare ai membri dell’equipe pastorale un momento delle S.Messe  in 
occasione della Festa di Rosciano e della Festa di Ramera, si propone: 

✓ giovedì 31.08 alla messa delle ore 17.00 a Rosciano 

✓ mercoledì 06.09 alla S.Messa delle ore 18.00 a Ramera      

2. Tema dei libretti dei canti: è utile organizzare un incontro coi referenti dei vari cori e si 
propone di stampare dei nuovi libretti dei canti (il costo potrebbe essere sostenuto coi fondi 
dell’unità pastorale) dopo avere scelto dei canti che possano essere cantati da tutti. 

3. Si ricorda la rotazione dei sacerdoti per rafforzare il senso di Unità Pastorale, si auspica 
prontamente questa rotazione dei sacerdoti e propone anche la rivisitazione degli orari e del 
numero di messe.  
Per quanto riguarda il numero di messe disponibili si cercherà di trovare un criterio e prendere 
una decisione definitiva  

✓ alcune S.Messe poco frequentate continueranno ad esistere?? 

✓ il criterio è il numero dei partecipanti oppure ci sono delle S.Messe “intoccabili”?? 

✓ la messa della domenica alle ore 17.30 presso i Padri Sacramentini è molto frequentata, 
così come nel periodo estivo la messa alla Grotta di Rosciano. 

✓ Si può inoltre pensare ad una S. Messa alle ore 21.00 nel periodo estivo (si rimanda la 
decisione anche in conseguenza alle S.Messe che verranno tolte). 
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4. Si propone, già presente nella Parrocchia di Ponteranica Alta e dei Padri Sacramentini, di 
cantare l’Alleluia alla fine della lettura del Vangelo. Evidenziare la proposta dell’EUP ai fedeli 
come simbolo di unione, verrà data spiegazione del motivo e del significato (significato che 

prepara Padre Luca) in occasione delle S.Messe. 

5. Mons. Lino Casati giovedì 12 ottobre  manderà un componente laico della Curia per verificare 
la nostra equipe parrocchiale; venerdì 19 gennaio la nostra equipe pastorale andrà in Curia 
per un incontro con tutte le equipe pastorali. 

6. Nell’incontro di lunedì 28 agosto dovremo: 

✓ verrà chiesto a Don Giuseppe – Parroco di Boccaleone di guidare un momento di 
preghiera. 

✓ definire il documento dell’equipe pastorale (Renzo lo rimanderà via mail a tutti i 
componenti dell’Equipe) 

✓ definire l’incontro coi membri dei consigli pastorali parrocchiali 


