
Incontro EUP del 11 gennaio 2018 

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

Preparazione Incontro del 19 gennaio presso la Casa del Giovane 

Si discute molto su come poter sintetizzare per esporre in cinque minuti i punti più qualificanti e strategici di 
tutto il lavoro svolto per la costituzione dell’Unità Pastorale.  

Questa la traccia dell’intervento: 

• Come è nata l’Equipe. 

• Le quattro parole cardine. 

• Sviluppo delle relazioni incontrando tutte le realtà sociali ed ecclesiali del paese. 

• Sviluppo dell’Unità con un sito web dedicato, una preghiera comune, cartelloni appesi a tutte le porte 
delle chiese, una capanna natalizia, un opuscolo ….  

• Ora: – Progetto Giovani con l’Equipe Educativa e Consiglio dell’Unità composto da 10 Ambiti. 

Catechesi 

Individuate le “PAROLE” chiave. 

Il prossimo incontro si terrà venerdì prossimo durante il quale verrà elaborata una proposta che sarà 
sottoposta poi all’Equipe. 

Suddividere il gruppo in due sottogruppi: uno dedicato alle classi dalla prima alla quarta primaria e uno 
dedicato alla 5a primaria 1a e 2a secondaria. 

Definizione dell’incontro con i referenti dei dieci ambiti. 

Si discute su come procedere, si decide di organizzare a breve un incontro con loro l’8 febbraio dalle 20,30 
alle 21,30 a Rosciano con l’obiettivo di: 

conoscersi, illustrare il compito del Referente, avviare ufficialmente la nuova organizzazione e raccogliere 
eventuali loro riflessioni e proposte. 

Viene fissato un incontro “ad hoc” dell’Equipe Pastorale il giorno 17 febbraio a Clanezzo nella casa di Don 
Gianni a partire dalle ore 15 fino all’ora di cena, da consumarsi insieme. 

Durante questo incontro si rifletterà su come organizzare l’attività degli Ambiti e come dovranno essere le 
modalità di raccordo tra Referenti ed Equipe. 

Rotazione dei celebranti di alcune sante Messe 

I Sacerdoti hanno definito che alle Messe prefestive del terzo sabato si alterneranno a celebrare nelle 
nostre Parrocchie. 

Sensibilizzazione alle spese delle comunità 

Don Sergio segnala che le spese di riscaldamento, pulizia, gestione, organista ecc.  sono diventate pesanti a 
fronte delle poche offerte da parte della comunità. Occorre trovare il modo, molto discreto, di sensibilizzare 
i parrocchiani su questo aspetto. 

Trovare il modo, più discreto possibile, per far presente che la Chiesa non è ricca, che i costi da sostenere 
sono significativi e restano ancora a carico della comunità. 

Si propone di fare un articolo, ben studiato, sul notiziario. 

Scuole Materne 

A Ponteranica è stato assegnato un contributo di € 17.000,00. Sarebbe utile chiedere informazioni al Comune 
su come sono stati spesi o su come si intende spenderli. 

Si propone di formalizzare una richiesta di incontro al Comune, chiederlo in tempo utile affinché il Comune 
possa prevederlo a bilancio. 

La Diocesi, di norma, chiede ai Parroci di sapere se ci sono famiglie che non sono in grado di pagare la retta 
e quindi provvede a elargire un contributo. 
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Concordare tra le coordinatrici della scuola di Ramera e di Ponteranica lo scambio, tra scuole, dei progetti 
più interessanti. 

Oratorio Ramera 

Don Flavio informa che in zona oratorio si ritrovano spesso gruppi di ragazzi di circa 15/16 anni che fumano 
spinelli e questa situazione lo preoccupa molto sia per tutti i ragazzi che per le famiglie. 

Ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti ma la cosa continua.  

Sono ragazzi che non hanno aderito a nessuna attività del Cre. 

Suggerisce di informare la referente sulla tutela Simona Pianetti e l’assistente sociale Ilaria Rota. 

Revisione libretto canti 

Si sta concretizzando una proposta che prevede un unico libretto per le tre Parrocchie e per le Comunità. 
Giovedì 18 si terrà un ulteriore incontro dei responsabili dei cori. 

Al prossimo incontro di Equipe si riferirà più dettagliatamente per poter poi procedere con la versione 
definitiva e con la stampa. 

Cooperative AEPER e AGRO 

APER è una cooperativa che si occupa di persone con problemi psichiatrici e avrà sede nello stabile ex 
Maresana Resort 

La cooperativa AGRO gestita da Don Sandro Sesana si occupa di fornire lavoro di giardinaggio e falegnameria 
a ragazzi che hanno avuto problemi e sono senza lavoro. Ha chiesto di avere in affitto una casa vicina alla 
Chiesa di Rosciano 

È importante far conoscere alla popolazione la presenza di queste come di altre realtà di accoglienza e di 
aiuto concreto, presente sul nostro territorio. 


