
RELAZIONE EQUIPE UNITA’ PASTORALE N. 7-2018/2019 – 17 gennaio 

Incontro dell’17 GENNAIO 2019 – Ponteranica – Abitazione CRISTIANA 

Presenti per EUP: Simona, Padre Guglielmo, Don Flavio, Renzo, Emilio, Fabio, Cristiana e Veronica. 

Presente il referente ambito famiglia: Milena Casizzi 

Iniziamo la riunione dando lettura del Vangelo del giorno.  

Prima parte: Ascoltiamo quanto ci dice Milena e su quanto ha lavorato il gruppo Famiglia: si è iniziato col 

voler osservare com’è la situazione delle famiglie nel nostro paese, ma subito sono partite le proposte. 

La “2 giorni” di dicembre è andata molto bene, c’erano circa 10 famiglie: si è capito che le famiglie hanno 

bisogno di creare rete sul territorio, di incontrarsi, è giusto pensare di fare percorsi diversi, perché sono 

diverse le esigenze in particolare si propone: 

1) la messa delle famiglie  in oratorio a Ponteranica Alta : si propone di rifarle con cadenza bimestrale e 

aperta a tutte le famiglie 

2) uscite/passeggiate aggregative con taglio culturale e spirituale. Pietro Donini si è offerto di pensare 

a qualche itinerario 

3) momenti di formazione per i genitori (in chiave di coppia): dopo un sondaggio ci sono parecchie 

famiglie interessate,curando la relazione tra marito e moglie. Si propone di invitare tutta la famiglia 

però i ragazzi seguiti da “intrattenitori”, mentre i genitori fanno il loro percorso di formazione.  

4) la vacanza estiva, che è un po' tradizione del gruppo della Ramera; Alessandro ed Elena propongono 

delle settimane di formazione coi gesuiti in zona Selva di Valgardena, i genitori fanno formazione e i 

figli fanno animazione con altre figure. 

L’ambito famiglia vorrebbe già proporre alcune date: 

a) per la messa delle famiglie si propone di iniziare con la giornata della vita (03.02.19): Simona fa notare 

che in quell’occasione sono già coinvolte le famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia S. Pantaleone 

e magari Simona e Roberta potrebbero coordinarsi per fare un’attività simile coi bambini della scuola 

dell’infanzia di Ramera magari ognuna nella propria parrocchia oppure chiedendo a tutte le famiglie di 

venire a messa a Ponteranica Alta. Simona si appunta di contattare Roberta e proporre l’idea. L’ambito 

famiglia propone di fare anche altre 2 messe delle famiglie prima di giugno. Milena fa notare che la 

messa delle famiglie a Rosciano è andata molto bene, ci sono stati dei riscontri positivi anche se con 

poca partecipazione; Simona propone di mettere un tappeto al centro su cui possono stare i bambini. 

b) passeggiate culturali/spirituali (rif. Pietro Donini e Carla): si propone una gita a S. Pietro al Monte a 

Civate (Lecco) a data da fissare (2 marzo oppure 10 marzo); Si sottolinea che l'ambito di Rosciano il 

24.02.19 propone una pulizia della zona del Santuario di Rosciano.  

c) incontro di formazione il 16.03.19 sabato pomeriggio sul tardi tenuto da Alessandro ed Elena: preghiera 

iniziale + incontro per la coppia + cena condivisa. Viene richiesto di usare il Centro Parrocchiale di 

Rosciano oppure il Salone dell’Angelo (se la partecipazione è alta). C’è un dubbio circa l’uso del Centro 

Parrocchiale di Rosciano perché in quel fine settimana a Rosciano c’è anche il triduo dei morti. Simona 

e Fabio si informeranno circa la logistica del triduo per sapere se si riesce ad organizzare. 

(OK, tramite la segreteria si darà conferma a Milena che si può fare il giorno sabato 16/03/19) 

d) vacanza per le famiglie: Carla sta cercando una casa da usare in autogestione, l’ambito famiglia 

propone la 3° settimana di luglio, ma si fa notare che è il periodo della festa di S. Pantaleone. Si decide 

di riflettere ancora un po' circa il periodo per la vacanza delle famiglie, anche se resta il problema 

delle ferie. 

 

Si chiede a Milena circa la formazione e l’attività dell’ambito famiglia. 

Milena chiede nel caso altre persone siano interessate ad unirsi ai lavori dell’ambito famiglia come possono unirsi? 



Si ribadisce comunque che eventuali aggiunte di componenti negli ambiti è prerogativa dell’Equipe, ovvero 

la persona viene scelta e proposta dall’Equipe. 

Seconda parte: Si precisa che tutti gli ambiti hanno redatto i verbali e Renzo li ha caricati nella cartella a cui 

accedere tramite un link inviato a tutti i membri dell’Equipe. 

1. Ambito Liturgico: Fabio, in quanto referente dell’ambito, ribadisce l’importanza del sacramento 

dell’unzione degli infermi, ma risulta che ci sia un po' di diffidenza da parte dei malati. Si deve 

cambiare la cultura e spiegare meglio questo sacramento (anche tramite l’intervento di esperti). Si 

dà incarico all’ambito di pensare ad un progetto circa la valorizzazione di questo sacramento.  Padre 

Guglielmo evidenza l’importanza della figura dei ministri dell’eucarestia magari anche pubblicizzando 

la loro opera. Don Flavio vorrebbe chiedere l’esperienza di altre parrocchie su come viene trattata la 

dimensione della malattia e dell’anzianità. 

2. Libretto dei Canti: Renzo si dedicherà all’impaginazione; Fabio e l’ambito liturgico auspicano che 

venga pronto per il 2° Anniversario dell’Unità. 

3. Ambito Caritativo: E’ stato comunicato all’EUP che ci sono dei benefattori che non sanno a chi 

rivolgersi, si è indicato che si possono rivolgere a don Flavio o a padre Guglielmo. E’ stato chiesto 

all’ambito di redigere e farci avere il verbale dell’incontro del 13.12.18. Si propone di dare mandato 

al referente di approfondire i bisogni sul territorio (mappatura dell’esistente), in particolare di 

approfondire la conoscenza di 3 realtà: 

• la comunità dell’Aeper, che in Maresana farà confluire la comunità di Torre De Roveri e di Brembilla 

• la cooperativa dell’Agro di don Sandro Sesana 

• il Patronato S. Vincenzo della Madonna dei Campi. 

4.  Dopo la visione dei verbali, si rileva che due ambiti delle parrocchie hanno necessità di chiarimenti 

nella loro analisi/strategia, che non devono limitarsi all’analisi di un unico obiettivo (leggi sagra) ma 

analizzare tutto le attività in parrocchia. Il prossimo incontro del 14.02.19 si inviteranno solo i 

referenti degli ambiti e rivedere un po' la loro mission e le modalità di azione del nuovo consiglio 

pastorale,  Proporremo agli ambiti se disponibili, di scrivere articoli attinenti al loro ambito, 

verrebbero poi pubblicati sul bollettino parrocchiale. 

5. 03/03/2019 2° Anniversario dell’Unità: verranno sospese tutte le messe in contemporanea e si 

confluirà tutti insieme nella chiesa parrocchiale di Ponteranica Alta.  Si decide  di dare l'incarico per 

la gestione dei canti e dei cori a Bibiana. 

Si propone di preparare uno stendardo che ricordi l’anniversario della creazione dell'unità. 

 Si dà l'incarico al gruppo liturgico di attivarsi per gestire la messa e questi particolari simboli. 

Il prossimo incontro del 14/02/19 dell'equipe con i soli referenti degli ambiti si terrà a Rosciano.  

 


