
Incontro EUP del 14 settembre 2017 

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

Si ribadisce l’operato dell’Equipe con forte attenzione alle famiglie, alla dimensione pastorale 
educativa e sottolinea la buona collaborazione riscontrata. Ora ritiene utile dedicarsi anche alle 
celebrazioni. I Responsabili dei Cori sono stati invitati per proporre un nuovo libretto dei canti. Si 
vorrebbe promuovere un certo stile, fondamentale quindi un confronto tra i Responsabili dei Cori 
per arrivare ad una buona proposta condivisa. 

Precisa inoltre che la spesa per i nuovi libretti sarà sostenuta dall’Unità Pastorale. 

Si precisa che l’obiettivo non è assolutamente quello di creare una farraginosa burocratizzazione. 

Si ritiene opportuno fare un gruppo di lavoro che faccia una analisi dell’esistente e poi sottoponga 
all’Equipe una proposta. 

Si sottolinea che la liturgia è il terreno sul quale si gioca molto del “successo” dell’Unità Pastorale; 
occorre fare uno sforzo per dare un segno tangibile dell’U.P. E’ un volto di Chiesa che cambia. Si al 
G.d.L. (Gruppo di Lavoro) 

Si suggerisce di cominciare ad adottare alcuni canti comuni per il prossimo periodo di Avvento. 

Tutti concordano sulla proposta di assegnare ad un gruppo di lavoro il compito di analizzare 
l’esistente per avere una idea precisa su quali e quanti canti vengono adottati dalle nostre 
parrocchie. 

Il G.d.L: si riunirà il 16 novembre per la condivisione del lavoro svolto e per formulare una 
proposta. 

 

CONSIGLIO DELL’UNITA’ PASTORALE 
Vengono individuati i Referenti dei 9 Ambiti: 

PRESENTAZIONE EQUIPE EDUCATIVA 
L’incontro avverrà il 28 settembre alla Ramera. 

CONSIGLI PASTORALI 
È stata inviata la lettera di convocazione per il 5 ottobre alle 20,45 salone dell’Angelo. 

PROGETTO PASTORALE 
Viene letto il testo rielaborato e vengono condivise alcune ulteriori modifiche. 

RICHIESTE DI DON LINO 
Il 12 ottobre verrà un inviato di Don Lino per sapere come ha lavorato la ns U.P. 
Il 19 gennaio 2018 ci sarà l’incontro in Diocesi di tutte le U.P. 

VARIE ED EVENTUALI 
Padre Luca segnala alcuni incontri significativi presso la sua comunità: 

 

Vengono segnalate alcune difficoltà evidenziate dalle catechiste di Ramera del dopo Cresima. 

Questo apre una animata discussione. Si puntualizza l’importanza del progetto e della necessità di 
avere la disponibilità di tutti. Si richiede maggiore trasparenza nei rapporti per avere un gruppo 
coeso e motivato per raggiungere gli obiettivi del progetto. 
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