
Incontro EUP del 14 dicembre 2017 

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

Verificare e decidere le date per la turnazione dei celebranti delle sante Messe; 

Si decide di fissare un incontro tra i Sacerdoti per concordare le date per la turnazione 

Verifica delle date dei Centri di preghiera nelle famiglie. 

Ripensare a questa iniziativa anche in considerazione della concomitanza delle altre (Lectio divina) 

Presente la difficoltà a fissare le date delle preghiere nelle famiglie. 

Si discute su questa iniziativa che in alcune famiglie è ben accolta ed è diventata una bella occasione di 
incontro e di scambio fraterno alla luce della Parola. 

Sulla bontà dell’iniziativa si è concordi come pure tutti concordano sulla necessità di fare una verifica. Si 
decide quindi di organizzare un incontro con gli animatori dei centri di preghiera nelle famiglie il giorno 12 
gennaio 2018 alle h.20,45 a Rosciano per capire come viene vissuta, quali ritorni si hanno e per la scelta del 
periodo. 

Si decide di annullare la data del 19.1.18 perché i Sacerdoti non possono essere presenti perché già impegnati 
in Curia per l’Unità Pastorale. 

Per mantenere una continuità degli incontri, le nuove date dei Centri di preghiera vengono fissate nei 
seguenti giorni: 

VENERDI’ 13 – 20 – 27 APRILE 2018. 

Catechesi  

Viene accolta la proposta delle parole “direttive” 

PRIMARIA 
1°  Iniziazione- Battesimo  
2a  Chi è Gesù 
3a  Perdono 
4a  Comunione 
5a  Accoglienza / Prossimo 

SECONDARIA 
1a  Padre, Figlio, Spirito Santo 
2a  Scelta, Eccomi 

Oltre alle PAROLE si propone di individuare una cosa da fare insieme o uguale, ogni anno, come Unità 
Pastorale. 

Ogni Sacerdote coinvolga i propri Catechisti per illustrare come implementare le “PAROLE” scelte. 

Varie 

Il 3 febbraio si svolgerà la raccolta viveri per i più indigenti a cura degli adolescenti. 

Istituire un nuovo ambito per la COMUNICAZIONE. 

È confermato il referente dell’ambito famiglia. Con questo sono individuati tutti i Referenti. 
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