
Incontro EUP del 8 febbraio 2018 

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

Incontro con Referenti degli ambiti presenti 

1) Don Sergio presenta ai referenti la nuova organizzazione dei Consigli Pastorali Parrocchiali, si evidenzia 

come la nuova struttura si organizza su 2 piani: 

a) momento assembleare in cui i 10 ambiti si trovano insieme 

b) momento individuale in cui ogni ambito, lavora in autonomia. 

Si auspica che la costituzione dei vari ambiti possa avvenire entro settembre. 

Sabato 17 febbraio presso la casa parrocchiale di Clanezzo (ore 15,00 – 22,00) si potrà parlare circa la 

gestione/organizzazione dei vari ambiti. I referenti sono invitati a fare proposte circa le persone che 

potrebbero essere disponibili a partecipare ai vari ambiti. 

 

2) Andamento della preparazione del libretto dei canti comunitari. Il 06/03/18 il gruppo si riunirà per stilare 

l'indice alfabetico e tematico e il lavoro finale verrà sottoposta per l'approvazione ai due parroci. 

Si sottolinea l'importanza di avere condiviso tutte le fasi di elaborazione del libretto dei canti e si auspica 

che tale modalità di lavoro venga utilizzata anche all'interno dei singoli ambiti. 

 

3) Martedì 07/02/18 c'è stato un incontro in Comune in cui si discuteva della fascia 0-6 anni: il decreto della 

“Buona scuola” ha reso disponibili per tale fascia d'età circa € 17.000,00. Si propone di trovare un 

progetto condiviso che leghi le 2 scuole dell'infanzia in modo da sfruttare al meglio i fondi messi a 

disposizione. 

L'Equipe rileva che prossimamente si dovrà discutere del tema delle 2 scuole. 

 

4) Si affronta il tema della catechesi. Si cerca di trovare un'iniziativa comune partendo dalle “parole chiave” 

che metta in comunione il gruppo di Ponteranica con quello di Ramera. 

Viene inoltre ribadito che il processo di riflessione pastorale/formativa resta in capo ai 2 parroci, mentre 

l'organizzazione/ gestione pratica delle attività viene affidata all'Equipe Educativa. 

Della nuova gestione/organizzazione del catechismo verranno informati anche tutti i catechisti in 

occasione della riunione del 08/03/18 che si terrà nella casa parrocchiale di Rosciano: verrà inoltre 

comunicata l'intenzione di creare un gruppo di lavoro “ristretto”, per lavorare sulle “parole chiave” e 

studiare l'iniziativa comune. 

 

5) Don Sergio ricorda che la Parrocchia di Ponteranica festeggia i suoi primi “600 anni” ed illustra il 

calendario per le celebrazioni. 

 

6) Si propone di istituire una “newsletter”, che informi sulle novità proposte, sulle attività svolte ecc. 

L'iscrizione potrebbe avvenire tramite il sito internet dell'unità. 
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