
Incontro EUP del 12 aprile 2018 

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

Rotazione celebranti per le messe 

Non sono emerse criticità da parte di alcuno, i Don si sono trovati bene, alcuni fedeli frequentano anche 

le sagrestie per i momenti del saluto e ciò è molto apprezzato. 

La rotazione dei celebranti è quindi un’esperienza positiva. Si propone di fare una rotazione anche sulle 

S.Messe della domenica: bisogna però considerare bene il calendario ed evitare sovrapposizioni con 

altre attività (es. ritiri di catechismo).  

Per i mesi di Aprile e Maggio si farà la rotazione il 3° sabato del mese: 

21 aprile 

Don Sergio andrà dai Padri Sacramentini 
Don Flavio andrà a Rosciano, 
Padre Luca andrà a  Ramera 
Don Giacomo andrà a Ponteranica; 

19 maggio 

Don Sergio andrà a Ramera 
Don Lorenzo andrà dai Padri Sacramentini 
Don Flavio andrà a  Ponteranica 
Don Giacomo andrà a Rosciano 

16 giugno 

Don Sergio andrà a Rosciano 
Don Lorenzo andrà a Ramera 
Don Flavio andrà dai  Padri Sacramentini 
Don Giacomo andrà a Ponteranica 

 

Incontro dei Don con i catechisti 

L’incontro è stato sereno, viene richiamata l’importanza di “partire dall’esistente”; sono state 

evidenziate le esperienze caritative, il ruolo delle famiglie e l’importanza di avere sintonia tra i ragazzi. 

Il prossimo incontro sarà l’8 maggio a Ramera e verranno definiti “come e dove collocare gli eventi 

comuni”. Sono emerse una serie di indicazioni per il percorso ordinario. 

Le catechiste hanno dimostrato disponibilità a condividere le proprie esperienze e sono sembrate molto 

propositive. È stato definito “un minimo indispensabile”, gli elementi base non devono mancare, sono 

poi ben accetti anche elementi aggiuntivi. 

Si ribadisce l’importanza che le catechiste periodicamente si incontrino con i rispettivi parroci e poi ci 

si incontri anche in “unità”. Le catechiste non devono sentirsi “soffocate”, ma è anche importante che 

sentano che l’unità pastorale sta pensando ad un progetto comune. 

Le catechiste propongono di valorizzare i vari momenti importanti del percorso catechistico in modo da 

armonizzarsi (es. giovedì santo con i bambini della 1° comunione).  
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Enucleare alcune date fondamentali per valorizzare l’Unità Pastorale 

Si ha l’impressione che la gente non riesca a cogliere l’operato dell’Equipe (perché ora è impegnata in 

progetti grandi che daranno “frutto” sul lungo periodo), quindi propone di avere delle date fissate che 

servano a valorizzare l’unità pastorale con queste date: 

✓ 1 e 31 maggio: apertura e chiusura del mese mariano a Rosciano. 

✓ Il 5 marzo – data dell’istituzione – deve venire sicuramente valorizzato: magari un’unica S.Messa 
a Ponteranica nel pomeriggio e sospensione di tutte le altre S.Messe (la domenica vicina al 5 
marzo), si può organizzare un rinfresco alla fine della S.Messa. 

✓ La festa del Corpus Domini viene già vissuta insieme. 

Convocazione dei membri dei vari ambiti 

Si è iniziato a contattare alcune persone scelte per i vari ambiti, si rileva che per alcune persone è 

necessario spiegare interamente il progetto, si auspica che possano essere convocati entro la fine di 

maggio, in modo di essere operativi da settembre, quando ci sarà il momento assembleare in cui 

verranno evidenziate le linee guida dell’anno.  

Varie 

✓ Pellegrinaggio in Russia: sono iscritte 28 persone 

✓ 3 maggio inizio mese di maggio Mariano con la veglia; chiusura il 27 maggio (queste date devono 
essere pubblicizzate negli avvisi parrocchiali) 

✓ Sabato 12 maggio Pellegrinaggio alla Madonna del Sasso a Locarno (Svizzera): pellegrinaggio in 
mattinata e al pomeriggio visita culturale. 

✓ Domenica 13 maggio ore 18.30 S. Messa della Madonna dell’eucarestia dai Padri Sacramentini 

✓ Lunedì 16 Maggio incontro per revisione dell’indice del libretto dei canti 

ODG della riunione del 10 maggio (dopo il rosario in Casa Parrocchiale a Ponteranica): 

• Aggiornamento situazione inviti ai vari membri dei diversi ambiti e definizione dell’incontro di 

lunedì 28 maggio con tutti i componenti di tutti gli ambiti (presso il Salone dai Padri 

Sacramentini) 


