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Verbale incontro EPP del 12 Ottobre 2021 

 
Breve sintesi dell’incontro. 
Martedì 12/10 dalle ore 18:30 alle 21:00 l’Équipe di Progettazione Pastorale si è riunita in presenza 
nel rispetto delle norme di distanziamento previste per il contenimento del Covid-19; L’incontro è 
iniziato con un momento di preghiera guidato da p. Francesco, ed erano presenti Bruno Pasquale, Di 
Bartolo Antonio, Mulas Laura, Iovine Damiano, Mattia Federico e la comunità dei frati (presenti i 
padri Francesco, Juliano e William). 
 
Si è data lettura del verbale di riunione relativo all’incontro del 27 Settembre, si è formalmente dato 
il benvenuto nell’EPP a fra William ed infine è stato nominato Federico come segretario dell’EPP. 
 
Inizio lavori come da agenda:  
1) Mandato operatori pastorali del 24/10 mattina: E’ stato validato il documento predisposto da 

Antonio il quale non sarà dato come gli altri anni ai singoli operatori ma servirà come guida del 
sacerdote che eseguirà il momento chiamandoli (e si alzeranno dal posto rimanendo nella loro 
posizione). 

 
2) Assemblea comunitaria del 24/10 ore 17:00: si è data lettura del documento guida predisposto 

da p. Francesco e Juliano confermandone la validità. Nelle comunicazioni che faremo per 
ricordare l’evento va detto di portata con se una penna. 

a) [2° momento]: Va aggiunta la parte della lettura che dovrà fare l’EPP dopo 
l’intronizzazione dell’icona (la predisporrà Antonio); 

b) [3° momento]: Ogni componente delll’EPP dovrà inviare a tutti la breve nota del progetto 
che poi presenterà in assemblea; 

c) [3° momento]: Le domande da rivolgere alla comunità sono queste: 
a. Quali sono secondo me i punti di forza della nostra Parrocchia? 
b. Cosa vorrei trovare in Parrocchia che al momento non c’è? 
c. In che modo posso io contribuire? 

Il documento finale sarà inviato a Damiano che predisporrà le stampe per tutta l'assemblea; 
stamperà a parte anche i fogli con le domande in ½ A4.  

 
3) Condivisione progetti delle singole aree: Liturgia, Pastorale giovanile, Servizi, Sacramentale 

(iniziazione Cristiana della fede), Economato.  
Un punto di attenzione al concetto di “catechesi a 360”, ossia puntare ad una visione comune a 
tutta la catechesi che si fa in Parrocchia come quella per gli adulti, battesimo etc - un cammino 
sinodale reale all'interno della Parrocchia. 

 
Prossimi impegni, Organizzazione:  
E’ stato programmato il prossimo incontro dell’EPP per il 3/11 ore 18.30 con la seguente agenda: 
1. Progetto CARITAS  Pasquale ed Antonio 
2. Lettura ed analisi dei feedback alle domande (il 24 sera ognuno di noi porterà via quota parte 

delle schede/domande per analisi individuale e successiva condivisione)  tutti 


