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Verbale incontro EPP del 03 Novembre 2021 

 
 
Mercoledì 3/11 dalle ore 19:00 alle 21:00 l’Équipe di Progettazione Pastorale si è riunita da remoto in 
videoconferenza; 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 12 Ottobre (ed approvato) con 
successivo avvio dei lavori come da agenda:  
 
1) Mandato operatori pastorali: verificati gli appuntamenti ormai in agenda, viene condivisa la 

nuova data al 28/11. Ricordo che il documento guida era stato validato lo scorso incontro. 
 
2) Assemblea comunitaria: viene condivisa la nuova data al 28/11 ore 17:00.  

- Il documento è pronto: Damiano predisporrà le stampe per tutta l’assemblea nonché le 
domande; 

- Daremo gli avvisi durante le Sante messe da subito; 
- Dovremo ripubblicare sui social l’evento e far girare nei gruppi WhatsApp la nuova locandina 

(ricordando di portare la penna al seguito). 
 

3) L’incontro con i genitori dei ragazzi che vivranno la catechesi dell’iniziazione Cristiana, è stato 
spostato al 27/11 pomeriggio. 

 
4) All’interno dell’equipe Liturgica si era pensato ad un momento formativo rivolto a tutti gli 

operatori pastorali pensato tempi scorso a Sabato 27/11 con un docente dell’università che 
frequenta fra Juliano come apertura del tempo di Avvento. Stante gli appuntamenti rimodulati, il 
parroco propone di ripensare questo appuntamento ad un momento formativo dell’Avvento.  

 
5) Condivisione progetti delle singole aree: si è proceduto all’analisi del “PROGETTO CARITAS” 

rimasto non affrontato nell’incontro del 12 Ottobre partendo dalla lettura, analisi e condivisione 
dello Statuto anticipata da una accurata analisi di quanto come Parrocchia e quartiere abbiamo 
vissuto sul tema Caritas nel passato al fine di non replicare gli errori ma mettere a frutto quanto 
imparato per migliorare (lesson learned). 

 
 
 
Prossimi impegni, Organizzazione:  
E’ stato programmato il prossimo incontro dell’EPP per il 24/11 ore 18.30 con la seguente agenda: 

1- Programmazione del momento dell’Avvento come momenti liturgici e come momento di 
ricorrenza del sessantesimo anniversario della parrocchia; 

2- Varie ed eventuali 


