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Verbale incontro EPP del 24 Novembre 2021 

 
 

Mercoledì 24 novembre dalle ore 18.45 alle 20:30 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, 
Mattia Federico e la comunità dei frati (presenti i padri Francesco, Juliano e William). 
 
Temi trattati: 
1) Assemblea comunitaria del 28/11 ore 17:00: abbiamo riletto puntualmente il 

documento di guida (che sarà di fatto un momento di preghiera comunitaria) ed 
abbiamo provato a stimare i “tempi di massima” per arrivare alla chiusura lavori 
nelle 2 ore: 
 Benvenuto ed introduzione fino alle 17:15 
 Prima parte 15’ (17:30) 
 Seconda parte 10’ (17:40) 
 Terza parte 15’ (17:55) 
 Conclusione e lettura progetti 20’ (18:15) 
 Consegna domande, compilazione e ritiro 25’ (18:40) 
 Eventuali riflessioni, trabocco delle fasi precedenti, altro e conclusione 20’ 

(19:00) 
 

2) Momento dell’Avvento: abbiamo condiviso questo calendario appuntamenti. 
- Dall’1 al 5 dicembre avremo le Reliquie Sant’Angelo di Licata: saranno previste 

delle iniziative giornaliere (programma di dettaglio da ultimare dai frati e 
successiva divulgazione per partecipazione). 

- 8 dicembre e ricorrenza del 60mo anno di fondazione Parrocchia:  
o Santa messa unica alle ore 11 (da considerarsi festivo) con il Vescovo 

Ricciardi Paolo (ad interim oggi Vescovo settore Roma-Est); rimarranno 
Sante messe 8.30 ed ore 18;  

o Ore 19:00 concerto in Chiesa di una scuola di musica. 
- 11 dicembre ritiro parrocchiale di Avvento: è previsto l’inizio dalle ore 15.30 e 

sarà aperto a tutta la comunità e operatori pastorali: 
o Apertura lavori 15:45 
o Catechesi 16:00 
o Momento di riflessione 17:00 



o Condivisione e domande 17:30 
o Santa messa ore 18.00. 

- 18 dicembre ore 19.00 momento di preghiera e musica organizzato dell’APCT. 
- 19 dicembre pomeriggio ci sarà il secondo incontro con i genitori dei ragazzi che 

vivranno la catechesi dell’iniziazione Cristiana 
 

3) Viene ricordato che il 27 novembre pomeriggio si terrà il primo incontro con i 
genitori dei ragazzi che vivranno la catechesi dell’iniziazione Cristiana. 
 

4) Viene ripreso il tema delle procedure da attuare, o meno, in ottica contenimento 
COVID-19. Sembrerebbe attualmente abbassata l’attenzione al tema e forse per i 
prossimi momenti che vedranno molto afflusso di fedeli in Chiesa andrebbe in 
qualche modo ripristinato un maggior rigore e controllo. Su questo tema il parroco 
valuterà se:  

a. chiedere nuovamente al gruppo che durante la fase di riapertura svolgeva il 
servizio, magari alleggerendo i controlli e indirizzando su altri punti,  

b. demandare al fedele l’autoregolazione e controllo più responsabile. 
 

 
Prossimi impegni, Organizzazione:  
E’ stato programmato il prossimo incontro dell’EPP per Mercoledì 15/12 ore 18.30 con 
la seguente agenda: 

1- Gestione (a 360°) degli spazi comuni come cortile, sale, etc 
2- Varie ed eventuali 


