VERBALE DELLA RIUNIONE N°5
CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCHIALE
13 OTTOBRE 2006

- Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, Carlo Boriolo, Sr. Lucia, Sr. Gigliola,
Girolamo Benedetti, Guglielmo Busonero, Mauro Caravagna, Gianni e Giuliana Costanzo,
Mario Felloni, Angelo Loffredo, Laura Metrano, Simone Bucci, Massimo Scotto, Settimo
Zolesi.
- Ordine del giorno: programmazione attività pastorale fino a Dicembre (in particolare
Visita Pastorale del Vescovo); formazione dei messaggeri.
- Don Sandro ha letto alcuni paragrafi del Libro del Sinodo: n.152 “Tutti corresponsabili
della missione” e n.157 “I consigli parrocchiali”, per una riflessione sui compiti e le
responsabilità dei membri del Consiglio Pastorale, servizio che li vede quali primi
collaboratori del parroco e dei sacri ministri che operano in parrocchia.
In particolare ha sottolineato due aspetti, di cui si riporta la citazione del Sinodo: “sono
chiamati a sostenere la responsabilità del Vangelo e della sua comunicazione coltivando
una intensa vita spirituale, da cui trarre alimento per vivere in comunione costante col
Signore e crescere ogni giorno nella disponibilità e nella generosità verso tutti”; “devono
condividere con il parroco e con i sacri ministri l’ansia missionaria dell’evangelizzazione e
impegnarsi con saggezza evangelica nel discernimento comunitario delle situazioni, delle
esigenze, delle risorse presenti”.
Programma Visita Pastorale
Mercoledì 29 Novembre
ore 21 Veglia di preghiera alla Chiesa dell’Immacolata con le associazioni, i messaggeri, i
gruppi e gli operatori pastorali della Comunità parrocchiale.
Venerdì 1 Dicembre
Nel pomeriggio incontro con i genitori dei bambini della Scuola materna “Charitas” delle
Suore dell’Immacolata.
Sabato 2 Dicembre
ore 17:30 S.Messa alla Chiesa dell’Immacolata con i pescatori;
Domenica 3 Dicembre
ore 10:00 accoglienza del Vescovo nel quartiere del Pozzarello e processione verso la
Chiesa
ore 10:30 S.Messa alla Chiesa della SS.Trinità
ore 11:30 incontro del Vescovo con le giovani famiglie (ultimi 5-6 anni) e pranzo
ore 16:30 partecipazione alla Novena e S.Messa alla Chiesa dell’Immacolata (Unzione degli
infermi) per gli ammalati e anziani
Martedì 5 Dicembre
ore 21 Sala Giovanni Paolo II (sotto la Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello)
Incontro con gli operatori del turismo (cantieristica, nautica, albergatori, ristoratori), con
l’intervento di un membro della Pastorale del Turismo di Roma (da definire e contattare)
Nell’invito inserire alcuni paragrafi del Libro del Sinodo “l’Attenzione a chi viene tra noi”.

Venerdì 8 Dicembre
ore 10:30 accoglienza del Vescovo in piazza e processione verso la Chiesa di S.Stefano
ore 11:00 S.Messa alla Chiesa di S.Stefano per le famiglie dei bambini del catechismo
ore 16:00 incontro nella Palestra dell’Immacolata con le Associazioni sportive (dirigenti,
allenatori e responsabili) sul tema “L’educazione nello sport”, con invito a
partecipare alla S.Messa
ore 17:00 inaugurazione del sagrato dinanzi alla Chiesa dell’Immacolata e S.Messa (invito
particolare per i messaggeri ai quali sarà dato un riconoscimento - invito alle
Autorità civili e militari)
Incontri da stabilire:
- Consiglio pastorale e Consigli degli Affari Economici (ore 21)
- Scuole (insegnanti e ragazzi) (mattina) - Se ne sta occupando Gloria Pelli Rinaldi.
- Giovanissimi e Giovani (sabato serata)
Incontro formativo e organizzativo (consegna lettera) con i messaggeri
Martedì 7 Novembre Chiesa dell’Immacolata ore 16
Mercoledì 8 Novembre Chiesa SS.Trinità ore 16
Giovedì 9 Novembre Chiesa S.Stefano ore 16

Il segretario

Il Presidente

