VERBALE DELLA RIUNIONE N°6
CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCHIALE
17 NOVEMBRE 2006

- Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr. Giovanna, Sr.
Gigliola, Mario Felloni, Claudio Apicella, Girolamo Benedetti, Simone Bucci, Guglielmo
Busonero, Mauro Caravagna, Giuliana Costanzo, Angelo Landini, Angelo Loffredo,
Corrado Loffredo, Laura Metrano, Mariangela Nieto, Gloria Rinaldi, Massimo Scotto.
- Ordine del giorno: presentazione della Visita Pastorale del Vescovo (vedi programma
allegato) e relativa organizzazione; altre attività e proposte.
- Don Sandro ha consegnato e presentato il programma della Visita Pastorale del Vescovo,
chiedendo la disponibilità dei membri del Consiglio per organizzare e seguire i diversi
incontri in programma (realizzazione e consegna inviti, ecc.).
- Domenica 26 novembre: ore 21 - Chiesa di S.Stefano: Recital musicale “Teresa, piccola
matita nelle mani di Dio”. Per la parte tecnica si è offerto Angelo Landini; tuttavia, se
necessario, si contatterà anche Rinaldo Corsi. Don Gino si è offerto per l’organizzazione del
rinfresco per l’accoglienza della Compagnia della Parrocchia di Roselle.
Visita Pastorale del Vescovo
- Mercoledì 29 novembre: inizio della Visita pastorale del Vescovo con una veglia di
preghiera alle ore 21 alla Chiesa dell’Immacolata. Sia don Gino che Mario Felloni hanno
dato la disponibilità per preparare la veglia e occuparsi dell’organizzazione, coinvolgendo il
gruppo dei giovanissimi. Per i canti se ne occuperà Massimo Scotto.
- Giovedì 30 novembre: per la parte organizzativa (realizzazione e consegna inviti)
dell’incontro con gli operatori del Turismo se ne occuperanno Corrado Loffredo, Guglielmo
Busonero e Claudio Apicella. L’incontro inizierà con la lettura di alcuni brani tratti dal libro
del Sinodo, dopo di che il Vescovo interverrà e si metterà in ascolto dei presenti.
- Venerdì 1 dicembre: dell’Adorazione Eucaristica all’Immacolata se ne occuperà don
Antonio, il quale contatterà tutte le associazioni e gruppi che hanno come scopo
fondamentale la preghiera.
Per la presentazione in Comune del Dossier Caritas sull’immigrazione se ne sta già
occupando la Presidente della Caritas diocesana, Marcella Padovani; come referente
parrocchiale se ne occuperà Gloria Rinaldi.
- Sabato 2 dicembre: dell’incontro-festa con i ragazzi del catechismo e Acr se ne
occuperanno don Sandro e don Gino, con la collaborazione di Girolamo Benedetti e dei
catechisti, per i quali è previsto un incontro la prossima settimana. Don Gino si occuperà
anche dell’incontro con i Giovanissimi e Giovani.
Della S.Messa con i pescatori per la festa di S. Andrea se ne occuperanno Girolamo
Benedetti e don Antonio.
- Domenica 3 dicembre: dell’accoglienza del Vescovo nel Quartiere del Pozzarello se ne sta
già occupando il Comitato di quartiere, con la collaborazione di Claudio Apicella; per
l’incontro con le famiglie si attiveranno Mario Felloni e Mariangela Nieto, Girolamo
Benedetti e Ilde Gennaioli, Enza Schiano e Mauro Barlettani.
Della S.Messa alla Chiesa della SS.Trinità se ne occuperanno le donne del Pozzarello
impegnate nell’animazione della Messa domenicale.

Della S.Messa e Unzione degli infermi all’Immacolata: canti (Sciortino), Associazioni di
volontariato e di carità (don Antonio e Giuliana Costanzo), anziani e ammalati (Angelo
Loffredo, il quale contatterà anche la Misericordia per la disponibilità dei mezzi necessari al
trasporto).
- Lunedì 4 dicembre: per la visita alle Scuole è già tutto predisposto.
Le suore si occuperanno dell’incontro con i genitori dei bambini della loro scuola Materna.
Dell’incontro con le catechiste presso la scuola Materna Caritas se ne parlerà all’incontro
previsto per la prossima settimana (Martedì ore 18 catechiste S.Stefano presso Asilo Suore –
Giovedì ore 18 catechiste Immacolata e Pozzarello presso la Sala Gasparrini); in
quell’occasione verrà consegnato (se ne occupa Laura Metrano) a tutte le catechiste il
programma della Visita Pastorale e deciso come organizzare i diversi incontri (ragazzi,
genitori, catechisti).
- Martedì 5 dicembre: per la visita alle Scuole è già tutto predisposto.
- Giovedì 7 dicembre: dell’incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo se ne parlerà
all’incontro catechisti della prossima settimana.
All’Assemblea parrocchiale presso la Chiesa dell’Immacolata verrà presentata una prima
bozza di sito internet parrocchiale (nei prossimi giorni Laura Metrano s’incontrerà con
Domenico Alocci, realizzatore del sito, per continuare il lavoro).
- Venerdì 8 dicembre: essendo la giornata conclusiva della Visita Pastorale verranno
realizzati per le messe alle due Chiese (S.Stefano e Immacolata) due brevi saluti al Vescovo,
letti da due membri del Consiglio Pastorale, in rappresentanza della Comunità parrocchiale:
se ne occuperanno Gloria Rinaldi e Mariangela Nieto.
Della Messa delle ore 11 alla Chiesa di S.Stefano si occuperanno le catechiste, mentre per i
canti e il coro Massimo Scotto.
Dell’incontro alle ore 16 nella Palestra dell’Immacolata con le Associazioni sportive verrà
realizzato un incontro organizzativo per giovedì prossimo alle ore 19:30 all’Immacolata con
alcuni rappresentanti delle Associazioni sportive. Simone Bucci ha portato del materiale e
per il momento è stato ipotizzato il tema “Lo sport mette in gioco la famiglia”; tuttavia si
vedrà se c’è materiale a sufficienza, altrimenti si cambierà tema. Si è pensato di contattare i
rappresentanti di alcune associazioni: Costa d’Argento Danza (Patrizia Porti-Laura), C.S.I.
(Simone-Amerigo), pallavolo (Girolamo Benedetti, Fabrizio Arienti), basket (Roberto
Verdile), nuoto (Roberto), ciclismo (Sergio La Mantia).
Per i canti e il coro della Messa delle ore 17 alla Chiesa dell’Immacolata si occuperà
Sciortino. Nell’occasione verranno invitati in modo particolare i messaggeri ai quali verrà
consegnato dal Vescovo un riconoscimento per il servizio importante che stanno compiendo
nella nostra comunità. Nei giorni scorsi i sacerdoti si sono incontrati con i messaggeri e
sono state consegnate loro circa 3.500 copie della seconda lettera che nei prossimi giorni
sarà consegnata a tutte le famiglie del paese.
- E’ stato deciso di consegnare al Vescovo, a conclusione della Visita Pastorale, un segno di
accoglienza e ringraziamento da parte della nostra Comunità per il suo servizio di dieci anni
nella nostra Diocesi: una casula.
- Quest’anno la Rievocazione della Natività a Porto S.Stefano vedrà due uscite: il 26
dicembre e il 6 gennaio. Al momento si sono già tenuti alcuni incontri per la parte
organizzativa.
- La Marcia e Veglia diocesana della Pace quest’anno si terrà ad Albinia il 29 dicembre.
- Per domenica 17 dicembre è in programma un concerto musicale alla Chiesa di S.Stefano
della Banda di Castel del Piano.

- Il 7 gennaio si festeggia la S.Infanzia: come sempre è prevista la processione.
- Don Sandro ha proposto di organizzare, come Parrocchia, una cena di solidarietà, nel
salone sotto la Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello, per il 31 dicembre: il cui ricavato andrà
in beneficenza alla Parrocchia di Betlemme con la quale abbiamo il gemellaggio. Il
Consiglio ha approvato l’iniziativa che vedrà un’iscrizione (nei giorni ed orari stabiliti),
aperta a tutti, fino ad esaurimento dei posti ritenuti possibili (limite che verrà precisato fin
dall’inizio). Solo quando l’organizzazione sarà ben definita si comunicherà il tutto.
- Si potrebbe organizzare per un pomeriggio, tra Natale ed l’Epifania, un ritiro spirituale al
Monastero di Siloe,: l’invito verrà esteso a tutti coloro che fanno parte di associazioni e
gruppi di formazione (catechesi, catechisti, ecc.); oppure una giornata a Greccio per vedere
il presepe.
- Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale si terrà con il Vescovo nella Visita Pastorale.

Il segretario

Il Presidente

