
VERBALE DELLA RIUNIONE N°1  

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCHIALE  

1 FEBBRAIO 2006 

- Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano, Carlo Boriolo, Sr. 
Giovanna, Sr. Gigliola, Claudio Apicella, Guglielmo Busonero, Mauro Caravagna, Gianni e 
Giuliana Costanzo, Mario Felloni e Mariangela Nieto, Angelo Loffredo, Laura Metrano, 
Gloria Rinaldi, Simone Bucci, Massimo Scotto. 
- Sono stati presentati i prossimi appuntamenti diocesani: 11 Febbraio ad Orbetello Giornata 
diocesana del malato (il programma verrà comunicato questo fine settimana); 24 Febbraio 
ore 17,30 Assemblea diocesana per i sinodali a Pitigliano; 27 Febbraio primo incontro del 
Consiglio vicariale (a rappresentare Porto S.Stefano sono stati confermati i tre sacerdoti e i 
due diaconi Carlo Boriolo e Mario Felloni). 
 
Organizzazione Assemblea Parrocchiale 

- Per quanto riguarda l’Assemblea Parrocchiale sarà organizzata quanto prima e 
rappresenterà un momento per la comunità parrocchiale di verifica e confronto, come già 
realizzata in autunno. Indicativamente è stato ipotizzato il mese di giugno: prossimamente ci 
incontreremo per curarne ogni aspetto. 
- Il 5 Aprile tuttavia è stato proposto di realizzare un momento di preghiera e riflessione con 
taglio spirituale e pastorale, in vista dell’Assemblea. 
 
Programmazione attività Quaresima-Pasqua 2006 

- Quest’anno si ricorda il XXV Anniversario del Gruppo Missionario “P.Berto” presente e 
attivo nella nostra comunità parrocchiale. Sono state organizzate diverse iniziative per 
l’occasione. 
- Nella prima settimana di marzo (dal 2 al 5) si terrà lo Spettacolo dei “Bindoli” nel Cinema 
Parrocchiale. 
- Potrebbe rientrare nel programma del Gruppo Missionario la richiesta di una presentazione 
della Passione con il testo di Mario Luzi (che ha scritto recentemente la Via Crucis per il 
Papa Giovanni Paolo II); Francesco Tarsi di Firenze con una compagnia teatrale si occuperà 
di realizzare una Via Crucis meditata, recitata in forma teatrale. 
- Inoltre sabato 11 Marzo si ricorderanno i missionari martiri, seguendo la proposta della 
CEI, nella S.Messa delle 17:30 alla Chiesa di S.Stefano. 
- E’ stato consegnato il programma della giornata di riflessione e formazione missionaria 
che si svolgerà sabato 25 marzo (vedi allegato) organizzato dal Gruppo Missionario. 
- Per quanto riguarda il corso dei fidanzati in preparazione al matrimonio per la Vicaria del 
mare è stata accolta la nostra proposta di realizzarlo nei locali della Chiesa della SS.Trinità 
al Pozzarello: si terrà per cinque venerdì consecutivi, a partire dal 3 marzo, dalle ore 21 alle 
22:30 e alcune famiglie della nostra comunità parrocchiale, in particolare le tre “coppie 
pilota” facenti parte della Commissione diocesana della famiglie (Girolamo e Ilde, Mario e 
Mariangela, Mauro e Enza), si occuperanno dell’organizzazione e realizzazione. 
- Nella prossima benedizione delle famiglie del mese di marzo, i sacerdoti, diaconi e 
ministri consegneranno un unico “santino”. 
 



Applicazione delle norme del Sinodo sulla liturgia 

- A partire dalla Quaresima attueremo alcune norme liturgiche secondo le indicazioni del 
Sinodo che verranno comunicate alle Messe, come di seguito sintetizzate: 
1. a motivo del numero delle Messe feriali celebrate in parrocchia e considerando 
l’opportunità che in due giorni della settimana sia officiata la Chiesa della SS.Trinità al 
Pozzarello, il martedì pomeriggio nella Chiesa dell’Immacolata e il giovedì pomeriggio 
nella Chiesa di S.Stefano non sarà celebrata la S.Messa; tuttavia ci sarà la preghiera 
comunitaria del Vespro, la lettura della Parola di Dio e la distribuzione dell’Eucaristia. 
2. per il sacramento del Battesimo si proporrà sempre la celebrazione nella messa 
domenicale, salvo eccezioni, e nei tempi liturgici più appropriati, favorendo la riunione di 
più bambini nella stessa celebrazione. Per la scelta dei padrini i genitori saranno chiamati a 
consultare prima i sacerdoti. 

***  
La Commissione liturgica parrocchiale continua ad incontrarsi: 
- è stato deciso che alle messe serali saranno presenti almeno un diacono o un ministro 
insieme al sacerdote; 
- è stato scelto di realizzare un’unica via crucis all’aperto, con partenza dalla Chiesa 
dell’Immacolata e, passando per il centro storico, con arrivo a quella di S.Stefano E’ stata 
scelta la data di venerdì 7 Aprile alle ore 21. Tale via crucis coinvolgerà anche la Diocesi in 
quanto la Commissione Giovani diocesana aveva proposto una via crucis all’aperto per i 
giovani: il testo della via crucis sarà scritto dai giovani e giovanissimi della nostra comunità 
parrocchiale. 
- La via crucis dei ragazzi invece si terrà venerdì 31 marzo al Pozzarello. 
- A breve si cercherà di formare un gruppo per la preparazione delle via crucis. 
- Col tempo si applicheranno e realizzeranno altre indicazioni e proposte emerse in 
Commissione. 

***  
- E’ emerso il problema della celebrazione di funerali la domenica. E’ stato suggerito di 
spiegare il significato di ogni cambiamento, prima che esso avvenga, comunicandolo magari 
mediante un foglio esplicativo in fondo alla Chiesa o comunque alle Messe. E’ stato 
proposto anche di spiegare il motivo della riduzione delle messe per far comprendere il 
senso di comunione, di comunità che dovrebbe respirarsi nelle celebrazioni eucaristiche. 
Tutto ciò in quanto spesso parte della comunità non accoglie facilmente i cambiamenti 
perché legata alle “tradizioni”. E’ stato ricordato inoltre di ridurre al minimo gli avvisi al 
termine delle Messe e di abituare i fedeli a leggere e/o prendere gli avvisi in fondo alla 
Chiesa. 
- E’ stata fatta presente anche la necessità di far comprendere il ruolo dei ministri 
straordinari, della loro presenza vicino alle persone ammalate e della possibilità che offrono 
a queste ultime di ricevere periodicamente l’Eucaristia; inoltre di far capire che la Chiesa 
non è formata solo da sacerdoti e che la figura del malato è importante nella nostra 
comunità. Si cercheranno anche nuovi ministri per riuscire a raggiungere tutti gli ammalati. 
 

***  

- Dell’Enciclica del Papa Benedetto XVI don Sandro parlerà nella catechesi del giovedì. 
- Nei prossimi mesi, appena disponibili, saranno comunicati i programmi dei alcune 
associazioni: AC, S.Vincenzo, Unitalsi, ecc. Il Cursillos si incontrerà il 25 Aprile. Il CVS ha 



organizzato una giornata diocesana per il 5 marzo. L’Equipe Notre-Dame s’incontrerà il 12 
marzo. La Cadic da ottobre ha ripreso le sue attività: in particolare il martedì e il venerdì 
alle 21 nella Sala Giovanni Paolo II al Pozzarello tiene, come realizzata lo scorso anno, una 
scuola di ballo gratuita e aperta a tutti (nel mese di marzo si terrà solo il martedì). 
- Il 5 febbraio e il 2 aprile si terranno due incontri formativi per catechisti a Porto S.Stefano 
in sala Gasparrini dalle 15 alle 18, tenuti da don Luca Caprini, come da noi richiesti, aperti a 
tutti i catechisti della Diocesi, in particolare a quelli della vicaria del mare. 
- Il 25 aprile ci sarà la gita-pellegrinaggio a Bolsena-Orvieto dei bambini del catechismo 
(dalla 1° elementare alla 1° media) con le loro famiglie. Lunedì 1 maggio si terrà per gli 
stessi un’escursione sul Promontorio. Le catechiste nella settimana delle 40 ore porteranno 
in Chiesa i propri bambini e ragazzi per un momento di preghiera. Le catechiste dei gruppi 
della Cresima presenteranno l’Enciclica del Papa Benedetto XVI ai propri ragazzi. I 
programmi delle diverse iniziative verranno comunicati quanto prima alle famiglie. 
- L’adorazione al Santissimo Sacramento chiamata “40 ore” si terrà il 3-4-5 alla Chiesa 
dell’Immacolata e il 6-7-8 alla Chiesa di S.Stefano nel mese di Aprile. 
- Lunedì 10 Aprile sarà celebrata la “Pasqua del malato” nella Chiesa dell’Immacolata, con 
la possibilità di confessioni: nell’iniziativa saranno coinvolte e impegnate le diverse 
associazioni legate agli ammalati (Cvs, S.Vincenzo, Unitalsi, ecc.). 
- Il diaconato di Giacomo Boriolo verrà celebrato il 3 Agosto, festa del nostro Patrono, nella 
Chiesa di S.Stefano alle ore 10:30. Inoltre il 27 Giugno si festeggerà il 25° anniversario di 
sacerdozio di don Antonio Metrano. Per entrambe le occasioni si provvederà ad organizzare 
qualcosa, in particolare con “timbro” vocazionale. 
- Il 7 Maggio è la giornata delle vocazioni: se verrà accolta la proposta del Vescovo di una 
veglia di preghiera nelle diverse vicarie, si potrebbe chiedere di realizzarla alla Chiesa della 
SS.Trinità per il 6 Maggio. 
- Domenica 2 aprile alle ore 18 sarà celebrata la S.Messa alla Chiesa dell’Immacolata nella 
quale avverrà la consegna alla Parrocchia del Palio, dedicato lo scorso anno al Papa. 
 
Organizzazione gruppo dei messaggeri 

- In occasione della benedizione delle famiglie verrà comunicato riguardo alla prossima 
iniziativa di consegnare una lettera sulle attività della parrocchia, una volta ogni 2-3 mesi, 
per mezzo dei messaggeri, raccogliendo la disponibilità delle persone che volessero offrire 
tale servizio e cercando di coinvolgere soprattutto le persone non già attive nella comunità. 
- E’ stato deciso di formare un gruppo, con referente un sacerdote, don Gino, e partecipanti 
alcuni membri del Consiglio Pastorale (Gloria, Girolamo, Simone, Claudio, Mario, Carlo, 
Laura) per individuare i 3 primi gruppi di messaggeri, distinti per zone (Pozzarello, Valle e 
S.Stefano) e vie, poste vicino alle tre Chiese. 
- Si vedranno innanzitutto le liste utilizzate per le Missioni di alcuni anni fa’ e si 
contatteranno e coinvolgeranno tutte le persone che offriranno la propria disponibilità. 
- Il prossimo mercoledì si terrà la prima riunione di questo gruppo organizzativo che avrà 
innanzitutto il compito di individuare i messaggeri: questi non saranno solo dei “postini”, 
ma avranno un compito importante e delicato, cioè quello di mantenere informate tutte le 
famiglie della vita della nostra comunità parrocchiale e di invitarle a partecipare alle 
iniziative proposte. Tali messaggeri, se necessario e disponibili, in futuro potrebbero anche 
collaborare e impegnarsi per la realizzazione di altre iniziative. 
 

Il segretario       Il Presidente 



 


