
VERBALE DELLA RIUNIONE N°2  

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCHIALE  

20 APRILE 2006 

- Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano, Carlo Boriolo, 
Giacomo Boriolo, Sr. Giovanna, Sr. Gigliola, Claudio Apicella, Guglielmo Busonero, 
Mauro Caravagna, Gianni e Giuliana Costanzo, Mario Felloni, Laura Metrano, Simone 
Bucci, Massimo Scotto. 
- Ordine del giorno: Assemblea Parrocchiale; Messaggeri; Calendario attività pastorali 
primavera-estate. 
- In questi ultimi mesi abbiamo rispettato quasi completamente l’intensa programmazione 
delle iniziative e attività elencate nell’ultimo verbale. 
- Sono stati scelti due laici per il Consiglio Pastorale Vicariale (dato che non è stata accolta 
la proposta dei tre sacerdoti e due laici): Guglielmo Busonero e Gianni Costanzo. 
 

* * *  
 
Assemblea Parrocchiale – Festa al Pozzarello 
 
Venerdì 23 Giugno ore 21 Caccia al tesoro con i ragazzi nelle vie del Pozzarello 
Sabato 24 Giugno Festa per la comunità parrocchiale al Pozzarello: 
ore 16,00 Assemblea Parrocchiale nelle sale parrocchiali 
ore 19,00 S. Messa alla Chiesa della SS.Trinità 
ore 20,30 Cena offerta dalla Parrocchia 
A seguire “Festa da ballo” presso i giardini (organizzata dal Quartiere del Pozzarello) 
 

* * *  
 
Messaggeri 
 
- La “Commissione Messaggeri” per la formazione di tre numerosi gruppi di messaggeri 
(distinti per Chiese), che periodicamente (ogni 3 mesi) porteranno una lettera alle famiglie 
del paese, si è incontrata due volte e ha già raccolto un vasto numero di disponibilità per tale 
servizio. 
- S’incontrerà mercoledì 3 Maggio ore 21,15 Sala parrocchiale – Chiesa di S.Stefano per 
occuparsi della realizzazione della prima lettera da inviare prima dell’estate; entro la fine di 
Maggio si potrebbe tenere il primo incontro per tutti i messaggeri, al fine di consegnare loro 
la lettera e comunicare tutte le indicazioni e i suggerimenti necessari per un buon servizio. 
- Nella prima lettera ci potrebbe essere un saluto, una presentazione delle attività realizzate 
in parrocchia in questi ultimi mesi e soprattutto la programmazione delle iniziative estive: 
quest’ultime riguarderanno comunque, previa selezione, solo le iniziative che possono 
coinvolgere tutta la comunità, senza considerare tutte quelle delle singole associazioni o 
gruppi, altrimenti rischieremmo di essere pesanti e troppo lunghi; inoltre alcune attività non 
possono essere previste, con previsione, alcuni mesi prima. Stiamo cercando di coinvolgere 
persone nuove, non necessariamente partecipanti alla vita della comunità parrocchiale, o 
comunque non già oberate da altri impegni in Parrocchia. 



Calendario attività pastorali primavera - estate 
 
In questa sede non si sono elencate le singole iniziative proposte da tutte le associazioni e i 
gruppi dalla Comunità parrocchiale, che comunque vengono comunicate alle messe e/o in 
altre occasioni. 
21 Aprile ore 21,15 Cinema Parrocchiale – Incontro sul tema “Un amore per tutta la vita”, 
considerazioni sull’amore coniugale alla luce dell’Enciclica di Benedetto XVI “Deus 
Caritas Est”: interverranno don Antonio Bartalucci, docente di Teologia morale e il Prof. 
Romano Forleo, docente di sessuologia; 
22 Aprile ore 18,30 Chiesa di S.Stefano - S. Messa in suffragio di don Azelio Bastianini; 
25 Aprile ore 9,00 Piazzale della Fortezza - partenza per l’Escursione sul Promontorio con i 
ragazzi e le loro famiglie; 
1 Maggio ore 7,30 partenza per la Gita-Pellegrinaggio a Bolsena - Orvieto con i ragazzi del 
catechismo e le loro famiglie (dato i pochi iscritti vedremo se realizzarla); 
6 Maggio ore 21,15 Chiesa dell’Immacolata - Veglia di preghiera per le vocazioni 
presieduta dal Vescovo, con invito particolare a partecipare ai ragazzi della Cresima; 
8 Maggio (lunedì) ore 18,30 S.Messa per S. Agostino Roscelli (dato che il 7 Maggio, Festa 
liturgica, è domenica, abbiamo scelto di celebrare la Messa il giorno successivo); 
31 Maggio ore 21,15 Fiaccolata in onore di Maria Santissima con partenza dalla Chiesa di 
S.Stefano, passando per quella dell’Immacolata e raggiungendo quella della SS.Trinità al 
Pozzarello; 
4 Giugno ore 21 Veglia diocesana di Pentecoste nella Chiesa di Albinia; 
17 Giugno (sabato) Torneo di calcetto “S. Agostino Roscelli” ai campetti del Pozzarello; 
18 Giugno ore 7 Processione di Corpus Domini nel Rione Fortezza; 
21 Giugno (mercoledì) Conferenza sul tema dell’Amore in riferimento all’Enciclica del 
Papa o Concerto musicale sullo stesso tema (contattare don Giosy Cento); 
24 Giugno Festa al Pozzarello – Assemblea Parrocchiale; 
29 Giugno 25° Anniversario Ordinazione sacerdotale don Antonio Metrano (data scelta al 
fine di far partecipare il Vescovo; in caso contrario si realizzerà il 27 Giugno, giorno 
dell’ordinazione sacerdotale): 
ore 17:30 S. Messa solenne alla Chiesa di S.Stefano 
a seguire  Rinfresco per la comunità nella Piazzetta Don Azelio Bastianini 
Ci organizzeremo per tempo per i vari aspetti (liturgico, logistico, preparativi, …); suonerà 
la Corale di Sciortino. 
- In preparazione al diaconato di Giacomo Boriolo potremmo organizzare tre giorni 
“vocazionali”: 
31 Luglio Pellegrinaggio vocazionale - Escursione a piedi al Monte con i ragazzi; 
1 Agosto Incontro con i malati nel pomeriggio e Veglia di preghiera la sera; 
2 Agosto Processione del Patrono S. Stefano; 
3 Agosto ore 10,30 S. Messa alla Chiesa di S.Stefano in onore del Patrono, con diaconato di 
Giacomo Boriolo. 
- Nei giorni che precedono l’Assunta (dal 6 al 13 Agosto) potremmo riproporre la 
Peregrinatio Mariae (Rosario nelle piazze del paese): l’organizzazione potrebbe sempre 
curarla l’Azione Cattolica, coinvolgendo il Comune per chiedere la disponibilità e lo 
spostamento delle sedie. 
- Nella settimana dal 27 Agosto al 3 Settembre si terrà la Settimana dell’Amicizia. 
- L’8 Settembre si terrà la Festa di Lividonia, come ogni anno. 



Momento culturale estivo 
 
- Nel periodo estivo si terrà la mostra fotografica sul Burkina Faso e la mostra 
dell’artigianato del Gruppo Missionario Padre Berto. 
- Alla fine di Luglio e ad Agosto si potrebbero tenere almeno due momenti culturali 
(conferenze) nella Piazzetta Anselmi. 
- In relazione al Convegno di Verona di Ottobre, sono emerse le proposte di conferenze 
sulla figura di alcuni testimoni della fede (Giorgio La Pira, Charles De Foucauld). 
- E’ stata ipotizzata anche la possibilità di invitare, come relatore, il Postulatore della Causa 
di Giovanni Paolo II: le nostre Suore dell’Immacolata, conoscendolo, lo contatteranno per 
sentire la sua disponibilità. 
 

Il segretario       Il Presidente 
 


