
VERBALE DELLA RIUNIONE N°4  

CHIESA IMMACOLATA – SALA GASPARRINI  

25 SETTEMBRE 2006 

- Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, Carlo Boriolo, Sr. Giovanna, Sr. 
Gigliola, Claudio Apicella, Girolamo Benedetti, Guglielmo Busonero, Mauro Caravagna, 
Gianni e Giuliana Costanzo, Mario Felloni, Angelo Loffredo, Laura Metrano, Corrado 
Loffredo, Gloria Pelli, Daniela Scotto, Simone Bucci, Massimo Scotto, Settimo Zolesi. 
- Ordine del giorno: programmazione attività pastorale fino a Natale; formazione dei 
messaggeri e prossima Visita pastorale; Assemblea parrocchiale di sabato 30 Settembre al 
Pozzarello; varie ed eventuali. 
- E’ stata consegnata la lettera d’invito per l’Assemblea parrocchiale di sabato 30 Settembre 
al Pozzarello (vedi allegato 1): un incontro di preghiera e di riflessione sugli orientamenti 
pastorali per la nostra Diocesi per l’anno 2006-2007, riportati nel libretto consegnato sabato 
23 Settembre al Convegno Diocesano a Pitigliano. Ogni membro del Consiglio ha preso 
alcune copie della lettera per consegnarle ai rispettivi gruppi e associazioni di appartenenza. 
- Dal mese di Ottobre riprendono tutte le attività ordinarie della comunità parrocchiale 
(gruppi e associazioni). 
- E’ stato consegnato il calendario per i prossimi mesi, nel quale erano contenuti alcuni 
appuntamenti diocesani e parrocchiali già in programma. Il Consiglio è stato invitato a 
indicare le attività già in programma nel loro gruppo o associazione di appartenenza e a 
suggerirne di nuove. 
- Per la Visita pastorale del Vescovo, prevista per i primi di Dicembre, sono stati letti gli 
obiettivi elencati nell’opuscolo redatto dalla Diocesi sugli orientamenti pastorali per l’anno 
2006-2007, al fine di considerare tutte le indicazioni e proposte delle diverse Commissioni 
diocesane e delle modifiche e integrazioni riportate nell’ultima assemblea diocesana. 
Per il momento sono state proposte delle iniziative, in particolare in riferimento alla Visita 
pastorale del Vescovo a Dicembre, che verranno prese in considerazione e confermate alla 
prossima riunione del Consiglio pastorale, di seguito riportate in breve. 
- Mercoledì 29 Novembre: Veglia di preghiera (inizio visita pastorale) alla Chiesa 
dell’Immacolata per le associazioni e gruppi operanti nella Comunità parrocchiale 
(messaggeri) 
- Venerdì 1 Dicembre: Incontro nel pomeriggio con i genitori della Scuola materna 
“Charitas” delle Suore dell’Immacolata. 
- Domenica 3 Dicembre: al Pozzarello ore 10:30 S.Messa; 11:30 caccia al tesoro o 
proiezione per i ragazzi e contemporaneamente incontro del Vescovo con i genitori dei 
ragazzi del catechismo. 
- Assemblea con i messaggeri (pomeriggio – serata) 
- Consiglio pastorale e Consigli degli Affari Economici (incontro dopo cena) 
- Scuole (insegnanti e ragazzi) (mattina) 
- Catechisti, animatori ed educatori (sabato pomeriggio) 
- Giovanissimi e Giovani (sabato sera) 
- Ammalati e anziani (S.Messa Chiesa Immacolata) 
- Autorità civili e militari 
- Domenica 10 Dicembre: S.Messa di chiusura Chiesa di S. Stefano 
- Venerdì 8 Dicembre: S.Messa di chiusura Chiesa Immacolata 



- Una particolare attenzione sarà rivolta a tre categorie: Operatori del turismo (cantieristica, 
nautica, albergatori, ristoratori); Associazioni Sportive (amministratori, dirigenti, insegnanti, 
allenatori, educatori); Famiglie (giovani coppie). 
- Alcuni membri del Consiglio si informeranno per le seguenti realtà: Famiglia - Giovani 
coppie (Mario e Girolamo); Simone (Associazioni sportive); Operatori del turismo 
(Claudio, Gianni e Guglielmo); Scuole (Gloria e Angela). 
- Le Suore dell’Immacolata hanno deciso di dedicare un anno di carattere vocazionale, dato 
che dovranno chiudere il noviziato per assenza di novizie. La casa madre invierà del 
materiale (sussidi, veglie di preghiera, ecc.) che potremmo utilizzare per rivalutare l’ora di 
adorazione eucaristica del mercoledì alla Chiesa dell’Immacolata, riservandole un carattere 
vocazionale una volta al mese. Questa nuova iniziativa partirà l’11 Ottobre e cercheremo di 
mantenerla, se possibile, ogni 2° mercoledì del mese. 
- Dal 2 Ottobre inizia la Scuola di Formazione teologica e pastorale a Orbetello: nei 
prossimi giorni verrà comunicato in Chiesa e verranno messi i depliant dettagliati. 
- A breve ci incontreremo per preparare la lettera da inviare alle famiglie, insieme al libretto 
della Visita pastorale, di cui si occuperà il gruppo dei messaggeri. 
- Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale sarà venerdì 13 Ottobre ore 21,15 Chiesa di 
S.Stefano. 
 
 
 

Il segretario       Il Presidente 
 


