VERBALE DELLA RIUNIONE N°3
CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCHIALE
7 SETTEMBRE 2006
- Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano, Carlo Boriolo, Sr.
Giovanna, Sr. Gigliola, Claudio Apicella, Rinaldi Pelli Gloria, Guglielmo Busonero, Gianni
e Giuliana Costanzo, Mario Felloni, Laura Metrano, Corrado Loffredo, Massimo Scotto e
Domenico Alocci.
- Ordine del giorno: verifica delle attività del periodo estivo, comunicazioni della Diocesi e
della Parrocchia, presentazione del sito internet parrocchiale e programmazione
parrocchiale.
Verifica dell’attività del periodo estivo
- E’ emerso che questa estate è stata molto intensa, con una partecipazione numerosa e
raccolta alle varie iniziative. La programmazione dell’attività estiva è stata maggiore e
proficua. Sono stati coinvolti maggiormente i turisti e anche i gruppi scout che hanno
ricevuto e apprezzato la buona accoglienza. L’evento del diaconato di Giacomo e il rosario
serale in preparazione all’Assunta sono stati momenti forti, di preghiera, riflessione e
attività, che hanno visto una grande partecipazione. Le feste religiose sono state comprese e
trattate come feste sacre, nel loro valore e significato. Sono state invece poco attive le
associazioni di volontariato. Sono stati coinvolti molti messaggeri che con entusiasmo e
coraggio hanno accolto il servizio loro affidato: la comunità del paese ha apprezzato
l’iniziativa della lettera della parrocchia. Tuttavia è emersa la necessità di concentrare le
energie sulla formazione dei messaggeri, nel rispetto dei loro tempi e delle loro
disponibilità, affinché possano comprendere a pieno l’importanza del compito affidatoli e
possano crescere nella competenza e spiritualità. Nonostante la buona volontà e i molteplici
tentativi, bisogna ancora lavorare per trovare il modo migliore per far sì che anche gli
abitanti delle zone più vaste e periferiche del paese siano a conoscenza degli orari delle
messe. I campi scuola sono andati bene e così la Settimana dell’Amicizia: delle volte si sono
verificate difficoltà organizzative. La Messa domenicale dei ragazzi e dei bambini non è
ancora partecipata nel periodo estivo. Inoltre sotto l’aspetto culturale, gli incontritestimonianza sono stati più curati, partecipati e sentiti dalla comunità; in particolare la
conferenza del Prof. Fasol, durante la Settimana dell’Amicizia, sul “Codice da Vinci”.
Anche la mostra-mercato ha riscosso un grande successo e consenso.
Comunicazioni della Diocesi e Parrocchia
- Sabato 23 Settembre presso il Palazzo vescovile di Pitigliano è previsto il Convegno
diocesano, dal tema “Alza intorno gli occhi e guarda”, al quale interverrà con una relazione
il Cardinale Silvano Piovanelli: appena arriverà il programma dettagliato verrà comunicato.
Domenica 24 Settembre nelle singole Parrocchie si pregherà per la presenza e l’opera del
nostro Vescovo Mons. Mario Meini nel X Anniversario del suo servizio pastorale nella
nostra Diocesi, che verrà ricordato nella Celebrazione eucaristica, presieduta dalla stesso, di
venerdì 29 Settembre alle ore 17 nella Cattedrale di Sovana, a cui tutti siamo invitati.

- Sabato 30 Settembre, presso la Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello, si terrà l’Assemblea
parrocchiale: l’invito è rivolto a tutti, in particolare a coloro che offrono il proprio servizio
nella comunità parrocchiale. Sarà un incontro di preghiera e riflessione, prima di riprendere
il cammino dell’Anno pastorale.
- E’ il momento di pensare a cosa scrivere nella seconda lettera parrocchiale da inviare a
tutte le famiglie, tramite i messaggeri che dovranno essere ricontattati.
Sito internet parrocchiale
- Domenico Alocci ha presentato il primo prototipo di sito internet parrocchiale che verrà
presto presentato anche in Diocesi, in particolare al clero, il 26 Ottobre prossimo. Ogni
gruppo e associazione operante nella nostra comunità parrocchiale fornirà i propri dati
(sede, nome, cognome e numero di telefono di un referente, breve storia sulla nascita e
attività nella comunità parrocchiale, e-mail, sito internet, ecc.) che saranno inseriti nel sito
internet che si spera possa entrare nella rete da Gennaio 2007).
Programmazione parrocchiale
E’ emersa la necessità di crescere come comunità nella comunicazione e nel coinvolgimento
delle persone che non frequentano abitualmente la parrocchia. Sarà necessario inoltre
realizzare un calendario trimestrale per le attività parrocchiali che potrà essere inserito nel
sito internet.
A Ottobre riprenderanno le varie attività delle associazioni e dei gruppi parrocchiali.
I primi di Ottobre riprenderà il Corso di formazione teologica e pastorale, il corso di
fidanzati e la catechesi del giovedì (S.Paolo ai Corinzi).
- Nel prossimo incontro del Consiglio pastorale, del 25 Settembre alle ore 21 nella sala
Gasparrini della Chiesa dell’Immacolata, si affronterà e approfondirà la programmazione
dell’attività pastorale parrocchiale per i prossimi tre mesi. L’invito verrà consegnato
personalmente ai membri.

Il segretario

Il Presidente

