
VERBALE DELLA RIUNIONE N°3 

CHIESA S. STEFANO – SALA PARROCHIALE 

11 MAGGIO 2007 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr.Giovanna, 
Sr.Gigliola, Mauro Caravagna, Girolamo Benedetti, Giuliana Costanzo, Laura Metrano, 
Massimo Scotto, Claudio Apicella, Angelo Landini. 

• All’inizio dell’incontro è stato letto e commentato il punto 259 del Libro del Sinodo sulla 
“Famiglia”, facendo riferimento anche al “Family day” del giorno seguente. 

• Ordine del giorno: ordinazione sacerdotale di Giacomo Boriolo; Fiaccolata Mariana del 31 
Maggio; Assemblea parrocchiale di fine Giugno al Pozzarello; integrazione e presentazione 
ufficiale del sito internet parrocchiale; programmazione delle attività pastorali estive; 
rinnovazione del Consiglio Pastorale a Settembre - Ottobre prossimo. 

- Per quanto riguarda l’ordinazione presbiterale di Giacomo Boriolo, oltre al programma delle 
diverse iniziative e alle intenzioni di preghiera alle Messe e ai momenti di preghiera, ora è 
bene pensare ad organizzare la prima Messa (servizio liturgico, letture, corale, ecc.) di 
Giacomo che sarà celebrata alla Chiesa di S.Stefano il 27 Maggio, come pure al momento di 
festa (rinfresco); nonché pensare alle altre due prime Messe alla Chiesa dell’Immacolata e a 
quella della SS.Trinità per la parte liturgica. Alcuni membri del Consiglio Pastorale hanno 
offerto la propria disponibilità, affiancandosi ai sacerdoti responsabili per i vari momenti: 
Don Sandro si occuperà del rinfresco, don Gino e don Antonio della parte liturgica. Il 
gruppo liturgico e il gruppo del rinfresco s’incontreranno lunedì 21 Maggio alle ore 21 nelle 
aule della Chiesa dell’Immacolata. All’incontro si inviteranno altre persone che potrebbero 
collaborare all’iniziativa. 

- Per motivi tecnici il Recital dei giovani è stato anticipato a martedì 29 Maggio, sempre alla 
Chiesa di S.Stefano alle ore 21:30. 

- Don Sandro ha proposto, dopo aver parlato in precedenza con Gloria, la possibilità di offrire 
un servizio alla comunità del paese, inserendo un Consultorio per le famiglie in difficoltà: 
nei prossimi mesi si potrebbe prendere contatto con il Consultorio “La Famiglia” di 
Grosseto, visto che non esiste nella nostra Diocesi. Si potrebbe lasciare uno spazio 
settimanale o mensile nella sede della Charitas. Tale argomento è stato appoggiato dal 
Consiglio Pastorale; tuttavia se ne riparlerà dopo il periodo estivo. 

- E’ stata fatta presente la necessità di preparare l’ultima lettera di questo anno pastorale, per 
farla distribuire dai messaggeri i primi di Giugno, contenente il programma delle attività e 
iniziative per l’estate. 

- E’ stato proposto di distinguere i due momenti per la Festa di fine Giugno al Pozzarello: 
venerdì 29 Giugno alle ore 21 si terrà l’Assemblea parrocchiale al Pozzarello che vedrà una 
introduzione da parte di un sacerdote, un resoconto delle attività pastorali dal Settembre 
2006 al Giugno prossimo, tenendo conto dei tre ambiti (catechesi, liturgia, carità) da parte di 
un laico del Consiglio Pastorale e una esposizione del programma del Vescovo per la 
Diocesi per il prossimo anno pastorale da parte di un altro sacerdote. Al termine potrebbe 
essere presentato in modo ufficiale il sito internet parrocchiale; sabato 30 Giugno alle ore 19 
si terrà la Messa alla Chiesa della SS.Trinità e a seguire il momento di festa (da 
organizzare). 



- Nell’occasione della Fiaccolata del 31 Maggio si potrebbe invitare tutta la Comunità 
parrocchiale all’Assemblea del Pozzarello, mettendo in evidenza che in tale momento verrà 
presentato il sito internet parrocchiale. 

- Sono state esposte alcune attività tradizionali della comunità parrocchiale proposte nel 
programma estivo: Peregrinatio Mariae organizzata dall’Azione Cattolica; pellegrinaggi e 
campi scuola; incontri con le catechiste, coinvolgendo in alcuni casi anche i ragazzi; 
oratorio estivo delle Suore nel mese di Luglio; iniziative di carattere spirituale, culturale e 
religioso; mostra missionaria del Gruppo Missionario Padre Berto e del Burkina Faso; 
incontri a tema che quest’anno potrebbero riguardare la figura di Gesù Cristo e i Vangeli, 
per un approfondimento della fede, con la possibilità di invitare alcune personalità (es.il 
nostro Vescovo Mario Meini, il Prof. Marco Fasol, ecc.); l’AC vorrebbe invitare la Dott.sa 
Virgili, biblista, che ha già offerto la sua disponibilità nel periodo che va dal 25 Giugno al 7 
Luglio per incontri sulla famiglia, vista la recente bella esperienza con le famiglie a 
Scansano; invito ai giovani (diciottenni) per un incontro a tema per Settembre-Ottobre; 
Settimana dell’amicizia anticipata all’ultima settimana di Agosto. 

- Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale si terrà mercoledì 6 Giugno alle 21:15 alla 
Chiesa dell’Immacolata, per organizzare l’Assemblea parrocchiale al Pozzarello e 
programmare in modo dettagliato le attività per il periodo estivo. 

 
Il segretario       Il Presidente 

 


