
VERBALE DELLA RIUNIONE N°7 

CHIESA IMMACOLATA – SALA GASPARRINI 

14 DICEMBRE 2007 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, Sr. Lucia, Sr.Gigliola, Carlo Boriolo, 
Guglielmo Busonero, Laura Metrano, Settimo Zolesi, Giuliana De Gregori, Massimo 
Scotto, Angelo Loffredo, Gloria Rinaldi, Mauro Caravagna, Corrado Loffredo, Claudio 
Apicella e Antonella Schiano. 

• Ordine del giorno: organizzazione del 26 Dicembre (presenza del Cardinal Comastri a 
Porto S.Stefano); varie attività pastorali di fine Dicembre e Gennaio. 

• Don Sandro ha consegnato ai presenti un appunto sul programma ipotetico da cui partire. 
• E’ stato deciso di consegnare l’offerta a Comastri all’offertorio: lo stesso ha scelto di 

destinarla per gli aiuti alla Mensa Caritas di Roma e alle missioni di Madre Teresa di 
Calcutta. Inoltre verrà realizzata dalle monache del Cerreto un’icona di S.Stefano, 
commissionata dalla nostra Parrocchia, che rappresenterà il ricordo al Cardinal Comastri 
da parte della Comunità parrocchiale di Porto S.Stefano. 

• Sabato 22 e Domenica 23 Dicembre verranno consegnate e raccolte le buste per l’offerta 
al Cardinal Comastri; ciò verrà comunicato alle S.Messe nei giorni precedenti affinché 
tutti lo sappiano. Alcune persone saranno incaricate di consegnare e raccogliere in 
Chiesa le buste dell’offerta (responsabili: Carlo per la Chiesa di S.Stefano, Delva e 
Liliana per la Chiesa dell’Immacolata e Claudio per la Chiesa della SS.Trinità). 

• Verrà realizzato un libretto, da consegnare all’ingresso in Chiesa, prima della 
celebrazione della S.Messa (la mattina alla Chiesa di S.Stefano), che costituisce anche 
un ricordo della visita del Cardinal Comastri a Porto S.Stefano: la stampa dei testi e la 
copertina verranno commissionate a don Marcello (1.000 copie). Le pagine conterranno 
più o meno: copertina, saluto della comunità (se ne occuperanno Gloria e Laura), foto 
del Cardinal Comastri, Discorso del Papa, testo della S.Messa e dei canti, testo 
dell’Osservatore Romano, biografia su Comastri; preghiera di Comastri. 

• E’ nata l’idea di realizzare un dvd dell’esperienza della partecipazione al Concistoro a 
Roma del 24 Novembre, nel quale porre alcune foto realizzate dal fotografo Russo e la 
ripresa da commissionare al fotografo Emanuele. Se il filmato verrà bene si realizzerà. 

• Della cura della Chiesa (sedie, sacrestia, ecc.) si occuperanno le nostre Suore 
dell’Immacolata, con l’aiuto di alcune collaboratrici. Verranno aggiunte delle sedie 
accanto alle panche per permettere ad un maggior numero di fedeli di stare seduti. 

• Don Sandro sentirà Comastri se al momento della Comunione vuole dare anche lui il 
Sacramento, oppure se preferisce risparmiarsi. 

• Delle letture si occuperà Antonella (1a lettura, salmo cantato, preghiera dei fedeli). 
• Della processione offertoriale si occuperanno le suore: ai doni verrà aggiunta la busta 

con l’offerta e l’icona. 
• Al termine della S.Messa in fondo alla chiesa verranno consegnati dei santini ricordo. 
• Alcuni volontari della Misericordia si occuperanno del servizio d’ordine. 
• Nel pomeriggio alle ore 15 ci sarà un momento di preghiera alla Chiesa dell’Immacolata, 

per un saluto agli anziani e agli ammalati. 
• Don Gino si occuperà di realizzare e stampare lo scritto del momento di preghiera, 

mentre dei canti si occuperà Aleandro Vespasiani. 



• Verrà organizzato un servizio per gli ammalati perché possano partecipare; l’invito verrà 
consegnato agli stessi (incontro per gestire la consegna degli inviti agli ammalati – 
martedì prossimo alle ore 18 alla Chiesa dell’Immacolata). 

• Al momento di preghiera pomeridiano verrà letto un messaggio di saluto al Cardinal 
Comastri, che verrà realizzato da Gloria e letto da Garda Costanzo. 

• Del servizio d’ordine e dell’accoglienza si occuperanno le Associazioni di volontariato. 
• Delle locandine con la foto del Cardinal Comastri e il programma del 26 Dicembre si 

occuperà Grafomania; appena pronte verranno diffuse in tutto il paese. 
***   *** 

• Il 17 Dicembre il Papa firmerà il decreto che dichiara venerabile la nostra Caterina 
Sordini, con il nome di Sr.Maria Maddalena dell’Incarnazione. 

• Venerdì 28 Dicembre ci sarà la Marcia della pace a Capalbio: momento organizzato ogni 
anno dalle Parrocchie della Vicaria del mare. Quest’anno alla Parrocchia di S.Stefano è 
stato dato il compito di realizzare il testo e i canti. 

• Sabato 29 Dicembre verrà organizzata la visita ai presepi di Roma. 
• Verrà realizzata una cena di beneficenza pro Terra Santa alla Chiesa della SS.Trinità (le 

prenotazioni non dovranno superare le 130 persone). 
• Quest’anno il presepe vivente si terrà il 30 Dicembre 2007 e il 6 Gennaio 2008. 
• Quest’anno ci saranno gli esercizi spirituali dei giovani a Vitorchiano, con la presenza 

del nostro Vescovo, i preti giovani, alcune religiose, un seminarista e i giovani che 
daranno la disponibilità. 

• Sabato 5 Gennaio ci sarà la gita-pellegrinaggio dell’Azione Cattolica alla tomba di 
Caterina Sordini; appena sarà organizzata nei particolari verrà comunicata in Chiesa per 
le iscrizioni. 

• Domenica 13 Gennaio verrà realizzato un momento di preghiera alla Chiesa della 
SS.Trinità al Pozzarello. Si terrà la processione della S.Infanzia dalla Chiesa di 
S.Stefano a quella dell’Immacolata. 

• Verranno realizzati degli incontri di formazione per fotografi, fioristi e persone che si 
occupano di preparare le liturgie dei Sacramenti: 14 e 21 Gennaio prossimi. 

• A nuovo anno si dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio Pastorale Interparrocchiale. 
Don Sandro sta raccogliendo le disponibilità e contatterà chi ritiene più opportuno, sia 
per sostituire coloro che non si confermano, sia per trovare nuovi membri. 

• La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà a fine Gennaio o ai primi di 
Febbraio, presso la Chiesa di S.Stefano alle ore 21. 

 
 

Il segretario       Il Presidente 

 


