
VERBALE DELLA RIUNIONE N°6 

CHIESA IMMACOLATA – SALA GASPARRINI 

24 OTTOBRE 2007 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr.Giovanna, 
Sr.Gigliola, Carlo Boriolo, Mario Felloni, Girolamo Benedetti, Guglielmo Busonero, 
Laura Metrano, Settimo Zolesi, Giuliana De Gregori, Massimo Scotto, Angelo Loffredo. 

• Ordine del giorno: relazione sugli incontri della tre Commissioni; organizzazione 
dell’Assemblea parrocchiale del 30 Ottobre; realizzazione della lettera alla famiglie e 
consegna ai Messaggeri; partecipazione al Concistoro a Roma del 24 Novembre; 
programmazione degli appuntamenti dell’8 Dicembre (il Vescovo a Porto S.Stefano) e 
del 26 Dicembre (Cardinal Comastri a Porto S.Stefano); varie ed eventuali. 

• Come introduzione è stato letto dal libro del Sinodo, al 2° capitolo, i punti n.49 e 50 
“Celebrare i santi misteri”. 

 
*** 

 
Relazione sugli incontri delle Commissioni parrocchiali  

• Nelle scorse settimane si sono riunite le tre Commissioni (evangelizzazione, liturgia e 
carità) e i tre sacerdoti hanno relazionato sul lavoro svolto dalle stesse. 

 
• Commissione carità (Don Antonio): all’incontro della Commissione sono stati raccolti i 

programmi delle diverse associazioni e gruppi (Cadic, S.Vincenzo, Cvs, Unitalsi, ecc.). 
E’ emersa la necessità di porre maggiore attenzione agli ammalati e agli anziani, in 
particolar modo anche ai loro familiari. Inoltre è stata sottolineata l’esigenza di 
coinvolgere maggiormente coloro che non partecipano, ma che vivono con fede la loro 
vita, soprattutto a quelli che hanno bisogno d’aiuto ma non lo dicono. A breve la Cadic 
aprirà il servizio di Consultorio familiare. La colletta alimentare è andata bene. 

• Commissione liturgia (Don Gino): ha letto la relazione sull’incontro realizzato (che si 
allega al presente verbale) nella quale sono emersi diversi suggerimenti e proposte 
concreti, in particolare: la valorizzazione della religiosità popolare, puntualità, 
coinvolgimento di altre persone nella lettura o altri servizi (canti liturgici, pulizia delle 
chiese, ministranti adulti, ecc.). 

• Commissione evangelizzazione (Don Sandro): la Commissione ha considerato come 
obiettivo primario l’attenzione alle giovani coppie e alle famiglie. E’ stata realizzata una 
programmazione per i prossimi mesi sia a livello parrocchiale che vicariale; nel farla è 
emersa la grande difficoltà nel contattare e soprattutto coinvolgere le giovani coppie. 
Appena saranno confermate le date verranno comunicate alle giovani coppie e alle 
famiglie con le solite modalità. Per il momento sono stati ipotizzati i programmi, sia a 
livello di vicaria che di parrocchia, di seguito riportati. 
Programma per la Vicaria 

- Sabato 17 Novembre alle ore 18 nei locali della Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello si 
terrà un incontro con il nostro Vescovo rivolto alle giovani coppie degli ultimi due anni 
(potranno essere rintracciate negli elenchi delle coppie che hanno partecipato al corso di 
preparazione al matrimonio a livello vicariale e tramite gli elenchi parrocchiali). Ogni 
parroco provvederà ad avvisare le giovani coppie della propria comunità. Lo stile 



dell’incontro sarà quello degli incontri di preparazione al matrimonio, con la scelta di 
una tematica (Dal giorno del si al si di tutti i giorni); verrà consegnata una scheda, già 
predisposta, per l’utilizzazione nei gruppi di lavoro, che verranno realizzati per 
coinvolgere maggiormente le singole coppie; alla conclusione ogni gruppo relazionerà 
su quanto emerso. 
Programma parrocchiale 

- incontro liturgico: sabato 8 Dicembre: Messa alla Chiesa dell’Immacolata con invito alle 
giovani coppie e alla coppie che ricordano un anniversario; 

- Incontro formativo (uno con la Dott.sa Virgili e l’altro vicariale del 17 Novembre); 
- Incontro ricreativo (tombolata nel periodo delle feste di Natale). 

 
*** 

 
Assemblea parrocchiale del 30 Ottobre alla Chiesa dell’Immacolata 

• All’inizio don Sandro terrà una breve introduzione sul tema dell’anno pastorale e poi 
verrà riassunto, con una relazione nella quale emergerà il lavoro compiuto dalle tre 
Commissioni, con i suggerimenti e le proposte raccolte, in particolar modo dal gruppo 
liturgico. A tal proposito lunedì prossimo alle 17:30 alcuni membri del Consiglio 
Pastorale s’incontreranno con don Sandro per preparare l’incontro e la relazione da 
consegnare all’Assemblea. Bisognerà avvisare tutti alle Messe e telefonicamente i 
responsabili di gruppi e associazioni parrocchiali. 

 
***   *** 

 
Realizzazione della lettera alle famiglie e consegna ai Messaggeri 

• Le lettera alle famiglie dovrà essere realizzata entro il 12 Novembre, dato che nella 
settimana successiva si terranno i tre incontri per la sua consegna ai Messaggeri, nei 
giorni e orari stabiliti per le tre Chiese. 

 
*** 

 
24 Novembre – Partecipazione al Concistoro a Roma nel quale Mons. Angelo 
Comastri sarà creato Cardinale 

• Sarà una celebrazione breve che inizierà verso le 10:30 e, salvo diverse disposizioni, 
probabilmente si terrà all’interno. Alla nostra Comunità Parrocchiale sono stati assegnati 
500 posti. Dopo tale cerimonia avremo un momento d’incontro con Mons. Comastri 
(detta visita di calore). Don Sandro ha già prenotato 10 pullman e per le iscrizioni 
seguiremo le stesse modalità utilizzate per l’esperienza dell’udienza con Papa Benedetto 
XVI due anni fa. Le iscrizioni inizieranno appena avremo notizie certe sugli orari da 
rispettare, così da predisporre un programma più preciso. 

• Inoltre il Cardinal Comastri sarà nella nostra comunità il prossimo 26 Dicembre; appena 
lo stesso confermerà tale data, inizieremo le iscrizioni e comunicheremo anche questo 
appuntamento, così che le persone che non potranno partecipare al Concistoro a Roma 
potranno sicuramente incontrarlo in paese. 

 
*** 

 



8 Dicembre – Il nostro Vescovo Mons. Mario Meini a Porto S.Stefano 
• E’ stato abbozzato un programma di massima, in attesa della conferma del Vescovo: 

accoglienza del Vescovo da parte del Gruppo Sportivo Ciclistico e intervento della 
Banda musicale “Ivo Baffigi”, ore 11 S.Messa alla Chiesa di S.Stefano (rivolta in 
particolare ai bambini del catechismo e alle loro famiglie, ai catechisti ed educatori), ore 
15-16 Incontro a Villa Varoli con gli anziani (organizzato dalla Cadic e S.Vincenzo), ore 
17 Inaugurazione e benedizione del Sagrato della Chiesa dell’Immacolata e S.Messa 
(rivolta in particolare agli operatori pastorali, agli sportivi, alle famiglie e alle giovani 
coppie che ricordano gli anniversari di matrimonio). 

 
*** 

 
26 Dicembre – Il Cardinal Angelo Comastri a Porto S.Stefano 

• Si è pensato di accoglierlo nella Piazza, con la partecipazione della Banda e delle 
Autorità del paese per la parte civile. 

• Per la parte liturgica alle ore 11 verrà celebrata la solenne S.Messa alla Chiesa di 
S.Stefano (da organizzare) e nel pomeriggio alle ore 15 un momento di preghiera con gli 
ammalati e la S.Messa alla Chiesa dell’Immacolata. 

• Verrà preparato il pranzo nei locali della Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello al quale 
parteciperà il nostro Vescovo Mons. Mario Meini, i sacerdoti del paese, quelli della 
Vicaria e quelli originari di Porto S.Stefano, con le nostre suore dell’Immacolata, nonché 
gli eventuali sacerdoti amici che il Cardinal Comastri inviterà. Don Sandro aveva 
pensato di invitare anche i membri del Consiglio Pastorale, ma è stato scelto 
all’unanimità di non farlo (anche se a tutti avrebbe fatto piacere) per non creare invidie e 
malcontento nella comunità. 

 
*** 

 
• Per il presepe vivente è stato scelto di non realizzarlo quindi il 26 Dicembre, come gli 

altri anni, ma di spostarlo al 30 Dicembre e di mantenere invece la data del 6 Gennaio. 
• E’ stata riconfermata la cena di beneficenza dell’ultimo dell’anno, il cui ricavato sarà 

offerto alla Parrocchia di Betlemme con la quale abbiamo il gemellaggio. 
• Il 24 novembre non saranno celebrate le messe della mattina, mentre verranno mantenute 

quelle serali (con la sostituzione da parte di sacerdoti disponibili). 
 

Il segretario       Il Presidente 

 
 


