VERBALE DELLA RIUNIONE N°1
CHIESA S. STEFANO – SALA PARROCHIALE
26 GENNAIO 2007
• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr. Giovanna e Sr.
Gigliola, Carlo Boriolo, Girolamo Benedetti, Simone Bucci, Mauro Caravagna, Giuliana
Costanzo, Corrado Loffredo, Laura Metrano, M.Gloria Pelli, Massimo Scotto.
• All’inizio dell’incontro è stato letto il punto 128 del Libro del Sinodo “Giustizia e pace” –
Educarci alla giustizia, alla pace e alla responsabilità sul creato.
• Ordine del giorno: programmazione delle attività pastorali per la Quaresima e la Pasqua;
proposte per l’ordinazione sacerdotale del 25 Maggio di Giacomo Boriolo.
Programmazione della attività pastorali per la Quaresima e la Pasqua
• Sono stati presentati alcuni appuntamenti diocesani e parrocchiali già in programma, che
verranno comunicati con l’avviso dei sacerdoti al termine delle Messe e con le relative
locandine in fondo alla bacheca delle Chiese:
- domenica 4 Febbraio, su proposta della Commissione diocesana per le famiglie, il
Vescovo incontrerà quelle famiglie separate o in difficoltà (verranno avvisate personalmente
le singole coppie interessate);
- sabato 10 Febbraio si terrà l’Incontro diocesano di Azione Cattolica ad Albinia;
- domenica 11 Febbraio si terrà la Giornata diocesana del malato celebrata nella Parrocchia
di Borgo Carige, alla quale sono particolarmente invitate le associazioni a contatto con gli
ammalati e le persone anziane (Unitalsi, C.V.S. e S.Vincenzo);
- venerdì 16 Febbraio si terrà l’Assemblea diocesana sullo stile degli incontri sinodali a
partire dalle ore 17,30 a Pitigliano;
- sono state comunicate alcune date degli incontri diocesani del Cursillos (domenica 18
febbraio rientro del Cursillos uomini e domenica 18 marzo rientro del Cursillos donne:
entrambi a Orbetello – Neghelli; lunedì 26 marzo ore 21 Ultreya di presentazione nei locali
del Pozzarello; mercoledì 25 aprile Giornata di convivenza diocesana);
- dal 25 febbraio al 4 marzo si terrà il Pellegrinaggio diocesano in Terrasanta (ai
partecipanti della nostra comunità parrocchiale verrà consegnata la somma raccolta nel
periodo di Avvento e di Natale);
- domenica 4 marzo a coloro che frequentano la catechesi, quella parrocchiale del giovedì o
quella delle singole associazioni di volontariato, sarà proposto l’incontro nel pomeriggio dai
monaci della Comunità di Siloe (lectio divina e S.Messa);
- anche quest’anno gli incontri per la preparazione al matrimonio si svolgeranno nei locali
della Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello dalle ore 21 alle ore 22,30 nei seguenti giorni di
marzo (2- 9 – 16 – 23 e 31 marzo);
- venerdì 11 marzo ore 21 Via crucis nel centro storico con partenza dalla Chiesa di
S.Stefano e, passando per l’Immacolata, rientro a S.Stefano;
- venerdì 23 marzo ore 16:30 Via crucis con i ragazzi del catechismo al Pozzarello;
- domenica 25 marzo Gita-pellegrinaggio a Roma (visita alle catacombe, angelus…) per i
ragazzi del catechismo, con le famiglie e i catechisti;
- dal 25 al 31 marzo si terrà il Pellegrinaggio della Cadic in Sicilia;

- Quest’anno il calendario della benedizione delle famiglie verrà consegnato insieme alla
lettera che i messaggeri porteranno alle famiglie, dove saranno inseriti gli appuntamenti
della Quaresima già in programma e una breve riflessione sulla Quaresima;
- E’ terminata la catechesi sulla Lettera di S.Paolo ai Filippesi; i prossimi incontri, previsti
di giovedì nel mese di marzo, riguarderanno temi di attualità (es. pena di morte, eutanasia,
ecc.) che di volta in volta verranno comunicati, allo scopo di riflettere insieme sugli stessi e
far emergere con chiarezza e precisione il reale pensiero della Chiesa, che molto spesso
viene distorto. Oltre alla scelta dei temi da trattare, bisognerà stabilire anche la modalità
(coinvolgere alcune personalità o meno), cercando di coinvolgere anche coloro che
abitualmente non frequentano la comunità parrocchiale;
- il 1° aprile si svolgerà la Giornata vicariale con i ragazzi della Cresima nei locali della
Chiesa della SS.Trinità;
- domenica 15 aprile si svolgerà la Festa diocesana della famiglia;
- sono state ricordate le date dei sacramenti (aprile e maggio), comunicate ai genitori dei
bambini del catechismo tenuta da don Sandro il 19 Gennaio scorso;
- nei primi di Maggio si terrà il ritiro al Monte dell’Unitalsi.
Proposte per la preparazione all’ordinazione sacerdotale di Giacomo Boriolo
• E’ stato proposto di organizzare, nel mese di maggio, alcune iniziative in preparazione
all’ordinazione sacerdotale di Giacomo Boriolo: partita di calcio (sacerdoti e seminaristi
contro squadra giovanile dell’Argentario); testimonianza di un calciatore e/o di un
personaggio famoso; eventuale recital gruppo giovani (hanno buttato giù il copione);
momento di festa e rinfresco nella piazzetta Anselmi come realizzato per il diaconato;
incontro o veglia di preghiera con le Suore dell’Immacolata di Genova; incontro diocesano
con i ministranti nella nostra comunità parrocchiale; incontro dei bambini del catechismo,
con le loro famiglie, con Giacomo, nel quale realizzare un’intervista, come è avvenuto con il
Vescovo nella Visita Pastorale (si potrebbe inserire negli incontri di preparazione al
Sacramento della Cresima). Nel prossimo incontro definiremo il programma.
Osservazioni e proposte
• Lunedì 22 Gennaio si è tenuta la riunione della Commissione per le comunicazioni sociali,
nella quale si è parlato del rilancio del Sito diocesano e del coordinamento delle parrocchie
che hanno già attivato il sito o che vogliono farlo.
E’ stato comunicato che nei prossimi giorni il nostro sito internet parrocchiale verrà attivato,
appena saranno completate alcune incombenze; tuttavia a breve verranno apportate delle
integrazioni laddove non è stato possibile al momento.
E’ stato anche fatto presente che al momento in Diocesi sono giunte poche disponibilità per
il corso per animatori della comunicazione, promosso dalla suddetta Commissione, e che
quindi sarebbe bene riproporlo con maggiore efficacia, in particolare tra i giovanissimi e
giovani universitari, oppure tra gli adulti appassionati di informatica, i quali potranno
partecipare al primo incontro organizzativo previsto per il 20 maggio (da confermare).
• Sono stati portati alcuni suggerimenti al gruppo liturgico riguardanti: foglietti della messa e
libretti di canto (realizzarne uno comune a tutte e tre le Chiese e scelta dei canti legati alle
letture); cura delle bacheche; scelta dei lettori.
• Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è previsto per il mese di Marzo.
Il segretario

Il Presidente

