
VERBALE DELLA RIUNIONE N°5 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

2 OTTOBRE 2007 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, Sr.Giovanna, Sr.Lucia, Carlo Boriolo, 
Mario Felloni, Girolamo Benedetti, Guglielmo Busonero, Laura Metrano, M.Gloria Pelli, 
Settimo Zolesi, Claudio Apicella, Corrado Loffredo, Giuliana De Gregori. 

• Ordine del giorno: programmare le attività pastorali ordinarie; riprendere il cammino 
parrocchiale dei tre ambiti (Liturgia, Carità ed Evangelizzazione), distinti nelle rispettive 
Commissioni; preparare l’Assemblea parrocchiale; predisporre la lettera alle famiglie della 
Parrocchia; rinnovare il Consiglio Pastorale Interparrocchiale. 

• Stanno riprendendo tutte le attività pastorali parrocchiali dei gruppi (catechismo, ACR, 
giovanissimi, ecc.) e delle associazioni (alcune di queste ultime hanno già programmato le 
attività almeno fino a Natale). L’Azione Cattolica e la San Vincenzo devono rinnovare le 
cariche nel prossimo anno. La Cadic, oltre alle sue attività annuali, ha in programma delle 
serate di svago con il ballo e l’apertura di uno sportello per le famiglie. 

• Diverse associazioni di ballo hanno chiesto una sala per le proprie attività, ma don Sandro 
ha negato tale possibilità per non fare della Parrocchia una scuola di ballo: solo la Cadic può 
realizzare serate di svago con il ballo, perché rientra nelle attività pastorali parrocchiali che 
non prevedono iscrizioni o altre incombenze, bensì solo la partecipazione gratuita. 

• Per evitare strumentalizzazioni politiche quest’estate don Sandro ha comunicato la non 
disponibilità delle stanze per le riunioni politiche; per le altre associazioni sarà offerta la 
disponibilità previa richiesta scritta. 

• Nelle prossime due settimane le tre Commissioni (Liturgia, Carità ed Evangelizzazione) 
s’incontreranno per la programmazione e la proposta di iniziative per il nuovo anno 
pastorale, cercando di coinvolgere nuove persone, nonché per la predisposizione della 
lettera alle famiglie della Parrocchia al fine di renderle partecipi delle attività che vengono 
programmate e svolte nella Comunità. In particolare quest’anno sarà impegnata 
maggiormente la Commissione della Liturgia, visto che gli orientamenti pastorali 2007-
2008 riguardano il “rafforzamento della conoscenza di appartenere alla Chiesa quale popolo 
di Dio, con l’attenzione sull’assemblea dei fedeli riunita nel giorno del Signore per celebrare 
l’Eucaristia”. 

• Il Consiglio Pastorale Vicariale ha dato mandato al gruppo famiglie di Porto S.Stefano per 
essere promotori di incontri per le famiglie degli ultimi anni; tale gruppo dovrà incontrarsi 
quanto prima (Commissione Evangelizzazione). 

• Il 14 Ottobre ci sarà la consacrazione di Sr.M.Ludovica (Francesca Benedetti) nella 
Cattedrale di Sovana; occorre organizzarci per la partecipazione. Per il momento si 
organizzerà un pullman mediante iscrizioni; se necessario se ne formeranno di più. E’ stato 
chiesto cosa potevamo donarle come comunità parrocchiale e ci è stato suggerito di darle 
una busta con un’offerta. 

• Per l’Ottobre missionario sono già in programma alcune attività che a breve verranno 
comunicate, pubblicizzate e realizzate. 

• L’incontro con la Dott.sa Virgili (esperta in Sacra Scrittura e famiglia) si terrà quanto prima: 
per il momento ha dato la disponibilità per giovedì 18 o sabato 20 Ottobre. Verrà 
ricontattata e appena si saprà la data cercheremo di pubblicizzarla il più possibile. Si 
pensava la data di giovedì 18 Ottobre, con la possibilità di due incontri: uno nel pomeriggio 



presso la Chiesa dell’Immacolata, per le famiglie dei bambini del catechismo e della scuola 
materna, sull’aspetto pedagogico della coppia, rivolto all’azione educativa nella famiglia; 
l’altro la sera nel cinema parrocchiale della Chiesa di S.Stefano, sull’immagine della 
famiglia nella Bibbia (di carattere formativo). Sarà importante promuovere tale iniziativa in 
tutto il paese: avvisi alle famiglie del catechismo e alle altre realtà parrocchiali, oltre ai 
giornali e alle locandine. 

• Il 16 Ottobre si riunirà la Commissione dei Cardinali per la decisione sulla Beatificazione di 
Caterina Sordini; sono già arrivate comunque notizie rassicuranti. Nell’attesa di sapere 
quando e dove avverrà la Beatificazione, dovremo impegnarci nell’organizzazione della 
partecipazione a tale evento (probabilmente si terrà a Roma). 

• Il rinnovo del Consiglio Pastorale, che dovrà avvenire entro dicembre, verrà promosso in 
Parrocchia, in occasione sia dell’Assemblea parrocchiale che al termine delle Messe, per 
proporre tale servizio a chi vuol farne parte. In ultima istanza sarà il Parroco a decidere a 
seconda di quante e quali saranno le disponibilità. Bisogna comunque fare in modo che i 
vari gruppi e associazioni parrocchiali vengano rappresentati (membri di diritto). E’ stato 
proposto di incrementare i rappresentanti del quartiere del Pozzarello e di inserire anche 
almeno uno o due giovanissimi. 

• E’ stata scelta la data dell’Assemblea Parrocchiale per Martedì 30 Ottobre ore 17 alla 
Chiesa dell’Immacolata. 

• Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale Interparrocchiale è previsto per mercoledì 24 
Ottobre alle ore 21 nella Chiesa dell’Immacolata. 

 
Il segretario       Il Presidente 

 


