VERBALE DELLA RIUNIONE N°4
CHIESA IMMACOLATA – SALA GASPARRINI
6 GIUGNO 2007
• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr.Giovanna,
Sr.Gigliola, Carlo Boriolo, Mario Felloni, Girolamo Benedetti, Guglielmo Busonero,
Mauro Caravagna, Giuliana De Gregori, Angelo Loffredo, Corrado Loffredo, Laura
Metrano, M.Gloria Pelli, Massimo Scotto.
• All’inizio dell’incontro sono stati letti e commentati alcuni punti (dal 181 al 188) del
Libro del Sinodo sul tema del turismo:“l’attenzione a chi viene tra noi”. E’ stata colta
l’occasione per osservare ciò che ogni anno, e in modo particolare in questi ultimi
anni, abitualmente viene proposto e realizzato per l’accoglienza ai turisti (consegna
degli orari delle Messe negli alberghi, hotel, ristoranti, uffici turistici, bar e altri
luoghi pubblici; spiegazione dei beni di culto presenti nelle Chiese; valorizzazione
delle liturgie, ecc.).
• Ordine del giorno: organizzazione dell’Assemblea parrocchiale di giugno al
Pozzarello; programmazione, in modo dettagliato, delle attività per il periodo estivo.
Assemblea parrocchiale al Pozzarello (30 giugno)
• Dato che solo in questi giorni il Comune ha comunicato che venerdì 29 Giugno
realizzerà una manifestazione per la ricorrenza dello Stato dei Presidi, è stato scelto
di spostare l’Assemblea a sabato 30 Giugno, insieme alle altre iniziative (S.Messa
alla Chiesa della SS.Trinità e festa della Comunità al Pozzarello) secondo il seguente
programma:
17:00 Arrivi e preghiera
17:30 Introduzione di don Sandro, resoconto di Laura sull’Anno pastorale trascorso
Suddivisione in tre gruppi di studio (due coordinatori per gruppo)
19:15 Resoconto finale dei coordinatori in Assemblea
19:30 S.Messa alla Chiesa della SS.Trinità
20:30 Cena e festa di fine anno pastorale nel piazzale antistante la Chiesa
• Non ci sarà la suddivisione dei membri dell’Assemblea nei tre ambiti (catechesi,
liturgia e carità) per evitare perdite di tempo e perché non necessario.
Programmazione delle attività estive
• Don Sandro ha consegnato e letto l’elenco delle attività e appuntamenti pastorali per i
mesi estivi (che si allega al presente verbale), che il Consiglio ha commentato,
apportando alcune modifiche e/o integrazioni. Tale programma sarà inserito nella
lettera che verrà consegnata dai messaggeri a tutte le famiglie, nella quale sarà
inserito anche l’orario delle messe e l’home page con l’indirizzo di posta elettronica
del sito internet parrocchiale.
• Nel periodo estivo don Sandro incontrerà le catechiste per un cammino formativo e di
preparazione al prossimo anno catechistico.
• L’incontro con gli anziani della comunità parrocchiale è stato programmato per
martedì 31 Luglio (S.Messa e cena nella Piazzetta Anselmi).

• Don Gino ha proposto di realizzare nel mese di Luglio alcuni grest (3-4 giorni per i
ragazzi di 4 elementare, esclusi come fascia d’età dai Campi Scuola) che potrebbero
consistere in escursioni, gite al mare, laboratori, ecc., al fine di evitare, o almeno
ridurre, la dispersione estiva dei ragazzi; per tali iniziative si potrebbero coinvolgere,
sentendone preventivamente la disponibilità, le catechiste e i giovani.
• E’ stato suggerito di contattare per un incontro dibattito sia la Dott.sa Virgili che
Marco Fasol, nonché di organizzare una conferenza sul recente libro del Papa “Gesù
di Nazareth”.
• Don Sandro ha fatto realizzare una locandina, che ha mostrato al Consiglio, per
pubblicizzare l’uscita del Sito internet della nostra comunità parrocchiale, che verrà
affisso in Chiesa, nei negozi, bar e altri luoghi pubblici.
• E’ stato fatto presente che a breve si dovrà incontrare il gruppo liturgico per trovare
altre persone disponibili a garantire il servizio delle liturgie (diaconi e accoliti); per il
momento si sono offerti come accoliti Guglielmo e Girolamo e verrà contattato Pino
Scotto.
• E’ stato proposto per l’Assemblea parrocchiale di Settembre di dare l’opportunità ad
ogni singola Associazione e gruppo parrocchiale (da contattare e invitare
preventivamente) di presentarsi durante l’Assemblea, così da consentire ad ogni
partecipante la possibilità di conoscere meglio le diverse realtà presenti in Parrocchia
ed eventualmente di entrare a far parte di una o più di esse, secondo il proprio
carisma e la propria disponibilità.
• Gli incontri di carattere culturale e sociale (conferenze, presentazione di libri, ecc.),
nonché ricreativo (visione di film con i ragazzi, giochi sulla spiaggia, ecc.) in corso di
preparazione, e/o per i quali si è in attesa di una conferma, saranno pubblicizzate
appena avremo un programma definitivo.
• Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale si terrà a Settembre e avrà il seguente
ordine del giorno: verifica delle attività pastorali estive; organizzazione
dell’Assemblea parrocchiale di Settembre; rinnovo del Consiglio Pastorale
Interparrocchiale.
Il segretario

Il Presidente

