
VERBALE DELLA RIUNIONE N°4 

CHIESA DI S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

10 OTTOBRE 2008 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino, Sr.Giovanna, Sr. Gigliola, 
Girolamo Benedetti, Guglielmo Busonero, Mauro Caravagna, Giuliana De Gregori, 
Corrado Loffredo, Laura Metrano, Gloria Rinaldi, Antonella Schiano, Anna Rita Di 
Fraia, Roberto Cerulli. 

• Ordine del giorno: programmazione delle attività pastorali per il nuovo anno, tenendo 
conto degli orientamenti pastorali diocesani; festa di Caterina Sordini del 29 Novembre. 

• Don Sandro ha introdotto l’incontro facendo riferimento agli orientamenti pastorali 
diocesani, sottolineandone il tema (La Parola di Dio), per esortare i membri del 
Consiglio Pastorale ad esporre i propri suggerimenti per la diffusione della Parola di Dio 
nella nostra Comunità parrocchiale. 

 
Diffusione della Parola di Dio 

• Come ogni anno l’8 Dicembre sarà presente a Porto S.Stefano il nostro Vescovo. 
Nell’occasione avverrà la consegna ufficiale della Parola di Dio alla nostra Comunità 
parrocchiale: il Parroco sceglierà alcune persone che rappresenteranno la Comunità alle 
quali verrà consegnata dal Vescovo la Bibbia con la nuova traduzione. 

• Questa volta, insieme alla lettera alle famiglie, i messaggeri parrocchiali porteranno 
anche il testo del Vangelo di Marco, con la nuova traduzione, che verrà realizzato 
sottoforma di opuscolo. Per realizzarlo verrà contattato don Marcello. 

• In occasione della benedizione delle famiglie, o comunque prima del tempo di Pasqua si 
potrebbero consegnare alle famiglie della comunità i testi, con la nuova traduzione, dei 
Vangeli del tempo pasquale, sempre sottoforma di opuscoli. 

• Il gruppo liturgico si è incontrato e si sta occupando della ricerca di nuovi lettori e di una 
maggiore cura e formazione degli stessi. 

• E’ stato proposto di inserire degli appuntamenti (incontri, conferenze, ecc.) durante 
l’anno per l’approfondimento della Parola di Dio. 

• Visto che è l’anno di S.Paolo è stato proposto di realizzare un incontro e momento 
formativo sulla Parola di Dio, al quale abbinare la presenza di un banco di libri sulla 
figura di S.Paolo e sulla Parola di Dio. Si potrebbe contattare la Libreria delle Paoline di 
Grosseto per proporgli una loro presenza all’iniziativa. 

 
Festa di Caterina Sordini del 29 Novembre 

• Don Sandro ha già parlato con i condomini del palazzo di Via del Molo dove verrà posta 
una targa con l’effige della Beata. 

• E’ confermato il programma delle iniziative per il 29 Novembre e quelle in preparazione 
all’evento, organizzate nella settimana che precede; in particolare le Quarantore 
straordinarie. Il tutto come da programma che si allega al presente verbale. 

 
Attività pastorali nella nostra Comunità parrocchiale 

• La mattina del 29 Novembre si terrà l’incontro del nostro Vescovo con le suore della 
Diocesi presso la Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello. 



• Sta per partire un programma di 7 incontri formativi a cadenza mensile rivolti alle 
famiglie della Comunità parrocchiale. Don Sandro farà da guida spirituale. Per il resto 
verrà coinvolto il personale del Consultorio “La famiglia” di Grosseto. E’ rivolto alle 
famiglie che hanno una fascia d’età che va dai bambini dell’Asilo agli adolescenti (16 
anni). Appena pronto il programma verrà diffuso con avvisi alle famiglie dei bambini del 
catechismo e dell’Acr. La Festa diocesana della famiglia sarà il 19 Aprile 2009. 

• Giovedì 23 Ottobre 2008 si terrà un incontro con alcune suore, collaboratrici di don 
Andrea Santoro, che parleranno della figura di quest’ultimo. Il programma prevede: nel 
pomeriggio la S.Messa alla Chiesa di S.Stefano per i missionari martiri, in cui si 
ricorderà don Andrea Santoro, e alle 21 nel Cinema parrocchiale la proiezione del video 
su don Andrea Santoro e la testimonianza delle suore. 

• E’ stata sottolineata la necessità di incentivare l’attenzione e le iniziative nel quartiere 
del Pozzarello, magari approfondendo il tema dell’annuncio della Parola di Dio, per 
stimolare le famiglie che vi abitano ad una maggiore partecipazione. 

• Il CVS a breve rinnoverà il Consiglio. Sono presenti 7 gruppi d’avanguardia: tutti i mesi 
si ritrovano nelle case degli ammalati, per vivere dei momenti di comunione e preghiera, 
nei quali ciascuno offre la propria preghiera e sofferenza. 

• La S.Vincenzo in questi mesi si è impegnata maggiormente nell’adorazione eucaristica, 
sull’esempio della Beata Caterina Sordini, e sta continuando con le visite agli ammalati e 
all’aiuto ai poveri. Il 22 Ottobre ci sarà l’incontro al Monte per la giornata di formazione 
a livello provinciale. Il 28 Ottobre si terrà il Pellegrinaggio ad Assisi. 

• L’Unitalsi sta continuando con le sue attività, in particolare con la visita mensile agli 
ammalati, con gli incontri di verifica e la giornata diocesana al Pozzarello. Sono in 
programma un corso di ceramica e degli incontri con la psicologa per i disabili. 

• La Confraternita della Misericordia s’impegnerà nelle Quarantore straordinarie in 
preparazione alla Festa di Caterina Sordini, sull’esempio del carisma di quest’ultima, e 
terrà un corso per soccorritori di 2-3 mesi. Ha chiesto a don Sandro se fosse possibile far 
diventare Caterina Sordini Patrona della Confraternita. Se sarà possibile, previo 
consenso del nostro Vescovo, si potrà formalizzarlo ufficialmente il 29 Novembre, alla 
presenza di quest’ultimo. 

• L’AC ha in programma la Festa del Ciao a livello diocesano, gli incontri formativi 
periodici, il 7 Dicembre la giornata di adesione e una gita-pellegrinaggio. 

• Il Centro d’ascolto Caritas ha diversi interventi di richiesta d’aiuto; in molte famiglie 
emergono difficoltà ad arrivare alla fine del mese; le necessità sono nuove e di non facile 
risoluzione. Sta pensando di aprire un’altra mattina a settimana, oltre al lunedì e 
mercoledì. 

• La Cadic terrà a breve il corso di ricamo di Licia. A Febbraio è in programma un corso 
di Spagnolo che avrà luogo due volte a settimana (se con contributo comunale) o una 
volta a settimana (se senza contributo). Sono previsti una gita-pellegrinaggio al 
Santuario della SS.Trinità a Gaeta, tre giorni a Monaco di Baviera e la visita ai mercatini 
di Natale. 

• Il Cursillos ha in programma la giornata a Pitigliano e i due cursillos annuali a marzo. 
• Il gruppo giovani sabato 18 Ottobre andrà in gita ad Assisi, come da tempo 

programmato, e sta continuando con gli incontri periodici. 
• La Commissione per le Comunicazioni Sociali della Diocesi ha proposto di valorizzare i 

mezzi di comunicazione della Diocesi per la diffusione della Parola di Dio. Tra le 



proposte c’è quella della realizzazione di una locandina, da apporre alla bacheca in 
fondo ad ogni Chiesa della Diocesi, in cui pubblicizzare tutti i mezzi di comunicazione 
presenti nella nostra Diocesi (il Settimanale diocesano Toscana Oggi-Confronto; la 
trasmissione Kerigma; il sito internet diocesano). 

• Per quanto riguarda la pastorale dei ragazzi e giovani, stanno riprendendo gli incontri dei 
gruppi distinti per fasce d’età. E’ in programma un corso di chitarra e la proposta di 
attività oratoriali: la prima sarà il laboratorio per la realizzazione di icone con 
l’immagine della Beata Caterina Sordini che verranno consegnate il 29 Novembre. 

• E’ stato proposto di organizzare nel periodo natalizio una gita per visitare i presepi della 
nostra Diocesi. 

 
 

Il segretario       Il Presidente 
 


