
VERBALE DELLA RIUNIONE N°1 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

12 FEBBRAIO 2008 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr.Giovanna, 
Sr.Lucia, Carlo Boriolo, Mario Felloni, Mariangela Nieto, Girolamo Benedetti, 
Guglielmo Busonero, Laura Metrano, Giuliana De Gregori, Massimo Scotto, Antonella 
Schiano, Corrado Loffredo, Gloria Pelli, Mauro Caravagna, Angelo Landini. 

 
• Ordine del giorno: rinnovo del Consiglio Pastorale Interparrocchiale; attività pastorali in 

corso; beatificazione di Caterina Sordini. 
 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Interparrocchiale 
 

• Al momento si sono proposti Stefano Terramoccia e Ettore Zolesi. Mancano 
rappresentanti del CVS, della Misericordia, un giovane e/o giovanissimo, una coppia. 
Sono stati suggeriti alcuni nomi che don Sandro si è appuntato per contattarli, alcuni dei 
quali dal prossimo incontro potrebbero entrare a far parte del Consiglio Pastorale. 

 
Attività pastorali in corso e Beatificazione di Caterina Sordini 

 
• Alcune attività pastorali si trovano nella lettera alle famiglie (vedi allegato) consegnata 

in questi giorni dai messaggeri parrocchiali. 
• Si ricorda che Venerdì prossimo si terrà l’Assemblea diocesana a Pitigliano, a cui sono 

stati invitati in modo particolare gli ex sinodali e tutti gli operatori pastorali di ciascuna 
comunità parrocchiale per una verifica sull’anno pastorale in corso. 

• Si è concluso il Corso di formazione per gli animatori liturgici realizzato a livello 
vicariale ad Orbetello nel mese di gennaio. 

• Sabato 9 Febbraio i chitarristi della comunità si sono incontrati per parlare della scelta 
dei canti e per le prove dei canti da inserire nelle messe liturgiche. 

• Domenica 10 Febbraio è stata celebrata la S.Messa alla Chiesa dell’Immacolata in 
polacco: hanno partecipato diverse persone polacche le quali hanno espresso il desiderio 
di ripetere tale esperienza più frequentemente, magari una volta al mese. 

• Venerdì 15 Febbraio alle 21 inizierà il Corso di preparazione al Matrimonio per la Zona 
mare presso i locali del Pozzarello, che verrà gestito dal gruppo famiglie della nostra 
comunità, in particolare dalla coppia Mario e Mariangela. 

• Tutti i venerdì di Quaresima le via crucis saranno animate dalle associazioni e gruppi 
parrocchiali come segue: per la Chiesa di S.Stefano (8/2 Cursillos, 15/2 Gruppo 
Missionario, 22/2 Cursillos, 29/2 Catechiste, 7/3 Misericordia) e per la Chiesa 
dell’Immacolata (8/2 S.Vincenzo, 15/2 CVS, 22/2 Catechiste, 29/2 Azione cattolica, 7/3 
Unitalsi). 

• Si terranno anche due via crucis all’aperto: il 7/3 per le vie del Pozzarello per i ragazzi 
del catechismo con le loro famiglie (curata dalle catechiste) e il 14/3 nel centro storico 
del paese (curata dalla Misericordia). 

• Mercoledì 20 Febbraio alle ore 16 nel Cinema Parrocchiale si terrà l’incontro formativo 
con l’intervento del Consultorio La Famiglia di Grosseto, organizzato dalla Cadic; c’è 



l’intenzione di aprire una volta al mese uno sportello per la consulenza alla persona e 
una consulenza-dibattito. 

• In questo periodo di Quaresima sarà importante valorizzare l’Adorazione Eucaristica ed 
in particolare le Quarantore; potrebbe essere un’occasione per far conoscere sempre più 
la figura di Caterina Sordini. Nella benedizione delle famiglie quest’anno sarà 
consegnato un opuscolo con l’immagine di Caterina Sordini, una sua biografia e la 
spiegazione del miracolo che ha portato alla beatificazione della stessa. 
Abbiamo chiesto la presenza di alcune monache Adoratrici perpetue del SS.Sacramento 
per le Quarantore o altri momenti: potrebbe essere un’occasione per realizzare un 
incontro delle stesse con la comunità parrocchiale; al momento però sono molto 
impegnate per la preparazione della beatificazione. 

• Mercoledì 12 Marzo si terrà la Veglia di preghiera per i Missionari martiri la sera alla 
Chiesa dell’Immacolata: un appuntamento annuale importante e d’attualità. 

• Nel pomeriggio di Domenica 16 Marzo, Domenica delle Palme, si terrà la Giornata dei 
cresimandi al Pozzarello, che sarà preparata dai catechisti dei cresimandi che domenica 
17 Febbraio s’incontreranno a Neghelli: l’organizzazione, sullo stesso stile dello scorso 
anno, vedrà un momento di preghiera e di catechesi. Saranno invitate anche le famiglie 
dei ragazzi le quali, mentre questi ultimi saranno impegnati nei gruppi di lavoro, 
s’incontreranno con il Vescovo. 

• Padre Rupnik ha completato i mosaici della via crucis per la Chiesa della SS.Trinità; è in 
programma la sua venuta a Porto S.Stefano i primi di marzo per apporli. 

• Il 12 Aprile si terrà la Veglia di preghiera alla Chiesa dell’Immacolata con la 
partecipazione del Vescovo, dei seminaristi e delle suore juniores dell’Immacolata che 
animeranno questo momento. 

• Nel pomeriggio di Venerdì 25 Aprile si terrà la Giornata diocesana dei giovani nella 
Chiesa della SS.Trinità e nei locali parrocchiali al Pozzarello. Don Gino ha spiegato la 
proposta dello sport per i ragazzi delle superiori (calcetto e pallavolo) e della musica per 
i gruppi musicali: al momento si stanno costituendo dei gruppi di giovani. L’iniziativa 
verrà adeguatamente pubblicizzata in ogni Parrocchia. 

• Sabato 26 Aprile verrà ordinato sacerdote Giulio Mariotti nella Cattedrale di Sovana. A 
breve ci organizzeremo per una buona partecipazione della nostra comunità parrocchiale 
a tale evento. 

• Nel mese di Maggio si terrà la Giornata per le vocazioni, che fa seguito agli incontri 
mensili di preghiera e formazione per i giovani della diocesi. 

• Per la celebrazione a Roma nella Basilica di S.Giovanni in Laterano della beatificazione 
di Caterina Sordini sabato 3 Maggio, le monache adoratrici perpetue del SS.Sacramento 
ci hanno chiesto di occuparci del canto. Appena avremo notizie certe ci organizzeremo. 
Il programma potrebbe prevedere: la mattina presto alla scala santa e a S.Giovanni, 
oppure a S.Paolo fuori le mura; il pranzo da gestire e nel pomeriggio a S.Giovanni. 
Bisognerà prevedere brevi spostamenti. 
Nella Chiesa di S.Stefano metteremo un’immagine di Caterina Sordini e una targa; c’è la 
richiesta di mettere una targa dove il Bar Giulia, sopra il quale c’era la casa della 
Sordini. Riceveremo una reliquia (presa dalla testa) della beata, come è tradizione della 
Chiesa di donare una reliquia alla Parrocchia di residenza della beata e/o santa, che verrà 
messa nella Chiesa di S.Stefano. In preparazione alla beatificazione le monache 
adoratrici perpetue del SS.Sacramento, ultimo ordine riconosciuto dalla Chiesa, stanno 
realizzando alcuni libri, un libretto a fumetti per ragazzi, un film e altro. 



• A livello parrocchiale si potrebbe organizzare momenti di preghiera e formativi; in 
particolare don Sandro ha suggerito di organizzare un’adorazione notturna. Si potrebbe 
valorizzare l’ora di adorazione già esistente e il Corpus domini. Si potrebbe organizzare 
un mini congresso eucaristico nel periodo estivo (studio, preghiera). Potremmo aiutare le 
monache dal punto di vista economico con la raccolta di offerte. Le monache hanno 
consegnato a don Sandro una copia della documentazione che attesta il miracolo di 
Caterina Sordini che l’ha aperta alla beatificazione. Si potrebbe contattare qualche 
scrittore locale per vedere se è intenzionato a scrivere una pubblicazione su Caterina 
Sordini. 

• Domenica 4 Maggio si festeggerà a Roma il 140 dell’Azione Cattolica; quest’ultima si 
preoccuperà di organizzare la partecipazione della nostra comunità. 

• La programmazione degli altri incontri delle associazioni parrocchiali è presente nella 
lettera allegata; tuttavia alcune iniziative verranno comunicate successivamente, non 
appena saranno definitive. 

• Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale verrà deciso in un secondo momento. 
 
 

Il segretario       Il Presidente 
 


