
VERBALE DELLA RIUNIONE N°2 

CHIESA IMMACOLATA – SALA GASPARRINI 

16 MAGGIO 2008 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, Sr.Giovanna, Sr.Gigliola, Mario 
Felloni, Girolamo Benedetti, Guglielmo Busonero, Laura Metrano, Giuliana De Gregori, 
Massimo Scotto, Antonella Schiano, Gloria Pelli, Mauro Caravagna, Ettore Zolesi, Anna 
Maria Benedetti, Thomas Scotto, Anna Rita Di Fraia, Roberto Cerulli, Stefano 
Terramoccia, Settimo Zolesi, Claudio Apicella, Mauro Caravagna. 

• Ordine del giorno: presentazione del nuovo Consiglio Pastorale Interparrocchiale; 
resoconto sulla Beatificazione di Caterina Sordini e raccolta di proposte per la 
valorizzazione e conoscenza della stessa; programmazione attività pastorali estive; 
organizzazione dell’Assemblea parrocchiale di fine giugno. 

 
Presentazione del nuovo Consiglio Pastorale Interparrocchiale 

• Don Sandro ha spiegato i compiti del Consiglio Pastorale, citando alcuni articoli dello 
statuto che verrà consegnato al prossimo incontro, presentando tutti i membri del 
Consiglio, in particolare i nuovi membri. 

 
Resoconto sulla Beatificazione di Caterina Sordini e raccolta di proposte per la 

valorizzazione e conoscenza della stessa 
• In questi ultimi anni sono state realizzate diverse iniziative in preparazione a tale evento, 

ormai da tempo atteso. Durante il Consiglio Pastorale sono state raccolte diverse 
proposte, di seguito riportate in breve. 

• Ogni anno il 3 Maggio, in ricordo della Beatificazione di Caterina Sordini, si possono 
organizzare alcune iniziative come già fatto in passato (escursione a Cala Grande, 
S.Messa, momento di preghiera, ecc.) e/o realizzarne di nuove. 

• Nella Chiesa di S.Stefano verrà posta una statua di Caterina Sordini al posto della statua 
del bambin Gesù e un bronzo con una targa consegnata dalle monache. 

• Nella prossima settimana don Sandro andrà con Attilio Benedetti ad Ortisei per il 
restauro della Statua di Cristo Risorto e per vedere di far realizzare un reliquiario e la 
statua di Sr.Maria Maddalena dell’Incarnazione. 

• Si potrebbero organizzare delle conferenze con la partecipazione di alcune monache 
dell’ordine della Adoratrici Perpetue del SS.Sacramento che potrebbero portare la loro 
testimonianza. Nell’occasione si potrebbe promuovere alcuni libri sulla vita di Caterina 
Sordini. 

• Si potrebbero fare ricerche per poi pubblicare scritti su Caterina Sordini; sono molti gli 
episodi sulla sua vita, sulle testimonianze e “visioni” di alcune persone. 

• Si potrebbe cercare di valorizzare maggiormente alcuni momenti di preghiera ed 
adorazione eucaristica nel periodo estivo: ad esempio partendo con l’adorazione il primo 
venerdì del mese dalle 19:30 alle 24. 

• Sull’esempio di fede di Caterina Sordini si potrebbe realizzare l’adorazione eucaristica il 
giovedì grasso, come faceva suo padre. 

• Il 29 Novembre, giorno della ricorrenza, e nei giorni precedenti la novena di preghiera, 
si potrebbero coinvolgere i bambini del catechismo nella partecipazione all’esposizione 
del SS.Sacramento. 



• C’è in progetto la volontà di realizzare un “Recital” da parte dei giovani e giovanissimi 
della nostra Comunità parrocchiale; se possibile di realizzerà vicino al 29 Novembre. 

• La saletta accanto alla Farmacia della Chiesa di S.Stefano è stata dedicata a lei: verrà 
messa una targa “Sala Parrocchiale Caterina Sordini, Beata Maria Maddalena 
dell’Incarnazione”. 

• Quest’anno la Processione del Corpus Domini avverrà nel rione Croce: sarà prevista una 
deviazione nel rione Pilarella per scoprire la targa a lei dedicata nel luogo dove abitava. 

 
Programmazione attività pastorali estive e Assemblea Diocesana 20 Giugno - Pitigliano 
• Nei giorni successivi all’Assemblea diocesana del 20 Giugno, ci incontreremo per 

organizzare l’Assemblea Parrocchiale, sullo stile degli altri anni. All’Assemblea 
diocesana verrà consegnato il calendario delle attività pastorali diocesane, di cui terremo 
conto nella programmazione parrocchiale. In anticipo pubblicizzeremo l’Assemblea 
parrocchiale che si terrà il 28 Giugno, con gli avvisi in Chiesa e la solita lettera d’invito. 

 
Assemblea Parrocchiale del 28 Giugno e Festa alla Chiesa della SS.Trinità 

• Nell’occasione dell’Assemblea parrocchiale si può consegnare il programma delle 
attività parrocchiali del periodo estivo. 

• Don Gino ha già steso una bozza di programma di iniziative per i bambini e i ragazzi con 
le loro famiglie, nonché per i giovani, che si allega al verbale. 

• Sono già in programma diverse iniziative (momenti di preghiera, conferenze, concerti, 
ecc.) delle diverse associazioni della comunità parrocchiale. 

• Si potrebbe realizzare un opuscolo da diffondere in paese nel periodo estivo, contenente 
gli orari delle messe, informazioni utili sul paese, programma delle iniziative estive, foto 
e notizie sulle tre chiese. 

• E’ stato suggerito di organizzare degli incontri per la formazione delle catechiste a 
livello parrocchiale presso l’Asilo delle suore. 

• E’ stato pensato di riproporre delle conferenze, ad esempio con l’intervento del Prof. 
Marco Fasol e della Dott.sa Virgili. 

 
Lettera dei messaggeri parrocchiali 

• E’ stato proposto di inserire, nella lettera che verrà consegnata dai messaggeri alle 
famiglie della Comunità parrocchiale, le date delle iniziative estive già previste; le altre 
attività verranno comunicate sempre in Chiese con gli avvisi. 

• E’ stato suggerito di valorizzare meglio lo spazio sovrastante la palestra della Chiesa 
dell’Immacolata: una delle proposte è stata quella di tenerci delle conferenze o altri 
incontri. 

• La presidente della Caritas, Marcella Padovani, ha chiesto di ospitare nel mese di Luglio 
alcuni ragazzi palestinesi ed ebrei, nei locali parrocchiali del Pozzarello; se si realizzerà 
organizzeremo l’accoglienza e il coinvolgimento degli stessi in alcune iniziative 
parrocchiali. 

• Il 22 Giugno si ripeterà lo Spettacolo “Grease” dell’Allegra Compagnia nello spazio 
adiacente alla Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello. 

• Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale si terrà dopo l’Assemblea del 20 Giugno. 
 

Il segretario       Il Presidente 


