
VERBALE DELLA RIUNIONE N°3 

CHIESA DI S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

26 SETTEMBRE 2008 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino, Sr.Giovanna, Sr.Lucia, 
Mario Felloni, Carlo Boriolo, Mariangela Nieto, Girolamo Benedetti, Guglielmo 
Busonero, Laura Metrano, Giuliana De Gregori, Massimo Scotto, Antonella Schiano, 
Gloria Pelli, Mauro Caravagna, Anna Maria Benedetti, Anna Rita Di Fraia, Roberto 
Cerulli, Stefano Terramoccia, Corrado Loffredo, Claudio Apicella, Settimo Zolesi. 

• Ordine del giorno: rendiconto delle attività pastorali estive; programmazione delle 
attività pastorali per il nuovo anno, tenendo conto degli orientamenti pastorali diocesani; 
lettera alle famiglie tramite i messaggeri; proposte per la festa di Caterina Sordini (Beata 
Maria Maddalena dell'Incarnazione); comunicazioni varie per le iniziative pastorali già 
in corso, o che stanno per iniziare. 

 
Rendiconto attività pastorali estive 

• Diversi membri del Consiglio Pastorale sono intervenuti per portare l’esperienza delle 
attività estive riguardanti la propria associazione o gruppo di appartenenza. E’ emerso 
che sono state valorizzate e ben organizzate tutte le iniziative, sia quelle tradizionali che 
quelle nuove, che hanno visto una buona partecipazione della comunità parrocchiale. 
L’unica annotazione è che non sono stati realizzati eventi formativi. 

 
Programmazione delle attività pastorali per il nuovo anno 

• Tenendo conto del tema dell’anno pastorale “La Parola di Dio” e del nuovo anno 
dedicato a S.Paolo sono state raccolte alcune proposte. 

• Tra le diverse emergenze è emersa la necessità di concentrare le proprie energie su 
alcuni ambiti che da tempo sono in crisi: la famiglia e gli adolescenti (es. l’emergenza 
educativa, economica, spirituale, morale). 

• E’ stato proposto di realizzare più iniziative nell’ambito della famiglia: una settimana 
dedicata alla famiglia, con conferenze, dibattiti, ecc.. 

• E’ stato proposto di realizzare un percorso per i ragazzi del dopocresima; ad esempio 
con attività di tipo oratoriale, non solo estive, bensì anche durante l’anno. Don Gino ha 
comunicato che è in cantiere la realizzazione da parte dei giovani-giovanissimi di un 
Recital sulla vita di Caterina Sordini, dato che ci è stato inviato il testo dalle Suore di 
Vigevano. 

• E’ stato anche proposto di organizzare una giornata in Parrocchia o fuori per le famiglie, 
come già fatto in passato. 

 
Proposte per la festa di liturgica di Caterina Sordini – 29 Novembre 

• Nei prossimi giorni arriverà la statua della Beata realizzata ad Ortisei, insieme a quella 
del Cristo Risorto che è stata restaurata, mentre verrà portata a restaurare quella 
dell’Immacolata. Si è pensato di realizzare delle iniziative in preparazione alla festa 
liturgica di sabato 29 Novembre. 

• A Roma è stato realizzato il reliquiario con le offerte raccolte. 
• Mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 Novembre verrà tenuta l’esposizione del 

SS.Sacramento (40 ore straordinarie di adorazione eucaristica): momento a cui invitare 



tutta la Comunità parrocchiale, ed in particolare ad alcune categorie (famiglie, bambini, 
ecc.). 

• E’ stato proposto di realizzare l’adorazione eucaristica pomeridiana (nel periodo 
invernale: 15:30-16:30 Immacolata e 16-17 S.Stefano) e dopo cena nel periodo estivo. 

• Per sabato 29 Novembre è stato scelto di togliere le messe serali e di celebrarne solo una 
alla Chiesa di S.Stefano alle ore 17:30. Prima si potrebbe organizzare un momento di 
gioco nel piazzale dei Rioni per i bambini del catechismo e Acr basato sulla vita della 
Beata. Alle 17 verrà scoperta la targa con l’effige della Beata nella Via del Molo, presso 
la casa natale di Caterina Sordini. Qui si terrebbe la parte civile, alla quale seguirebbe 
una processione verso la Chiesa di S.Stefano, per la celebrazione della S.Messa e la 
benedizione della Statua della Beata. 

• Al termine della S.Messa verrà consegnata a tutti una icona, realizzata dai ragazzi del 
catechismo e dell’Acr. 

 
Lettera alle famiglie 

• E’ necessario contattare i messaggeri parrocchiali per la consegna della lettera alle 
famiglie della Comunità parrocchiale entro Ottobre-Novembre. 

 
Comunicazioni varie 

• All’inizio dell’Avvento il Vescovo consegnerà alle Parrocchie la nuova traduzione della 
Bibbia che diffonderemo nella nostra comunità parrocchiale. 

 
• La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà venerdì 10 Ottobre alle ore 21alla 

Chiesa di S.Stefano. 
 
 

Il segretario       Il Presidente 
 
 


