
VERBALE DELLA RIUNIONE N°3 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

28 SETTEMBRE 2009 

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

• Ordine del giorno: programmazione delle attività pastorali da Ottobre a Dicembre. 
• Don Sandro ha consegnato, per la discussione in Consiglio, una bozza delle attività e 

appuntamenti pastorali (che si allega al presente verbale) che ogni anno vengono 
realizzate da Ottobre a Dicembre, al cui interno sono inserite le attività delle singole 
associazioni e gruppi parrocchiali e/o diocesani. 

• In questi giorni sono iniziati gli incontri e le attività delle associazioni e gruppi 
parrocchiali; per alcuni inizieranno nelle prossime settimane e saranno comunicate 
quanto prima (bacheca delle chiese, avvisi alle messe, volantini ai singoli associati, ecc.). 

• E’ stata ricordata la data dell’Assemblea diocesana d’inizio anno pastorale che si terrà a 
Pitigliano il 2 Ottobre alle ore 17,30. 

• Dato il rinnovo del Consiglio Pastorale Vicariale, sono stati raccolti i nominativi dei laici 
che rappresenteranno la nostra comunità parrocchiale: Stefano Terramoccia e Guglielmo 
Busonero. 

• E’ stato proposto di avviare una riflessione su una maggiore collaborazione fra le 
associazioni e i gruppi parrocchiali e la Parrocchia stessa. Le associazioni meno presenti 
e/o partecipi alla vita parrocchiale sono state stimolate, con suggerimenti e proposte, ad 
un maggiore impegno. 

• E’ stato osservato il calendario delle attività parrocchiali tradizionali da Ottobre a 
Dicembre e sono state raccolte le proposte, seguendo anche lo schema dell’ordine del 
giorno che suddivideva le attività nei tre settori, come di seguito riportati. 

- Settore Annuncio: catechesi per fasce d’età e specifica di gruppi e associazioni; 
   dopo-cresima; 
   catechesi biblica; 
   Scuola di teologia; 
   incontri per coppie e famiglie proposto dal C.V.S.; 
   formazione messaggeri – lettera alle famiglie. 

- Settore Liturgia:    Gruppo liturgico; 
   Novene e festività (beata Maria Maddalena – Immacolata – Natale). 

- Settore Carità:       Centro di Ascolto – Consultorio; 
   Anno di volontariato c/o la Caritas; 
   Cooperazione missionaria; 
   Banco Alimentare. 

• Gloria ha consegnato l’invito e bozza del programma del Convegno su “Il coraggio di 
educare” che si terrà sabato 17 Ottobre dalle 9 alle 17:30 presso il Centro giovanile 
Frassati a Grosseto, in cui interverrà il Prof. Giuseppe Savagnone. 



• Per quanto riguarda i messaggeri parrocchiali è stato stabilito di proporre una 
formazione agli stessi in occasione della consegna della lettera alle famiglie (martedì 
20/10 Immacolata e SS.Trinità e giovedì 22/10 S.Stefano). 

• A partire da giovedì 8 Ottobre riprenderà, tutti i giovedì, la Catechesi biblica per gli 
adulti alle 16 in Sala Gasparrini e alle 21 in Sala Parrocchiale. 

• Come già comunicato e pubblicizzato, il 5 Ottobre riprendono i corsi della Scuola di 
Teologia che si terranno tutti i lunedì dalle 21 alle 22:30 presso il Centro Culturale 
S.Antonio ad Orbetello. 

• In vista dell’anniversario del 29 Novembre (Beata Mara Maddalena dell’Incarnazione) 
sono emerse alcune proposte: 
- una catechesi biblica per giovedì 26 Novembre alle ore 21; 
- una giornata di adorazione, dalla mattina al pomeriggio fino all’inizio della S.Messa, 
per venerdì 27 Novembre; 
- una visita per i bambini della Comunione, con i genitori e i catechisti, a Ischia di 
Castro per sabato 28 Novembre; 
- accoglienza del Vescovo in piazza e poi alla lapide in Via del Molo domenica 29 
Novembre alle ore 10 e celebrazione della S.Messa alle ore 11 alla Chiesa di S.Stefano; 
- mostra nella Sala Caterina Sordini di alcuni oggetti, pannelli sulla vita della Beata nei 
giorni dal 26 al 29 Novembre. 

• L’8 Dicembre alle ore 17 S.Messa alla Chiesa dell’Immacolata con il Vescovo; saranno 
presenti il C.S.I. e i messaggeri parrocchiali. 

• E’ stata proposta la comunicazione dell’iniziativa della visita ai presepi a Roma a fine 
dicembre ai bambini del catechismo. 

• E’ stato proposta una serie di gite-pellegrinaggi per i bambini del catechismo, distinti per 
sacramenti, per permettere una maggiore partecipazione degli stessi. Per quelli della 
Comunione la visita ad Ischia di Castro (28 Novembre 2009); per quelli della Cresima la 
partecipazione alla Messa della Settimana Santa in cui vengono benedetti gli oli a 
Sovana (31 Marzo 2010). 

• E’ stata proposta per la primavera l’esperienza di alcune gite-pellegrinaggio in luoghi di 
spiritualità per le famiglie, da pubblicizzare tramite i gruppi del catechismo. 

• E’ emersa la necessità che in questi mesi s’incontrino i tre gruppi parrocchiali (liturgia, 
carità, evangelizzazione). Il gruppo liturgico s’incontrerà distinto per Chiese per essere 
più operativo. 

• E’ stata proposta per giovedì 19 Novembre una catechesi biblica (pomeriggio e sera) 
sulla figura di S.Paolo della Croce, mentre sabato 21 Novembre ci sarà l’inaugurazione 
del monumento in bronzo a S.Paolo della Croce a Porto S.Stefano. 

 
 
 

Il segretario       Il Presidente 
 
 


