VERBALE DELLA RIUNIONE N°2
CHIESA DELL’IMMACOLATA – SALA GASPARRINI
8 MAGGIO 2009
• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr.Giovanna,
Sr.Gigliola, Mauro Caravagna, Guglielmo Busonero, Giuliana De Gregori, Corrado
Loffredo, Laura Metrano, Gloria Pelli, Girolamo Benedetti, Antonella Schiano, Anna
Rita Di Fraia, Massimo Scotto.
• Ordine del giorno: organizzazione dell’Assemblea
programmazione delle attività pastorali estive.
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Assemblea parrocchiale di giugno
• Siamo ormai quasi giunti alla chiusura dell’anno pastorale; è ora arrivato il momento di
fare il punto della situazione per vedere quanto siamo riusciti a realizzare, considerando
gli orientamenti pastorali diocesani consegnati dal Vescovo e gli obiettivi prefissati per
la nostra Comunità parrocchiale.
• Rimaniamo in attesa degli orientamenti pastorali per l’anno 2009-2010 che verranno
consegnati dal Vescovo durante l’Assemblea diocesana a Pitigliano venerdì 26 giugno
alle ore 17:30.
• Abbiamo scelto la data di sabato 27 giugno per l’Assemblea parrocchiale, aperta a tutti
ed in particolare rivolta a tutti gli operatori pastorali, sempre alla Chiesa della SS.Trinità
al Pozzarello alle ore 17, mentre alle ore 19 verrà celebrata la S.Messa.
• Appena don Sandro avrà la bozza degli orientamenti pastorali diocesani per il nuovo
anno bisognerà preparare anticipatamente l’Assemblea parrocchiale, vista la quasi
coincidenza con la data di quella diocesana.
• Tuttavia, genericamente, don Sandro ci ha anticipato l’obiettivo del nuovo anno
pastorale che vedrà la ricerca del “consolidamento” di quanto emerso negli ultimi
quattro anni successivi al Sinodo, ognuno dei quali aveva una tematica ben precisa e
vasta (la sinodalità, l’attenzione ai lontani, la liturgia, la Parola di Dio), con suggerimenti
e proposte, in base ai quali impostavamo la programmazione dell’anno pastorale in
Parrocchia.
• Nel frattempo si può realizzare una bozza della relazione che verrà presentata
all’Assemblea parrocchiale di giugno, che riassume il cammino svolto in questo ultimo
anno pastorale dalla nostra comunità e che servirà da punto di partenza per una verifica
di fine anno. Tale bozza verrà presentata al prossimo incontro del Consiglio Pastorale
per un’ulteriore analisi, modifica o integrazione, prima della stesura finale che verrà letta
all’Assemblea parrocchiale da un membro del Consiglio Pastorale.
• Quest’anno ci concentreremo maggiormente sulla diffusione ancor più capillare
dell’invito a partecipare all’Assemblea a tutti i fedeli ed in particolare agli operatori
pastorali e a tutti i membri delle singole Associazioni e gruppi parrocchiali, per far si che
i suggerimenti e le proposte che emergeranno siano frutto del maggior numero di fedeli
della nostra comunità.
• E’ stato proposto di inserire nel retro dell’invito all’Assemblea parrocchiale il tema e gli
spunti per la discussione in Assemblea, cosicché coloro che verranno potranno

prepararsi per un intervento o comunque riflettere in precedenza, e coloro che non
potranno venire avranno la possibilità di far giungere successivamente i propri
suggerimenti.
Programmazione delle attività pastorali estive
• Don Sandro ha consegnato la bozza provvisoria delle attività e appuntamenti pastorali
per l’estate prossima, che si allega al presente verbale, che tiene conto delle attività
tradizionalmente riproposte ogni anno e di quelle già in programma. Abbiamo letto tale
bozza e confermato le attività presenti.
• I ragazzi della fascia d’età della Scuola Media hanno in cantiere un Recital su Caterina
Sordini: il testo e le musiche sono state realizzate dalla monache del suo ordine. Pensano
di riuscire a proporlo per la ricorrenza del 29 Novembre.
• A livello della Vicaria del mare quest’anno verrà realizzato un opuscolo (20.000 copie)
pieghevole contenente un messaggio di accoglienza da parte del Vescovo, rivolto a tutti i
turisti che trascorreranno parte del loro tempo nella nostra zona durante il periodo estivo,
gli orari delle S.Messe delle parrocchie della zona del mare, alcune immagini del nostro
territorio e alcuni salmi. La diffusione avverrà coinvolgendo gli operatori turistici locali.
Don Sandro ci ha mostrato una prima bozza.
• Si è pensato di inserire nella lettera alle famiglie, consegnata dai messaggeri, il
rendiconto sulle opere realizzate in questi ultimi anni grazie alle offerte raccolte: vuole
essere un modo per ringraziare tutti coloro che con generosità le hanno donate e per
mostrare con chiarezza e trasparenza l’operato delle nostre Parrocchie. L’opuscolo
conterrà la lettera di saluto dei sacerdoti, il rendiconto e la programmazione delle attività
pastorali principali di questa estate.
• Il resto della attività ancora da definire verranno comunicate e pubblicizzate in un
secondo momento.
• Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale si terrà entro la metà di giugno per
analizzare, modificare e/o integrare la bozza della relazione da presentare all’Assemblea
parrocchiale del 27 giugno.

Il segretario

Il Presidente

