
VERBALE DELLA RIUNIONE N°1 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

15 GENNAIO 2010 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr.Giovanna, 
Sr.Gigliola, Claudio Apicella, Mauro Caravagna, Guglielmo Busonero, Stefano 
Terramoccia, Antonella Schiano, Giuliana De Gregori, Anna Rita Di Fraia, Massimo 
Scotto, Mario Felloni, Corrado Loffredo, Laura Metrano, Gloria Pelli. 

 
• Ordine del giorno: programmazione delle attività pastorali per la Quaresima e la Pasqua 

2010; consolidare ciò che è stato realizzato nei vari ambiti (Gruppo liturgico, 
Messaggeri, attenzione ai malati - ministri straordinari della Comunione, Lectio divina – 
Catechesi); appuntamenti liturgici (adorazione Eucaristica serale, Via Crucis, 
Quarantore). 

 
***   *** 

 
• Don Sandro ha consegnato una bozza di “calendario liturgico-pastorale” con gli 

appuntamenti dei prossimi mesi, che prende in considerazione il calendario pastorale 
della Diocesi, integrato con le iniziative parrocchiali e vicariali in programma; bozza 
letta in Consiglio per apportare le modifiche e/o le integrazioni necessarie, che si allega 
al presente verbale. 

• Don Sandro ha ricordato e invitato a partecipare al Convegno, che si terrà domani sabato 
16 Gennaio alle ore 16 presso l’Auditorium Comunale “Giovanni Paolo II” di Orbetello, 
in cui verrà presentato il “Dossier Statistico Caritas/Migrantes 2009”; saranno presenti il 
nostro Vescovo Mons. Mario Meini, e rispettivamente i Vescovi di Grosseto (Mons. 
Franco Agostinelli) e di Massa Marittima–Piombino (Mons. Giovanni Santucci), nonché 
Mons. Agostino Marchetto, Segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i 
Migranti e gli Itineranti. 

• Ha comunicato che domenica 24 Gennaio le offerte raccolte saranno inviata per gli aiuti 
ai terremotati di Haiti. 

• Ha inoltre detto che nel mese di Febbraio per alcuni lunedì sera, don Enzo Capitani 
riprenderà gli incontri con i genitori presso le sale parrocchiali. 

• A motivo del freddo e della pioggia di questi mesi invernali e di conseguenza della 
scarsità di persone presenti all’Adorazione Eucaristica del mercoledì sera 
all’Immacolata, per rispondere meglio alle esigenze dei fedeli, è stato proposto di 
spostare l’adorazione al pomeriggio. Dato che il martedì alla Chiesa dell’Immacolata 
non viene celebrata la Messa per consentire la celebrazione della Messa alla Chiesa della 
SS.Trinità, è stato scelto di realizzare l’Adorazione alla Chiesa dell’Immacolata il 
martedì pomeriggio alle ore 17, a partire dalla prossima settimana. 

• E’ stata sottolineata l’importanza che i tre gruppi liturgici s’incontrino quanto prima, per 
andare incontro alle esigenze della prossima programmazione pastorale, nel rispetto 
delle indicazioni degli orientamenti pastorali 2009-2010. 

• E’ emersa la necessità di far crescere il gruppo dei ministri straordinari della 
Comunione, in quanto sono rimasti in pochi: i sacerdoti cercheranno la disponibilità di 
persone adatte a tale delicato compito e si vedrà come formarli. 



• E’ stata discussa la decisione sul periodo in cui realizzare la “Lectio divina” sul Vangelo 
di Luca, ritenuta da tutti una bella esperienza da ripetere, perché è grande il numero di 
iniziative in programma nei prossimi mesi a livello diocesano, vicariale e parrocchiale. 
Alla fine è prevalsa la scelta di realizzarla, a livello comunitario, il mercoledì alle ore 21 
presso la Chiesa dell’Immacolata, a partire dalla prossima settimana. 

• In Parrocchia è arrivata la proposta di accendere una lampada in tutte le Chiese e di 
pregare secondo le intenzioni, preparate per l’occasione, ogni prima domenica del mese 
(da febbraio a giugno) di questo anno sacerdotale. E’ stato deciso di accogliere tale 
iniziativa, di cui si occuperà il gruppo liturgico. 

• Don Gino ha riferito che i gruppi degli adolescenti e giovani della Parrocchia in questo 
anno, come negli ultimi anni, s’incontrano periodicamente a livello parrocchiale e 
vicariale. Gli stessi parteciperanno all’Ostensione della Sacra Sindone a Torino l’11 
Aprile prossimo. 

• Per il resto è stato letto e confermato ogni punto della bozza del calendario pastorale 
proposta, con alcune modifiche e/o integrazioni avvenute di recente, non programmabili 
precedentemente. Appuntamenti che verranno pubblicizzati come sempre con avvisi in 
fondo alla Chiesa e comunicazioni alle Messe. 

 
 

Il segretario       Il Presidente 


