
 
VERBALE DELLA RIUNIONE N°5 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

22 OTTOBRE 2010 

•        Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr.Giovanna, 
Sr. Gigliola, Laura Metrano, Guglielmo Busonero, Mauro Caravagna, Stefano 
Terramoccia, A.Rita Di Fraia, Girolamo Benedetti, Massimo Scotto, Claudio 
Apicella, Giuliana De Gregori, Mario Felloni, Carlo Boriolo e Roberto Cerulli. 

•        Ordine del giorno: programmazione delle attività pastorali; Festa della Beata Maria 
Maddalena dell'Incarnazione del 29 Novembre; varie ed eventuali. 

***   *** 
• Don Sandro ha letto dal Libro del Sinodo il n°289 sulla figura del Vescovo, dal titolo 

“Il Vescovo per i fedeli tra i fedeli”. 
• Ha inoltre ricordato ciò che ha detto il Vescovo Guglielmo, riguardo al cammino da 

intraprendere insieme: si continuerà a seguire le indicazioni del Sinodo, come pure 
andrà portato avanti il cammino delle Commissioni diocesane, che in queste 
settimane hanno ripreso ad incontrarsi. 

• Sabato 27 Novembre ci sarà la gita-pellegrinaggio dei bambini della Comunione a 
Bolsena e Ischia di Castro; la sera alle 21 ad Orbetello ci sarà la veglia di preghiera. 

• Il Vescovo in forma ufficiale sarà a Porto S.Stefano l'8 Dicembre prossimo, mentre il 
29 Novembre sarà presente per l'occasione della festa della beata: sia al momento 
liturgico della celebrazione eucaristica, che all'incontro istituzionale con le autorità 
civili e militari e con il Consiglio Comunale alle ore 16. 
Tutto il giorno sarà esposto il Santissimo. Alle ore 15 ci sarà l'Adorazione 
eucaristica, guidata da Sr.M.Gloria Riva, che ci offrirà la sua testimonianza. 

• Riguardo all'8 Dicembre il programma indicativo sarà il seguente: 
10:00 Accoglienza al Pozzarello con i ciclisti 
10:30 Incontro con la comunità (ragazzi del catechismo, ACR, giovani e famiglie) 
11:00 S.Messa Chiesa di S.Stefano 
15:00 Incontro a Villa Varoli 
17:00 S.Messa Chiesa Immacolata (Banda, Ass.ni sportive, Caritas, CVS, 
S.Vincenzo, Unitalsi, messaggeri parrocchiali) 
La sera al Pozzarello la Misericordia avrà la cena e l'incontro con Sr.M.Gloria Riva 
che presenterà il carisma di Caterina Sordini. 

• In questo mese di Ottobre ci sono state diverse iniziative del Gruppo Missionario, 
sempre pubblicizzate alle messe domenicali e nella bacheca in fondo alle Chiese. 

• Nella prossima lettera alle famiglie verrà messo un ringraziamento per tutti coloro 
che hanno contribuito con le offerte alla Parrocchia. 

• Nelle prossime settimane inizieranno alcuni incontri rivolti alle famiglie, divulgate 
mediante volantini e con gli avvisi ai bambini del catechismo. Da Novembre ogni 
mese ci sarà un'iniziativa del programma, realizzato con la collaborazione della 
Cadic, del CVS e del Gruppo famiglie per la preparazione al matrimonio. 

• Il gruppo liturgico nei prossimi giorni s'incontrerà per riprendere il cammino. 



• Don Sandro ha comunicato che da una settimana è presente a Porto S.Stefano 
Mulenga Bavu, che viene dallo Zambia per completare il cammino vocazionale ed 
inserirsi nel tessuto sacerdotale della nostra Diocesi. E' stato affidato alla nostra 
comunità parrocchiale sotto la responsabilità di don Sandro (parroco) e di don Gino 
(Commissione diocesana vocazioni). 

• Continua l'iniziativa della preghiera per le vocazioni il 3° giovedì di ogni mese. 
• L'ultimo sabato di ogni mese viene celebrata la S.Messa alla Chiesina del Cimitero 

alle ore 8:30, che in quella mattina sostituisce quella alla Chiesa dell'Immacolata. 
• Laura è intervenuta con una riflessione ed alcune proposte, di seguito riassunte: 
- All'inizio delle attività pastorali, nei primi di Ottobre, seguendo il carisma della beata 
Caterina Sordini, organizzare un momento di preghiera comunitaria per le persone 
impegnate in parrocchia, che preveda più momenti: l’ascolto della Parola di Dio, su temi 
come l’umiltà e il servizio; la preghiera comunitaria per ogni realtà parrocchiale; 
l’adorazione eucaristica silenziosa per la preghiera personale. 
- Organizzare una conferenza sul tema “Educare alla fede in famiglia”, con relatore Enzo 
Bianchi o altra personalità autorevole sull'argomento. 
- Esporre il calendario liturgico trimestrale nella bacheca delle tre Chiese, oltre a metterlo 
in copia nei raccoglitori e nella lettera alle famiglie, visto che ancora non arriva a tutti. 
- Mettere vicino al confessionale di ogni Chiesa l’esame di coscienza rivolto a più fasce 
d’età, con accanto i giorni e gli orari per le confessioni (o comunque in bacheca). 
- Realizzare una locandina con le varie proposte formative parrocchiali e diocesane 
(Scuola di Teologia di Orbetello, catechesi parrocchiale e associativa), con evidenziato 
l’indirizzo del sito internet parrocchiale, che in queste settimane aggiorneremo, a cui ogni 
gruppo e associazione parrocchiale potrebbe contribuire almeno occasionalmente. 
- Riguardo alle riprese del film su Caterina Sordini tenutesi a Porto S.Stefano, c’è il 
desiderio di saperne di più. Una buona occasione potrebbe essere la Festa della Beata (29 
Novembre), alla quale parteciperà Sr.M.Gloria Riva, consulente storica del film; si 
potrebbe così approfondire la vita della nostra compaesana e il suo carisma. Ritengo 
importante per coloro che hanno collaborato gratuitamente alle riprese, in particolare alle 
comparse e alle controfigure, di realizzare presto tale incontro. 
- Di recente, ma più volte anche in passato, è capitata la coincidenza di iniziative 
parrocchiali rivolte alle stesse persone. Un esempio è la raccolta delle castagne nella 
domenica dell’inizio dell’anno catechistico, che ha provocato difficoltà per l'animazione 
della messa domenicale. Sarebbe meglio che ciò non capitasse ancora. 

• Roberto ha comunicato che la Misericordia sta aiutando alcune famiglie in difficoltà 
con la raccolta di generi alimentari al Supermercato Sma di Porto S.Stefano, in 
collaborazione con il Centro di Ascolto Caritas. 

• Sabato 30 Ottobre l'Azione Cattolica Ragazzi e Giovanissimi avrà l'Incontro 
Nazionale con il Papa a Roma. 

• Don Sandro ha detto che sarebbe importante individuare uno o due appuntamenti 
mensili comunitari, a cui invitare tutta la comunità parrocchiale, da comunicare per 
tempo, per fare crescere l'unità nella comunità. 

• Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale sarà venerdì 26 Novembre alle ore 21 
nella Sala Parrocchiale della Chiesa di S.Stefano. 

 
Il segretario       Il Presidente 



  


