
  
VERBALE DELLA RIUNIONE N°6 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

26 NOVEMBRE 2010 

•        Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, Guglielmo Busonero, Amerigo 
Loffredo, Massimo Scotto, Stefano Terramoccia, Mauro Caravagna, Claudio 
Apicella, Antonella Schiano, Giuliana De Gregori, A.Rita Di Fraia, Laura Metrano, 
Mario Felloni e Carlo Boriolo. 

•        Ordine del giorno: organizzazione dell’8 Dicembre e di altre attività pastorali. 
***   *** 

- Don Sandro ha consegnato e letto la bozza del programma dell’8 Dicembre, che si 
allega al verbale, in cui avverrà l’ingresso ufficiale del nuovo Vescovo a Porto 
S.Stefano, su cui il Consiglio ha riflettuto, in particolare su alcune proposte avanzate. 

- E’ stata aggiunta una breve visita del Vescovo a Villa Varoli alle ore 15, di cui si 
occuperanno A.Rita e Giuliana. 

- E’ stata inoltre accolta la proposta di realizzare una targa per dedicare la struttura 
polivalente della Chiesa dell’Immacolata (il cui mutuo si finirà di pagare a dicembre) 
a don Giovanni Angeli, visto che è un sacerdote santostefanese, recentemente 
scomparso, che ha dato molto alla comunità del paese ed in particolare ai ragazzi e 
alle attività sportive, ricreative e sociali. Naturalmente verrà sentita prima la 
famiglia. 

- Il discorso di accoglienza al nostro Vescovo verrà preparato e tenuto da Claudio 
Apicella, Daniela Scotto e Giuliana De Gregori, rispettivamente per le Chiese della 
SS.Trinità, di S.Stefano Protomartire e dell’Immacolata. 

- E’ stato anche consegnato il foglio della Novena in preparazione al S.Natale per 
l’Immacolata e per S.Stefano, con specificato il tema di riferimento (Esortazione 
apostolica post-sinodale “Verbum Domini”) e l’elenco indicativo delle disponibilità 
dei sacerdoti, che si allega al verbale. 

- La lettera alle famiglie verrà consegnata a breve: contiene il programma delle attività 
pastorali parrocchiali del periodo di Natale. E’ stato inserito un breve rendiconto 
sulle opere realizzate ai beni delle Parrocchie di Porto S.Stefano, distinte per chiese, 
grazie alle offerte della comunità parrocchiale; per tale motivo è stato posto un 
ringraziamento. 

- La Veglia diocesana della Pace non si terrà alla fine di dicembre, per scelta del 
Vescovo, ma alla fine di gennaio. 

- E’ in corso l’aggiornamento del sito internet parrocchiale, in modo particolare per la 
parte su Caterina Sordini e il film “Il Cantico di Maddalena”, nonché per la parte del 
Catechismo e dei ragazzi. 

- Per i primi di gennaio si conta di realizzare una gita per vedere i presepi di Roma e, 
nell’occasione, di fare una visita alle monache di Caterina Sordini a Roma; si farà in 
pullman e appena decisa la data si diffonderà la notizia. 

 
 

Il segretario       Il Presidente 


