VERBALE DELLA RIUNIONE N°3
CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE
3 GIUGNO 2010
•

Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Mauro
Caravagna, Massimo Scotto, Claudio Apicella, Guglielmo Busonero, Stefano
Terramoccia, Girolamo Benedetti, Antonella Schiano, Giuliana De Gregori, A.Rita
Di Fraia, Gloria Pelli, Laura Metrano, Carlo Boriolo.
• Ordine del giorno: Assemblea parrocchiale di fine giugno; programmazione delle
attività pastorali estive; varie ed eventuali.
*** ***
- L’Assemblea parrocchiale annuale di verifica dell’anno pastorale è stata anticipata al
venerdì 25 giugno. Don Sandro ha letto la bozza della lettera d’invito da consegnare a
tutti gli operatori pastorali e collaboratori della Parrocchia, chiedendo suggerimenti e di
impegnarsi nella sua diffusione tra tutti i parrocchiani. In quel giorno le messe del
pomeriggio non si terranno alle Chiese di S.Stefano e dell’Immacolata. Alle ore 17 sono
previsti gli arrivi e la preghiera, mentre alle 17:30 si terrà la lettura della relazione
sull’anno pastorale trascorso, da parte di un membro del Consiglio Pastorale, e la
verifica con gli interventi dell’assemblea, nonché verrà consegnato il programma delle
attività pastorali estive. Della relazione si occuperanno Laura e Gloria. Alle ore 19 verrà
celebrata la S.Messa nella quale si ricorderà l’VIII Anniversario di consacrazione della
Chiesa della SS.Trinità.
***
- Il 29 giugno don Pietro Fanciulli festeggerà i suoi 90 anni e il 65° di sacerdozio nella
Chiesa di S.Stefano. Nell’occasione la Parrocchia s’impegnerà per la parte liturgica e per
il rinfresco offerto dopo la celebrazione eucaristica.
***
Attività pastorali estive
- Don Sandro ha letto la bozza del programma delle attività pastorali estive, che si allega
al presente verbale, per vedere se c’erano delle modifiche da apportare, attività da
aggiungere e/o sulle quali concentrarsi, in particolare per l’organizzazione di alcune
iniziative.
- E’ stato proposto di organizzare nell’ambito della Settimana dell’Amicizia un gioco,
tipo “Il Millionario”, con domande di carattere religioso, da tenersi nella piazza con i
ragazzi.
- Nei prossimi giorni don Sandro conta di ricevere delle risposte e di contattare alcune
persone per la disponibilità nella presenza ad alcune conferenze e/o spettacoli estivi, che

per il momento non possono essere messi nel programma, ma che tuttavia verranno
pubblicizzati successivamente con una locandina a parte.
- Don Sandro ha spiegato la motivazione delle opere alla Cappella del Cimitero, ridotta
in brutte condizioni, di cui si sta occupando l’assessore Fabrizio Arienti. Essendo
proprietà comunale don Sandro ha contattato l’Amministrazione comunale che ha dato la
sua disponibilità a tale intervento di ristrutturazione ed adeguamento alle norme
liturgiche. La Parrocchia si potrà successivamente occupare dell’aspetto liturgicosacramentale, sul quale riflettere per una proposta concreta, visto che il Cimitero è un
punto di riferimento importante per noi cristiani. E’ stato proposto di far celebrare una
volta al mese la messa al mattino. Tuttavia ne riparleremo, visto che appena saranno
conclusi i lavori bisognerà organizzare una “cerimonia” di nuova apertura.
- Don Sandro ha anche fatto notare, tra le iniziative del Comune di Monte Argentario per
la prossima estate c’è la proiezione di film nella Piazzetta “Don Bastianini”: sono stati
suggeriti alcuni titoli di film da proporre.
- Per la festa del Patrono S.Stefano verranno invitati, come sempre, i sacerdoti della
Vicaria del mare e quelli originari di Porto S.Stefano; nell’occasione verrà invitato anche
il nuovo diacono Emanuele Bossini, che ha prestato servizio nella nostra comunità
parrocchiale per circa un anno.
- E’ stato proposto di realizzare un’icona di S.Stefano per metterla nelle Chiese
dell’Immacolata e della SS.Trinità, come segno che ricorda il nostro Patrono a tutta la
comunità, per cui è giusto che la sua figura sia presente in tutte le chiese del paese. Per
questo verrà sentito anche Padre Rupnik, visto che una delle immagine verrebbe messa
all’interno della Chiesa della SS.Trinità nella quale lo stesso ed i suoi collaboratori del
“Centro Aletti” hanno realizzato tutte le opere.

Il segretario

Il Presidente

