
 
VERBALE DELLA RIUNIONE N°2 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

9 APRILE 2010 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Mauro 
Caravagna, Guglielmo Busonero, Stefano Terramoccia, Corrado Loffredo, Massimo 
Scotto, Gloria Pelli, Giuliana De Gregori, Antonella Schiano, Claudio Apicella, Laura 
Metrano. 
• Ordine del giorno: presa visione delle modifiche al calendario diocesano; raccolta di 
proposte e programmazione delle attività pastorali dei prossimi mesi. 

 
*** 

 
• Vista la recente nomina di Mons. Mario Meini a Vescovo della Diocesi di Fiesole, 
sono state necessarie delle modifiche al calendario diocesano: scorrendo gli 
appuntamenti in programma, sono stati evidenziati quelli più importanti, di seguito 
riportati. 

 
Attività pastorali di aprile e maggio 

 
- Domenica 11 Aprile presso la Cattedrale di Sovana alle ore 18 sarà celebrata la S.Messa 
per il saluto al Vescovo Mons. Mario Meini. Abbiamo organizzato dei pullman e comunque 
in molti verranno anche con auto propria. 
 
- Ancora non è stato nominato il nostro prossimo Vescovo, anche se la pratica è stata aperta 
immediatamente. Ci auguriamo che prima dell’inizio dell’estate avvenga la nomina e che in 
autunno (settembre-ottobre) ci sia l’ingresso effettivo. 
 
- E’ stato deciso di riprendere nelle prossime settimane la lectio divina sul Vangelo di Luca 
il mercoledì sera alla Chiesa dell’Immacolata, che tuttavia si concluderà a Maggio, viste le 
diverse iniziative già in atto in quel mese. 
 
- Mercoledì 21 aprile ad Orbetello si terrà l’incontro sul tema “Educazione alla vita e alla 
fede” con relatore Enzo Bianchi, monaco protestante, fondatore della “Comunità monastica 
di Bose” di Biella. Sarà l’occasione per consegnare l’attestato di partecipazione a tutti 
coloro che hanno frequentato i corsi della Scuola di Formazione Teologica e Pastorale ad 
Orbetello in questo anno. 
 
- L’Unitalsi ha organizzato per il 21 aprile una giornata di spiritualità presso la comunità di 
Nomadelfia, mentre dal 18 al 21 maggio si terrà la XXI edizione dell’esperienza al Monte 
con gli ammalati della Diocesi. 
 
- E’ confermata nel pomeriggio di sabato 24 aprile ad Orbetello la giornata diocesana dei 
giovani: iniziativa giunta alla quarta edizione che si può considerare ormai consolidata. 



Il tema, riguardante la libertà in senso cristiano, è “liberi di andare contro corrente”. Come 
sempre è previsto un momento sportivo e uno musicale (rassegna dei gruppi musicali), al 
campo sportivo e al Frontone. Sarà presente per una testimonianza don Luigi, fondatore di 
una comunità di Fiesole. 
 
- Il Cursillos ha in programma l’Ultreja Nazionale a Roma il 24 aprile, mentre la 
S.Vincenzo andrà in gita-pellegrinaggio a San Gimignano il 28 aprile. 
 
- Per il 1° maggio è confermata l’escursione a Cala Grande, con la Messa nel pomeriggio al 
Leccio della Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione. 
 
- Per il catechismo dei ragazzi sono in programma gli incontri con i genitori e le date dei 
sacramenti, con i relativi ritiri, previsti ad aprile e a maggio. Per quanto riguarda il 
Sacramento della Cresima il Vescovo Meini non ci sarà, per cui don Sandro ha contattato un 
Cardinale e un Vescovo che hanno già dato la loro disponibilità. 
Il 9 maggio alla Chiesa dell’Immacolata alle ore 11 si terrà la S.Messa per i ragazzi 
dell’Immacolata e della SS.Trinità, un’unica celebrazione, con il Cardinal De Giorgi di 
Palermo che è in pensione a Roma. 
Il 16 maggio alla Chiesa di S.Stefano alle ore 11 si terrà la S.Messa con Mons. Pierluigi 
Celata, originario di Pitigliano, Segretario del Pontificio Consiglio per il dialogo 
interreligioso. 
 
- Per sabato 22 maggio è confermata la Veglia di Pentecoste nel Duomo di Orbetello, che 
come ogni anno vede raccolte le diverse aggregazioni laicali del nostro territorio. 
 
- La CADIC il 26 maggio andrà in gita-pellegrinaggio a Farfa e Lago di Turano. 
 
- La mattina del 31 maggio ci sarà l’ordinazione di Emanuele Bossini, mentre la sera è 
confermata la Fiaccolata delle tre Chiese. 
 

Attività pastorali estive 
 

- Verranno realizzati anche quest’anno gli opuscoli per i turisti come segno di accoglienza e 
servizio a livello vicariale. 
 
- Il 5 giugno si terrà il Torneo S.Agostino Roscelli, mentre la S.Messa verrà celebrata il 7 
maggio. 
 
- Il 6 giugno si terrà il Corpus Domini nel Rione Fortezza. E’ stata fatta presente la necessità 
di modificare il percorso, per ridurlo visto che è molto lungo e impegnativo. 
 
- Per l’11 giugno (Solennità del S.Cuore), che è la giornata per la santificazione dei 
sacerdoti, per concludere l’anno sacerdotale, è stato proposto di realizzare l’adorazione 
eucaristica, con lo scopo di pregare per la santificazione dei nostri sacerdoti. 
 



- E’ stato proposto di realizzare a giugno una riunione catechisti per la verifica dell’anno 
pastorale concluso e di organizzare nel periodo estivo un corso formativo, estendibile alla 
Vicaria del mare. 
 
- E’ stato proposto inoltre di inserire nel programma estivo delle conferenze a tema, 
invitando personalità come relatori (es. Dott.sa Virgili e Prof. Marco Fasol), nonché di 
realizzare delle mostre nella Sala Caterina Sordini (es. mostra fotografica e/o altro). E’ stato 
pensato di contattare don Timothy Vernon, sacerdote e artista, per parlare sul Caravaggio, 
come pure Sr.M.Gloria Riva. Inoltre è stato suggerito di contattare Luca Bernabei. 
 
- E’ stato suggerito di organizzare qualcosa per l’Anno Compostelano, da realizzare per 
l’occasione del 25 Luglio, San Giacomo. 
 
- Più volte è emersa la volontà di formare un gruppo per l’animazione delle processioni, per 
fare in modo che non solo a Pasqua si trovino persone disponibili, ma anche in altri periodi 
dell’anno. Il Consiglio si è espresso favorevolmente all’iniziativa. 
 
- L’Assemblea diocesana di fine anno pastorale prevista per il 18 giugno a Pitigliano è stata 
annullata. Pensiamo di continuare con il tema dell’anno pastorale 2009-2010, visto che 
riguarda il “consolidare”, “rendere stabile” ciò che è stato realizzato in questi anni. 
A livello parrocchiale abbiamo pensato di tenere comunque l’Assemblea annuale di verifica 
dell’anno pastorale, anche se non si terrà quella diocesana, e scelto la data di sabato 26 
Giugno. Questa volta abbiamo deciso di realizzare solo l’Assemblea parrocchiale e la 
S.Messa alla Chiesa della SS.Trinità, nel periodo in cui si ricorda la sua consacrazione. 
 
- Siamo in attesa della programmazione dei campiscuola parrocchiali e diocesani, mentre è 
confermato l’oratorio delle suore nel mese di luglio. 
 
- E’ confermata l’adorazione eucaristica notturna del 1° venerdì del mese a luglio, agosto e 
settembre, come pure la Peregrinatio Marie (rosario nelle piazze del paese), nel mese di 
agosto, che si è pensato di estendere alla zona del Pispino, nei pressi del Palazzetto dello 
sport, visto che è cresciuta in questi anni. E’ emersa la proposta di porre un’immagine 
religiosa (statua della Madonna) in quella zona. 
 
- Per la festa del Patrono S.Stefano (2-3 agosto) si è pensato di valorizzarla maggiormente, 
tenendo sempre presenti i tre momenti (liturgico e devozionale, formativo, carità). 
 
- La Settimana dell’Amicizia si terrà dal 29 agosto al 5 settembre. 
 

*** 
 

• La programmazione dettagliata delle attività estive verrà definita alla prossima 
riunione del Consiglio Pastorale che si terrà giovedì 3 giugno alle ore 21:15 nella Sala 
parrocchiale della Chiesa di S.Stefano. 

 
 

Il segretario       Il Presidente 


