VERBALE DELLA RIUNIONE N°4
CHIESA S. STEFANO – SALA PARROCCHIALE
11 NOVEMBRE 2011
• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, Sr.Giovanna, Sr.Gigliola, Guglielmo
Busonero, Mauro Caravagna, Massimo Scotto, Anna Rita Di Fraia, Andrea Scotto,
Laura Metrano, Chiara Galatolo, Valerio Sussarello, Carlo Boriolo, Giuliana De
Gregori, Eugenia Cerulli, Domenico Alocci, Roberto Cerulli.
• Ordine del giorno: rilettura dello Statuto del Consiglio Pastorale e dell’elenco dei
membri del nuovo Consiglio Pastorale; programma della Festa della Beata Maria
Maddalena dell’Incarnazione e dell’Ostensione della Reliquia del Sangue del Beato
Giovanni Paolo II; varie ed eventuali.
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•
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•
•

*** ***
Don Sandro ha innanzitutto comunicato che l’8 Gennaio 2012 verrà ordinato
sacerdote il diacono Mulenga Bavu, conosciuto per il suo servizio in questo ultimo
anno nella nostra comunità parrocchiale; la cerimonia si terrà alle ore 16 presso la
Cattedrale di Sovana. Essendo la Festa della S.Infanzia è stato deciso che la
processione con i bambini si terrà la mattina. Per partecipare alla cerimonia
organizzeremo dei pullman. La prima Messa a Porto S.Stefano la celebrerà sabato 14
Gennaio alla messa serale alla Chiesa di S.Stefano.
Ha inoltre comunicato alcune nomine e incarichi: don Antonio Metrano quale
cappellano dell’Ospedale di Orbetello; don Gino Governi quale assistente spirituale
del Cursillos; il diacono Carlo Boriolo per il servizio presso alcune Parrocchie della
Diocesi (Poggio Ferro, Scansano………..).
Sono stati consegnati e letti nuovamente l’elenco dei membri del nuovo Consiglio
Pastorale, lo Statuto dello stesso e l’ultimo verbale (n°3), a cui sono state apportate
alcune piccole modifiche.
Don Sandro ha informato i membri del Consiglio riguardo ai lavori che sono in
programma nelle tre Chiese e nelle strutture parrocchiali adiacenti, facendo presente
che nei prossimi mesi verrà reso pubblico il bilancio parrocchiale.
Inoltre ha comunicato il suo incontro con il Gruppo famiglie che preparano le coppie
al matrimonio per proporre ed organizzare alcuni incontri con le giovani coppie.
Sono riconfermate le date del Presepe vivente: 26 Dicembre e 6 Gennaio.

Festa della Beata M.Maddalena dell’Incarnazione
• Il programma della Festa della Beata è già stato pubblicizzato tramite la lettera alle
famiglie dell’ultimo trimestre dell’anno, tuttavia sarà realizzata una locandina che
sarà diffusa nelle Chiese e in alcuni luoghi del paese per una maggiore visibilità.
• La Confraternita di Misericordia ha organizzato per il 22 Novembre un
pellegrinaggio a Roma, la mattina alla tomba della Beata Maria Maddalena
dell’Incarnazione e il pomeriggio in Vaticano per l’incontro con il Cardinal Comastri
e la visita alla Basilica di S.Pietro e alla tomba del Beato Giovanni Paolo II.

• Per i bambini del catechismo della Comunione è stato organizzato un pellegrinaggio
a Ischia di Castro e a Bolsena per sabato 26 Novembre.
• Per quanto riguarda il film “Il Cantico di Maddalena” sulla vita della Beata Maria
Maddalena dell’Incarnazione Sr.M.Gloria Riva ha comunicato che in primavera verrà
realizzato un dvd (e un libro fotografico ???) e che pensava di inviarci diverse copie,
disponendo la stessa di uno sconto. Nell’occasione lo diffonderemo nella nostra
comunità parrocchiale. Nel frattempo c’è l’attesa e la speranza che vengano raggiunti
gli accordi per il cinema e la televisione. Per il momento il film verrà proiettato
nuovamente il 30 Novembre nel cinema parrocchiale alle 15 e alle 21.
Ostensione della Reliquia del Sangue del Beato Giovanni Paolo II
• Dal 25 Novembre al 4 Dicembre sarà presente a Porto S.Stefano la Reliquia del
Sangue del Beato Giovanni Paolo II, in custodia al postulatore della causa del Beato,
Mons. Slawomir Oder, il quale verrà per offrirci una testimonianza e a presentarci il
suo libro “Perché è santo? Papa Woityla, un mistico che ha guardato il mondo con gli
occhi dell’uomo”. Abbiamo visto la foto della reliquia: un libro in argento con
un’ampolla che contiene il sangue.
• I membri del Consiglio hanno espresso diverse proposte in merito alla
programmazione dell’Ostensione; tuttavia don Sandro si è riservato di ricontattare i
membri del Consiglio per ricevere altri consigli, prima della redazione finale della
locandina. L’Ostensione si terrà sia alla Chiesa di S.Stefano che a quella
dell’Immacolata: nella prima arriverà il 25 Novembre e sarà accolta con una veglia di
preghiera; nella seconda arriverà successivamente e qui verrà riconsegnata il 4
Dicembre alle Suore dell’Immacolata di Roma che verranno a prenderla per portarla
a Genova. E’ stato suggerito di realizzare un’immagine del Beato con una preghiera
in ricordo dell’Ostensione a Porto S.Stefano.
Novena dell’Immacolata e Novena di Natale
• Per quanto riguarda la Novena dell’Immacolata e la Novena di Natale è stato
proposto di sensibilizzare maggiormente i vari gruppi e associazioni parrocchiali,
soprattutto per la Novena di Natale in quanto meno partecipata. E’ stato concordato
di realizzare la Novena dell’Immacolata, come avvenuto negli ultimi anni, con il
coinvolgimento dei sacerdoti della Vicaria del mare, ai quali proporre per quest’anno
la riflessione sulle figure di alcuni santi e beati, come suggerito anche dalle
indicazioni diocesane per l’anno 2011-2012. In particolare sono stati scelti: Santa
Lucia Filippini, San Josemaria Escrivà de Balaguer, Beata Madre Teresa di Calcutta,
Beato Giovanni Paolo II, San Giovanni Bosco, Santa Benedetta della Croce, Beato
Carlo Gnocchi, Sant’Agostino Roscelli.
• Per quanto riguarda la Novena di Natale è stato proposto il tema della lettera
pastorale del Vescovo che offre diversi spunti di riflessione.
Il segretario

Il Presidente

