
  
VERBALE DELLA RIUNIONE N°2 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

19 MAGGIO 2011 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano, Guglielmo 
Busonero, Mauro Caravagna, Girolamo Benedetti, Stefano Terramoccia, Amerigo 
Loffredo, Roberto Cerulli, Antonella Schiano, Gloria Pelli, Laura Metrano, Giuliana 
De Gregori, A.Rita Di Fraia, Claudio Apicella, Mario Felloni, Carlo Boriolo. 

• Ordine del giorno: programmazione pastorale Estate 2011; preparazione Assemblea 
parrocchiale di fine anno; diaconato di Mulenga; varie ed eventuali. 

 
***   *** 

 
• Don Sandro ha letto alcune parti della lettera, che si allega al presente verbale, scritta 

dal nostro Vescovo e rivolta alla Diocesi in preparazione al XXV Congresso 
Eucaristico Nazionale di Ancona (3-11 Settembre 2011), per tenerne conto nella 
programmazione pastorale parrocchiale dei prossimi mesi, che ha come tema: 
“Signore da chi andremo? L’Eucaristia per la vita quotidiana”. 

• Facendo riferimento anche alle indicazioni del Vescovo, rivolte alle Parrocchie in 
preparazione al suddetto Congresso, Don Sandro ha sottolineato come, anche se 
diverse indicazioni e iniziative proposte fanno parte già da tempo del cammino 
pastorale della nostra comunità parrocchiale, è bene impegnarsi sempre più affinché 
l’Eucarestia domenicale abbia sempre il posto centrale che le compete. Per questo ha 
evidenziato la necessità, nei prossimi mesi, di creare un gruppo di persone disposte a 
formarsi per divenire ministri straordinari dell’Eucaristia: un servizio per la comunità 
parrocchiale che necessita di una formazione, da realizzarsi all’interno della Vicaria. 
L’elenco delle persone disponibili per parrocchia verrà inviato alla Diocesi perché sia 
realizzato un registro diocesano e prossimamente si realizzino i relativi corsi. 

 
Programmazione pastorale Estate 2011 

• Don Sandro ha consegnato la bozza del programma delle attività pastorali per 
l’Estate 2011, che verrà inserita nella lettera alle famiglie: è stata letta e modificata, 
con l’aggiunta di alcuni appuntamenti ed iniziative in programma. Al presente 
verbale si allega la lettera alle famiglie contenente il programma aggiornato. 

• Riguardo la Festa della Confraternita della Misericordia nel 270° di Fondazione che 
si terrà il 23 Luglio, Roberto ha esposto in breve il programma: ore 18:30 S.Messa in 
piazza con la partecipazione del Vescovo; a seguire Cena; ore 21:30 Concerto o altro 
momento di intrattenimento; ore 23 Tombolata. 

• Verranno realizzate due icone raffiguranti la Beata Maria Maddalena 
dell’Incarnazione e due del Patrono S.Stefano da mettere nelle Chiese 
dell’Immacolata e della SS.Trinità, la cui spesa verrà sostenuta e offerta dalla 
Confraternita. Nell’occasione della Festa del 23 Luglio potrebbero essere benedette e 
successivamente messe nelle due Chiese. 



• Nelle tre Vicarie della Diocesi il Vescovo ha chiesto di realizzare alcune iniziative 
(veglia, rosario e/o processione) a conclusione del mese di Maggio per affidare 
l’Italia a Maria, come richiesto dai Vescovi italiani. Nella nostra Diocesi si terrà a 
Piancastagnaio una Veglia mariana, al Santuario della Madonna delle Grazie di 
Pitigliano, a Porto S.Stefano la Fiaccolata delle Tre Chiese. Quindi quest’anno la 
Fiaccolata del 31 Maggio vedrà coinvolta l’intera Vicaria del mare. Al termine della 
Fiaccolata, giunti al Pozzarello, alla Chiesa della SS.Trinità, verrà letto l’atto di 
consacrazione dell’Italia a Maria. 

 
Preparazione Assemblea parrocchiale di fine anno 

• Per quest’anno è stato deciso di realizzare l’Assemblea parrocchiale il 24 Giugno alla 
Chiesa dell’Immacolata. Il programma prevede: un momento di preghiera; la lettura 
della relazione sull’anno pastorale trascorso a cura di un membro del Consiglio 
pastorale; la presentazione dei 5 ambiti emersi al Convegno di Verona del 2006, 
tradotti nel contesto parrocchiale, esposti in Consiglio; condivisione in assemblea. 

• Della relazione sull’anno pastorale trascorso si occuperanno Laura e Gloria. 
Dell’esposizione dei 5 ambiti si occuperanno: Girolamo e Stefano per “La vita 
affettiva”, Guglielmo e Amerigo per “Lavoro e festa”, Antonella, Giuliana e A.Rita 
per “Fragilità umana”, don Gino per “Tradizione” e Roberto per “Cittadinanza”. 

 
Diaconato di Mulenga 

• In preparazione al diaconato di Mulenga del 19 giugno, è stato deciso di realizzare 
una veglia di preghiera vocazionale giovedì 16 giugno alle ore 21:30 nella Chiesa di 
S.Stefano. 

• Domenica 19 giugno la Messa del diaconato di Mulenga sarà celebrata alla Chiesa di 
S.Stefano alle ore 18. A seguire la Parrocchia offrirà a tutti un buffet nella piazzetta 
Anselmi. Si è pensato di scegliere un laico, possibilmente un giovane, per leggere, 
prima dell’inizio della celebrazione, un breve discorso di saluto al Vescovo e in 
particolare a Mulenga. Il Consiglio era d’accordo anche sul fatto di raccogliere, 
personalmente o per gruppi, l’offerta per Mulenga, così che lo stesso possa scegliere 
liberamente come impiegarla. 

 
Varie ed eventuali 

• Roberto ha comunicato che la Confraternita di Misericorsia riceverà in comodato 
gratuito una Fiat Doblò, da parte del Gruppo Unica, l’azienda che ha promosso per 
conto del Comune di Monte Argentario l’iniziativa, denominata “Mobilità gratuita”: 
sarà un veicolo attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili, anziani e 
persone con ridotta capacità motoria, a disposizione della comunità di Monte 
Argentario. Verrà consegnato il 25 maggio alle ore 18:30 nel piazzale dei Rioni. 

• A livello vicariale verrà realizzato un opuscolo, come già avvenuto negli ultimi anni, 
in cui sono contenuti gli orari delle messe delle Parrocchie della Vicarica del mare 
nel periodo estivo. 

• A livello parrocchiale realizzeremo un unico opuscolo che riassume quello vicariale e 
prevede al suo interno anche il programma delle attività pastorali estive della nostra 



comunità parrocchiale, nonché notizie sulle tre Chiese. E’ stato inoltre proposto di 
realizzare una locandina con il programma della attività pastorali estive promosse 
dalla Parrocchia, da esporre in alcune vetrine e/o spazi di attività commerciali (es. 
bar, negozi, supermercati, ecc.) e non solo nella bacheca in fondo alle tre Chiese: 
negli stessi luoghi si potrebbero porre gli opuscoli di cui sopra. Sarebbe un buon 
servizio per la comunità parrocchiale e soprattutto per i turisti. 

• Laura ha proposto di realizzare nel mese di Ottobre due fine settimana di incontri 
formativi con la Dott.sa Feliziani, da realizzare a Porto S.Stefano, coinvolgendo 
comunque anche tutte le parrocchie della Vicaria del mare. Visto che di solito in quel 
periodo vanno realizzati alcuni incontri formativi a livello vicariale, potrebbe essere 
la formula giusta per quest’anno. Comunque vada sarebbe bene che fossero 
organizzati almeno a livello parrocchiale, coinvolgendo in particolare tutti i 
catechisti, i genitori dei bambini del catechismo, gli insegnanti delle scuole e gli 
animatori ed educatori ACR. E’ un’esigenza emersa negli incontri tenuti quest’anno: 
potrebbe essere un’occasione per far interagire e collaborare le diverse realtà 
(Parrocchia, Famiglia e Scuola) e offrire una valida opportunità di formazione e 
confronto. Iniziativa da esporre al prossimo incontro catechisti che si terrà alla fine di 
giugno (mercoledì 22 giugno) quale momento di verifica dell’anno concluso e 
programmazione per il nuovo anno catechistico. 

• Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale, previsto per il 9 Giugno alle ore 21:15 
nella Sala parrocchiale della Chiesa di S.Stefano, sarà di carattere organizzativo in 
preparazione al diaconato di Mulenga, per cui verrà esteso anche ad altri membri 
della comunità parrocchiale, disponibili a collaborare per l’iniziativa suddetta; per 
questo incontro non verrà redatto alcun verbale. 

 
Il segretario       Il Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


