
VERBALE DELLA RIUNIONE N°3 

CHIESA S. STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

21 OTTOBRE 2011 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano, Sr.Giovanna, 
Sr.Gigliola, Guglielmo Busonero, Mauro Caravagna, Stefano Terramoccia, Massimo 
Scotto, Gloria Pelli, Anna Rita Di Fraia, Andrea Scotto, Laura Metrano, Mario 
Felloni, Carlo Boriolo, Mulenga Bavu. 

• Ordine del giorno: programmazione pastorale parrocchiale Novembre-Dicembre 
2011; lettura dello Statuto del Consiglio Pastorale e dell’elenco dei membri del 
nuovo Consiglio Pastorale; progetto pastorale 2011-2016; varie ed eventuali. 

 
***   *** 

 
• Don Sandro ha consegnato l’elenco con i nomi e i dati dei membri del nuovo 

Consiglio Pastorale 2011-2014, nonché la bozza dello Statuto del Consiglio Pastorale 
che abbiamo letto e su cui abbiamo riflettuto, apportando alcune modifiche, che si 
allegano al presente verbale. 

• Ha inoltre consegnato e presentato il libretto contenente il Progetto pastorale 2011-
2016, il programma pastorale e le indicazioni alle parrocchie per il 2011-2012, il 
calendario pastorale diocesano 2011-2012: documenti tutti da leggere e considerare 
per la programmazione delle attività pastorali parrocchiali. In particolare sono state 
lette le pagine 18 - 19 e 20 riguardanti le indicazioni rivolte alle parrocchie per la 
programmazione pastorale, che abbiamo considerato, insieme alle proposte emerse 
all’ultimo incontro del Consiglio Pastorale e all’Assemblea parrocchiale di fine 
Giugno. 

• Pur se tra i diversi suggerimenti proposti molti sono già stati attuati nella nostra 
Comunità parrocchiale, su altri abbiamo visto che bisogna ancora rifletterci e 
lavorarci per portarli a compimento. Tra le diverse osservazioni è stata sottolineata 
l’intenzione di riattivare alcuni Centri d’Ascolto a Porto S.Stefano. Della 
consultazione degli elenchi si occuperanno Gloria per la Parrocchia dell’Immacolata 
e Carlo per la Parrocchia di S.Stefano. 

• Don Sandro ha fatto notare che è ripreso il cammino delle varie associazioni e gruppi 
parrocchiali, oltre alle attività ordinarie della Parrocchia. 

• E’ stata comunicata la decisione, presa in accordo e comunione con il Vescovo 
Mons.Guglielmo Borghetti, di sospendere per il momento l’attività dell’ACR nella 
nostra Comunità Parrocchiale, per alcune problematiche. 

• Per quanto riguarda il catechismo quest’anno verrà offerta una proposta formativa per 
gruppi distinti per sacramento: una domenica al mese ci sarà una giornata 
comunitaria (bambini, genitori, sacerdoti e catechisti), presso la Chiesa della 
SS.Trinità al Pozzarello e i suoi locali parrocchiali, che prevederà indicativamente la 
Messa, il pranzo e varie attività. 

• E’ stato proposto di realizzare in Parrocchia alcuni incontri formativi aperti a tutti ed 
in particolare ai catechisti, ai genitori dei bambini del catechismo, ai membri di 



associazioni e gruppi parrocchiali, a tutti gli operatori pastorali. Potrebbe realizzarsi 
una catechesi sacramentale, almeno per alcuni sacramenti, eventualmente con la 
presenza di relatori, come pure riguardo ad incontri formativi sulla vita di alcuni 
Santi e Beati (es. Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione, Santo Stefano, San 
Paolo della Croce, Beata Madre Teresa di Calcutta, Sant’Agostino Roscelli, San 
Francesco d’Assisi). Tale proposta rientra tra gli obiettivi e le indicazioni pastorali 
per l’anno 2011-2012 e tra le richieste avanzate in questi anni da alcuni adulti. 

• La prossima riunione del Consiglio Pastorale è prevista per venerdì 11 Novembre 
2011 alle ore 21 presso la Sala parrocchiale della Chiesa di S.Stefano. 

 
Il segretario       Il Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


