
VERBALE DELLA RIUNIONE N°3 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

24 MAGGIO 2012 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano, Sr.Giovanna, 
Sr.Gigliola, Carlo Boriolo, Girolamo Benedetti, A.Rita Di Fraia, Domenico Alocci, 
Giuliana De Gregori, Andrea Scotto, Valerio Sussarello, Chiara Galatolo, Laura 
Metrano, Simone Bucci, Stefano Terramoccia, Antonella Schiano, Roberto Cerulli, 
Guglielmo Busonero, Mauro Caravagna, Gloria Pelli Rinaldi, Massimo Scotto. 

• Ordine del giorno: Programma e attività pastorali per l'estate; Assemblea parrocchiale 
di fine anno pastorale; X Anniversario della Consacrazione della Chiesa della 
SS.Trinità al Pozzarello; varie ed eventuali. 

 
***   ***   *** 

 
• Un membro del Consiglio ha letto il verbale dell'ultima riunione e don Sandro ha 

ricordato gli argomenti all'ordine del giorno. 
 

Programma e attività pastorali per l'estate 
• E' stata consegnata e letta la bozza del programma delle attività e appuntamenti 

pastorali per l'Estate 2012, a cui sono state apportare alcune modifiche ed 
integrazioni. Appena definitiva verrà consegnata dai messaggeri parrocchiali a tutte 
le famiglie e allegata al presente verbale. 

• Durante l'estate nei mesi di luglio e di agosto il sabato sera non sarà celebrata la 
S.Messa alla Chiesa della SS.Trinità, vista la scarsa partecipazione, dato che è 
sufficiente la Messa della domenica mattina e le messe alle altre Chiese. 

• Come iniziativa formativa e ricreativa per l'estate è stata proposta la proiezione di 
almeno 3 film. E' stata scelta la location del piazzale sopra la Palestra 
dell'Immacolata e di contattare il Service che l'anno scorso si è occupato della 
proiezione del film sulla Beata. Restano da scegliere i film. 

• La Misericordia ha organizzato per il 19 Giugno alle ore 18:30 un Assemblea durante 
la quale avverrà la presentazione dell'opuscolo realizzato dalla stessa sulla Concordia, 
dal titolo "Diario di un soccorso". A tale iniziativa parteciperà il nostro Vescovo. 

 
Assemblea parrocchiale di fine anno pastorale 

• Anche quest'anno è stato deciso di realizzare l'Assemblea parrocchiale alla Chiesa 
dell'Immacolata ed è stata scelta la data di giovedì 28 Giugno alle ore 21:30. 

• Nell'occasione un membro del Consiglio Pastorale leggerà la relazione sull'anno 
pastorale trascorso, che verrà redatta da Laura e Gloria. 

• In sostituzione dei pannelli proposti allo scorso incontro, sulla nascita e la crescita 
della Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello, con le foto di alcuni momenti importanti, 
è stato pensato di realizzare un filmato da proiettare durante la cena. Tutti i membri 
del Consiglio Pastorale che dispongono di alcune foto le invieranno a Stefano, che si 
è reso disponibile per realizzarlo. 



X Anniversario della Consacrazione della Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello 
• Sabato 23 Giugno sarà celebrata la S.Messa alle ore 19 alla Chiesa della SS.Trinità, 

presieduta dal nostro Vescovo. Seguirà una breve esibizione sportiva proposta dal 
C.S.I., la cena (su prenotazione) e il concerto di un complesso musicale. 

• In preparazione a tale evento è stato deciso di organizzare 3 Centri di ascolto nel 
quartiere del Pozzarello, nei quali verrà affrontata la tematica "La Chiesa nel 
territorio". A riguardo verrà predisposta una scheda-guida. 

• I messaggeri del Pozzarello consegneranno per tempo un avviso, riguardante 
l'incontro nei tre Centri di ascolto, distinto per vie. 

 
***   *** 

 
• Sono stati raccolti i nominativi di alcuni membri del Consiglio Pastorale disponibili a 

far parte della Commissione che si dedicherà alla realizzazione del progetto di 
un'attività oratoriale rivolta ai ragazzi e giovani della nostra Comunità parrocchiale. 

• I nominativi dei membri disponibili sono i seguenti: Andrea Scotto, Valerio 
Sussarello, Laura Metrano, Simone Bucci, Roberto Cerulli. 

• Anche quest'anno l'opuscolo con gli orari delle Messe di tutta la Vicaria del Mare 
verrà modificato per Porto S.Stefano. Don Sandro ha pensato di aggiungere alcune 
notizie sulle figure di tre santi locali (Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, 
S.Paolo della Croce, S.Gregorio VII). 

 
 

Il segretario       Il Presidente 
 


