VERBALE DELLA RIUNIONE N°1
CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE
25 GENNAIO 2013
• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, Sr.Giovanna, Mario Felloni,
Guglielmo Busonero, Mauro Caravagna, Roberto Cerulli, Giuliana De Gregori, Laura
Metrano, Andrea Scotto, Stefano Terramoccia, Valerio Sussariello e Chiara Galatolo.
• Ordine del giorno: Lettera alle famiglie della Parrocchia e Programma delle attività
pastorali per la Quaresima e la Pasqua 2013; Prima Lettera pastorale del Vescovo
Guglielmo.
*** *** ***
• E' stata consegnata la bozza della Lettera alle famiglie della Parrocchia, contenente il
Programma della attività pastorali per la Quaresima e la Pasqua 2013, letta e
approvata dai membri del Consiglio, che si allega al presente verbale.
• Don Sandro ha fatto presente che il prossimo venerdì sera alle ore 21 il nostro
Vescovo terrà un incontro formativo ad Orbetello in vista della Giornata del malato.
• E' stata consegnata la prima Lettera pastorale del nostro Vescovo Guglielmo, con la
preghiera di leggerla e meditarla a livello personale e comunitario. A riguardo la sua
lettura e meditazione è in programma a livello parrocchiale nel periodo di Quaresima
il mercoledì sera alle ore 21 presso la Chiesa dell'Immacolata.
• Don Sandro ha sottolineato che a livello vicariale il nostro Vescovo Guglielmo
realizzerà tre incontri di carattere formativo (Catechesi Quaresimali) il giovedì sera il
21 e il 28 febbraio e il 7 marzo. Inoltre è in programma la lettura della Lettera
pastorale del Vescovo con i Consigli (Pastorali ed Economici) delle Parrocchie della
Vicaria del mare, per il 14 e il 21 marzo, presso il Centro S.Antonio di Orbetello.
• E' stato consegnato il programma degli incontri vicariali promossi dalla Scuola di
formazione teologia e pastorale "Don Maurilio Carrucola" sulle 4 Costituzioni del
Concilio Vaticano II, che si terranno in diverse sedi (Porto Ercole, Albinia, Orbetello
e Porto S.Stefano) ad Aprile, come da programma che si allega al presente verbale.
• E' stata evidenziata l'importanza di partecipare alle proposte formative promosse a
livello parrocchiale e vicariale, nonché di coinvolgere le diverse realtà parrocchiali
(gruppi, associazioni, ecc.).
• Tra le varie proposte è stato suggerito di realizzare in Quaresima una liturgia
penitenziale, come suggerito dagli orientamenti pastorali diocesani.
• Nelle prossime settimane sarà programmato un altro incontro del Consiglio Pastorale
per proporre delle iniziative in vista della Festa dell'Asilo delle Suore di domenica 14
Aprile, nel quale verranno ricordati i 90 anni di presenza e servizio delle Suore
dell'Immacolata a Porto S.Stefano. Inoltre vedremo di programmare le altre attività
pastorali per i mesi di Aprile e Maggio.
Il segretario

Il Presidente

