
 
 
 
 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE N°3 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

27 SETTEMBRE 2013 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr.Giovanna, 
Sr.Gigliola, Domenico Alocci, Guglielmo Busonero, Mauro Caravagna, Eugenia 
Cerulli, Roberto Cerulli, Giuliana De Gregori, A.Rita Lucentini, Laura Metrano, 
Antonella Schiano, Andrea Scotto, Stefano Terramoccia, Mario Felloni. 

• Ordine del giorno: Pellegrinaggio parrocchiale a Roma e partecipazione all'Udienza 
dal Papa Francesco; programmazione delle attività pastorali dei prossimi mesi; varie 
ed eventuali. 

 
***   ***   *** 

 
• Alla nostra Parrocchia il Vescovo Guglielmo ha affidato Gaetano Pasqualetti, 

seminarista al 3° anno, fino al compimento della sua formazione; egli offrirà il 
proprio servizio nella nostra comunità parrocchiale. 

• Dal 7 Settembre al Monte sono presenti 7 novizi e 2 formatori dei Padri Passionisti, 
dato che è stato spostato il noviziato del suddetto ordine al Santuario della 
Presentazione, dove l'8 Dicembre prossimo i novizi vestiranno l'abito della passione. 

• E' prevista per il 30 Ottobre la partecipazione all'Udienza generale del mercoledì dal 
Papa Francesco: nell'occasione programmeremo un pellegrinaggio parrocchiale a 
Roma. Nei prossimi giorni appena ricevute le conferme per il viaggio in treno o in 
pullman, verrà organizzato il programma nei minimi particolari e saranno comunicate 
le modalità di iscrizione sia negli avvisi alle Messe, sia mediante locandine diffuse 
nel paese. Confermate Laura e Antonella per l'organizzazione e le iscrizioni. 

• Abbiamo osservato il programma diocesano e apportato alcune modifiche e aggiunte. 
• Il 24 Novembre avverrà la chiusura dell'Anno della Fede: verrà celebrata una Messa 

nella quale ciò verrà sottolineato. 
• Nei giorni precedenti la Festa della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione (29 

Novembre) è confermata l'Adorazione Eucaristia "Quarantore" alla Chiesa di 
S.Stefano. 

• Il 30 Novembre è in programma il Pellegrinaggio parrocchiale ad Ischia di Castro e 
Bolsena per i bambini della Comunione. 

• Il 7 Dicembre è la Festa dell'adesione del CVS. L'8 Dicembre al mattino sarà 
celebrata la Messa alla Chiesa di S.Stefano; precedentemente davanti al Comune 
verranno ricordate le vittime del bombardamento della Seconda Guerra Mondiale, 



con la presenza delle Autorità civili e militari; nel pomeriggio la Messa sarà celebrata 
alla Chiesa dell'Immacolata. 

• Sono confermate le date del Presepe vivente: il 26 Dicembre e il 6 Gennaio. 
• In primavera sono previsti alcuni incontri formativi e di preghiera in Duomo ad 

Orbetello, presieduti dal nostro Vescovo Guglielmo: il 13, il 20 e il 27 Marzo le 
Quaresimali; il 24 Marzo la Veglia missionaria vicariale per i missionari martiri. 

• Il 1° Maggio la Festa dell'ACR, il raduno dei ministranti e la Festa della famiglia. 
• Il 27-30 Maggio il tradizionale Ritiro al Monte con gli ammalati dell'Unitalsi. 
• Il 6 Giugno l'Assemblea diocesana a Pitigliano. 
• A fine giugno sono previsti i pellegrinaggi del CVS a Re dal 15 al 21 e dell'Unitalsi a 

Lourdes dal 18 al 24. 
• E' stato suggerito di iniziare con la proposta della formazione, rivolta alla 

realizzazione dei Centri d'Ascolto parrocchiali, delle persone disponibili per svolgere 
il servizio di guida-moderatore. Partendo dagli elenchi delle esperienze precedenti 
Don Sandro individuerà alcune persone, che contatterà per averne la disponibilità. 

• Nelle prossime settimane don Antonio incontrerà i ministri straordinari della 
Comunione, mentre don Gino inizierà con l'oratorio per i ragazzi. 

• E' stato proposto di realizzare un opuscolo per l'1-2 Novembre che parli della Festa di 
tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti, dove potrebbero esserci anche gli 
orari delle liturgie e messe di quei giorni: opuscolo che potrebbe essere consegnato la 
domenica precedente alle messe. E' stato consegnato un prototipo di opuscolo, già 
realizzato in un'altra parrocchia d'Italia. 

• E' stato proposto e approvato di dedicare una stanza (sacrestia, ufficio o altro) della 
Parrocchia dell'Immacolata a Mons. Pietro Fanciulli in segno di riconoscenza per 
quanto compiuto per la Chiesa e per la comunità parrocchiale e civile del paese. 
Potrebbe avvenire il primo anniversario della sua morte (30 Dicembre). 

• Sono state consegnate le domande per al verifica pastorale in Parrocchia/Vicariato. 
• La prossima riunione del Consiglio Pastorale è prevista per il 25 Ottobre. 
 
 

Il segretario       Il Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


