VERBALE DELLA RIUNIONE N°4
CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE
8 NOVEMBRE 2013
• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Eugenia
Cerulli, Laura Metrano, A.Rita Lucentini, Giuliana De Gregori, Mario Felloni,
Girolamo Benedetti, Stefano Terramoccia, Domenico Alocci, Guglielmo Busonero,
Mauro Caravagna, Roberto Cerulli, Andrea Scotto e Massimo Scotto.
• Ordine del giorno: Riflessione sul programma pastorale diocesano 2013-2014 e sul
tema dell'anno pastorale "La Chiesa, casa e scuola di comunione"; presentazione di
proposte per i Centri d'ascolto; incontri di catechesi battesimale e incontri per
operatori Caritas; lettera alle famiglie; programmazione della Festa della Beata;
attività pastorale in Avvento e Natale; varie ed eventuali (gruppo liturgico,
convenzione Parrocchia CSI Don Bastianini).
*** *** ***
• Si considera parte integrante del presente verbale il documento consegnato da don
Sandro e letto dai membri del Consiglio Pastorale contenente: prima parte del
paragrafo 3 del Programma pastorale diocesano 2013-2014, tratto dal Sinodo
diocesano; riflessioni sul tema dell'anno pastorale "La Chiesa, casa e scuola di
comunione"; proposta di riattivazione dei Centri d'Ascolto parrocchiali.
• Per quanto riguarda la proposta di riattivazione dei Centri d'Ascolto, tra le due ipotesi
ipotizzate da don Sandro è stata preferita e scelta la modalità "A": "Centri d'Ascolto
del Vangelo", tenendo comunque presente per il futuro anche la modalità "B" (per
ambienti). La proposta "A" è quella di seguire le stesse modalità sperimentate in
passato con le Missioni: centri d'ascolto del Vangelo sparsi in diverse zone del paese,
se possibile nelle case, da portare avanti durante tutto l'anno pastorale con incontri a
cadenza trimestrale.
• Per prima cosa sarà necessario trovare gli animatori che andranno formati prima di
poter svolgere il servizio di guida-moderatore in un Centro d'Ascolto. Come già
ipotizzato all'ultima riunione del Consiglio, bisognerà ripartire dagli elenchi delle
esperienze precedenti: Don Sandro individuerà alcune persone, da contattare per
averne la disponibilità.
*** ***
• Sono stati proposti degli incontri di catechesi battesimale una volta al mese con i
genitori dei bambini che verranno battezzati in quel mese, nonché degli incontri
formativi per operatori Caritas, riguardanti i servizi di carità svolti dalle varie
associazioni (banco alimentare, centro d'Ascolto, incontri con gli ammalati).
• Nei prossimi giorni verrà consegnata ai messaggeri la lettera per le famiglie della
comunità parrocchiale, contenente il programma della Festa della Beata.
• Il 7 Dicembre alla messa serale alla Chiesa dell'Immacolata avverrà la festa
dell'adesione al CVS.

• L'8 Dicembre la mattina si ricorderà il 70° Anniversario del bombardamento
avvenuto a Porto S.Stefano nella Seconda Guerra Mondiale; se il tempo è buono tale
commemorazione avverrà davanti al Palazzo comunale alla presenza delle Autorità
civili e militari. Nel pomeriggio il nostro Vescovo Guglielmo celebrerà la Messa alla
Chiesa dell'Immacolata, nella quale avverrà la festa dell'adesione all'Azione Cattolica
e del CSI Don Bastianini. A seguire verrà offerto un rinfresco nella palestra e un
piccolo saggio.
• Domenica prossima ad Orbetello presso l'Oratorio S.Antonio si terrà un incontro
formativo sulla "Lumen Fidei", la prima Enciclica sulla fede di Papa Francesco.
Anche l'animazione dei sacerdoti della Vicaria del mare alle novene dell'Immacolata
e di Natale a Porto S.Stefano vedrà come tema la riflessione sulla stessa enciclica.
• E' stata rinnovata per 5 anni la convenzione della Parrocchia con il CSI don
Bastianini per l'utilizzo della palestra.
• Il Pellegrinaggio a Roma con la partecipazione all'Udienza generale dal Papa
Francesco del 30 Ottobre scorso è andato bene: è stata depositata la somma raccolta
come offerta per l'obolo (o carità) del Papa.
• Domenica 24 Novembre siamo tutti invitati ad andare a Sovana per partecipare alla
conclusione dell'Anno della Fede. Il nostro Vescovo ha emesso un decreto che
prevede che nella nostra Diocesi non siano celebrate le messe pomeridiane in quel
giorno.

Il segretario

Il Presidente

