VERBALE DELLA RIUNIONE N°4
CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE
11 SETTEMBRE 2014
• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano, John Joseph,
Guglielmo Busonero, Mario Felloni, Laura Metrano, Sr.Giovanna, Sr.Gigliola,
Giuliana De Gregori, Antonella Schiano, Roberto Cerulli, Mauro Caravagna,
Massimo Scotto.
• Ordine del giorno: definizione del programma della Visita pastorale; varie ed
eventuali.
*** *** ***
- Don Sandro ci ha presentato il seminarista John Joseph che presterà servizio nella
nostra comunità parrocchiale.
- E' stata consegnata a tutti i membri del Consiglio Pastorale la bozza del programma
della prima Visita Pastorale del Vescovo Mons.Guglielmo Borghetti a Porto S.Stefano
dal 5 al 19 Ottobre, realizzata tenendo conto di quanto emerso all'ultima riunione del
Consiglio e delle disponibilità ricevute.
- Sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla bozza suddetta, proposte dai
membri, di cui terrà conto don Sandro nel redigere la bozza "definitiva" da consegnare al
Vescovo Guglielmo per sentire il suo parere, prima di prendere degli impegni con le
varie persone e realtà coinvolte.
- Per quanto riguarda l'accoglienza del Vescovo e l'animazione delle Celebrazioni
Eucaristiche, l'organizzazione sarà seguita dai catechisti con cui don Sandro s'incontrerà
nelle prossime settimane.
- Riguardo alle visite in casa agli anziani e agli ammalati della nostra comunità
parrocchiale è stato chiesto ai responsabili delle associazioni coinvolte di predisporre
una lista di persone che non si muovono più di casa, visto che le altre incontrano il
Vescovo nelle occasioni che li riguardano.
- E' stato proposto di realizzare, in occasione dell'inaugurazione della Sala parrocchiale
posta accanto alla Chiesa di S.Stefano, che verrà chiamata "Sala della comunità", una
proiezione per presentare il nuovo sito internet parrocchiale e un video dell'AMA
sull'Argentario. Stiamo pensando di dedicare tale sala alla figura di un santo: per il
momento abbiamo pensato a Santo Stefano Protomartire, visto che, a parte la Chiesa,
nulla è dedicato al nostro Patrono.
- E' stata proposta una minicrociera dal Porto all'Isola Rossa nel primo pomeriggio di
domenica 12 Ottobre: un momento di condivisione nelle acque dell'Argentario.
- L'ultima settimana di Settembre i messaggeri parrocchiali porteranno alle famiglie il
programma definitivo approvato dal Vescovo, così che tutti possano prepararsi
all'evento. Tale programma verrà allegato al presente verbale.
- E' stato suggerito di realizzare un'immaginetta con il particolare del volto di Cristo del
mosaico della SS.Trinità come ricordo della visita, da consegnare alle varie iniziative.
Il segretario

Il Presidente

