
VERBALE DELLA RIUNIONE N°3 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

28 AGOSTO 2014 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, Laura Metrano, Sr.Lucia, 
Sr.Gigliola, Guglielmo Busonero, Giuliana De Gregori, Antonella Schiano, Girolamo 
Benedetti, Andrea Scotto, Carlo Boriolo, Gloria Pelli Rinaldi. 

• Ordine del giorno: Visita pastorale (lettura della lettera del Vescovo riguardante i 
criteri orientativi di fondo della Visita); programma di massima della Visita 
pastorale; varie ed eventuali. 

 
***   ***   *** 

 
- Don Sandro ha comunicato che il seminarista Gaetano ha interrotto il suo cammino 
formativo per accedere al sacerdozio e quindi il suo servizio nella nostra comunità. 
- Per due anni durante i fine settimana presterà servizio nella nostra comunità 
parrocchiale il seminarista indiano John Joseph. 
- L'8 Settembre alle ore 18 a Pitigliano si terrà la celebrazione d'apertura della visita 
pastorale del Vescovo, a cui tutti siamo invitati a partecipare. 
- La mattina del prossimo 13 Settembre a Semproniano ci sarà l'ordinazione diaconale di 
Antonio Minucci. 
- Alle ore 11 domenica 14 Settembre nel Duomo di Orbetello ci sarà la professione 
religiosa di 6 novizi passionisti. 
 

***   ***   *** 
 

Programma della Visita pastorale del Vescovo Guglielmo 
- Dopo la lettura della lettera del Vescovo riguardante i criteri orientativi di fondo della 
Visita, che vedrà il Vescovo Guglielmo a Porto S.Stefano dal 5 al 19 Ottobre, i membri 
del Consiglio Pastorale hanno proposto diverse iniziative che sono state inserite nella 
griglia consegnata da don Sandro, che teneva conto degli appuntamenti che 
Mons.Borghetti non poteva spostare nei giorni che ci riguardavano. Abbiamo preso 
come riferimento il programma dell'ultima visita pastorale di Mons. Mario Meini del 
2006, così da ripetere le esperienze più significative e da valutare quali altre iniziative 
realizzare. Abbiamo tenuto conto degli ambiti  prescelti: pastorale giovanile, iniziazione 
cristiana e catechesi degli adulti, pastorale della carità, pastorale familiare. Abbiamo 
inoltre considerato come prioritaria l'attenzione alla vita liturgica con al centro 
l'Eucarestia. 
- Abbiamo pensato a diversi incontri: con le autorità civili, con il Consiglio Pastorale e i 
Consigli degli Affari Economici, con gli anziani e gli ammalati sia con una Celebrazione 
Eucaristica che con le visite personali nelle case degli infermi, con i laici per una 
catechesi agli adulti sul tema "educare alla fede in famiglia", con le religiose, con le 
aggregazioni laicali, con i giovani. E' stata proposta anche una veglia missionaria, un 
incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo e con i catechisti, con i genitori dei 
bambini dell'Asilo Caritas delle Suore dell'Immacolata, con gli studenti e gli insegnanti 



di religione delle Scuole Medie e del Nautico nell'ora di religione, con le associazioni 
sportive, con le persone straniere sentendo anche Padre Nicola che celebra con rito 
greco-ortodosso e incontra periodicamente le badanti presenti nel nostro paese, con le 
giovani coppie e coloro che ricordano degli anniversari di matrimonio, con i lavoratori 
andandoli ad incontrare nei loro luoghi di lavoro (es. Cantieri navali, bar, pescherecci, 
ecc.). E' stato proposta anche una Celebrazione Eucaristica al Cimitero un sabato 
mattina, visto che è stata da tempo interrotta la celebrazione mensile al Cimitero. 
- Nelle tre domeniche in cui il Vescovo sarà presente nella nostra Comunità parrocchiale 
si terranno tre Celebrazioni Eucaristiche: nel pomeriggio del 5 Ottobre alla Chiesa di 
S.Stefano, la mattina del 12 Ottobre alla Chiesa dell'Immacolata e la mattina del 19 
Ottobre alla Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello. 
- Don Sandro ha fatto notare che al primo incontro con i catechisti è stato deciso di 
annullare le messe dei ragazzi la mattina della domenica 5 Ottobre, per iniziare l'anno 
catechistico con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo alle ore 17:30 alla 
Chiesa di S.Stefano, preceduta dall'accoglienza alle ore 17 nel piazzale dei rioni con le 
autorità civili. 
- A breve ci riuniremo per modificare ed integrare la bozza di programma predisposta, 
considerando anche le disponibilità eventualmente ricevute nel frattempo. 
 

 
Il segretario       Il Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


