
VERBALE DELLA RIUNIONE N°2 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

9 MAGGIO 2014 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, Laura Metrano, Sr.Giovanna, 
Sr.Gigliola, Guglielmo Busonero, Giuliana De Gregori, Antonella Schiano, Roberto 
Cerulli, A.Rita Lucentini, Andrea Scotto e Massimo Scotto. 

• Ordine del giorno: lettura del verbale sulle risposte alle "Domande per la verifica 
pastorale"; lettera alle famiglie, consegnata dai messaggeri, con il programma delle 
attività pastorali previste nei mesi estivi; assemblea di fine anno pastorale. 

 
***   ***   *** 

 
- E' stata consegnata e letta la bozza del verbale riguardante le risposte alle "Domande 
per la verifica pastorale", discusse in Consiglio all'ultima riunione, alle quali sono state 
apportate alcune modifiche e integrazioni, così da poterla inviare alla Diocesi. 
 

***    *** 
 

- Don Gino ha relazionato sulle linee guida della prossima Visita pastorale del Vescovo 
che si aprirà con la celebrazione dell'8 Settembre 2014 a Pitigliano e si concluderà l'8 
Dicembre 2015 a Sovana. 
- Le caratteristiche della Visita pastorale, espresse dal Vescovo, saranno: la simbolicità, 
la semplicità e l'utilità. La tematica scelta è: "Passa Gesù per ravvivare la Speranza". 
- Il Vescovo ha intenzione di incontrare diverse realtà parrocchiali, tra le quali il 
Consiglio Pastorale e i Consigli degli Affari Economici, le famiglie, gli ammalati, ecc. 
- Tra gli scopi: ravvivare le energie degli operai evangelici; dare impulso alla missione; 
fare festa e partecipare alla vita della comunità parrocchiale. 
- Intende coinvolgere alcuni ambiti, tra i quali: l'iniziazione cristiana, i giovani, gli 
adulti, le famiglie e la pastorale Caritas. 
- I testi di riferimento saranno: l'Evangelii Gaudium e la lettera pastorale del Vescovo. 
- A Porto S.Stefano il Vescovo Guglielmo sarà presente dal 5 al 12 Ottobre. 
- Nelle prossime settimane verrà inviato un vademecum dettagliato che specificherà le 
linee guida per la realizzazione della Visita pastorale nelle Parrocchie. 
- Appena arriverà ci incontreremo come Consiglio Pastorale per analizzarlo e per 
programmare ed organizzare i vari incontri e iniziative nella nostra comunità. 
 

***   *** 
 
- E' stata letta la bozza degli appuntamenti e delle attività pastorali previsti nei mesi 
estivi (dal 1 Giugno alla metà di Settembre), alla quale sono state apportate alcune 
modifiche e integrazioni. 
- Don Sandro ha chiesto di comunicargli entro il 25 Maggio prossimo le eventuali 
iniziative in programma nelle realtà associative della nostra comunità parrocchiale, così 
da aggiungerle alla bozza letta in Consiglio. 



- Il 6 Giugno è prevista l'Assemblea diocesana di fine anno pastorale a Pitigliano. 
- E' stato deciso di realizzare l'Assemblea parrocchiale come sempre dopo quella 
diocesana e precisamente martedì 24 Giugno. Il programma prevede la S.Messa alla 
Chiesa dell'Immacolata alle ore 18 e successivamente l'Assemblea parrocchiale; a 
seguire una cena a buffet offerta dalla Parrocchia. 
- Giovedì 31 Luglio si terrà nel pomeriggio la festa per gli anziani e gli ammalati alla 
Chiesa dell'Immacolata. 
- Don Sandro presenterà il suo libro sul Burkina Faso nel mese di Agosto. 
- Tra le diverse proposte per le attività estive è stato suggerito di realizzare: 
presentazioni di libri; proiezione di film; Recital "Forza Venite Gente" (da sentire don 
Desiderio in quanto l'ha proposto nella sua comunità); visita ai musei per giovani e adulti 
(es. Siena, Uffizi, Musei Vaticani); incontro con il Dott.Marzocchi del Reparto malati 
terminali di Grosseto; incontro con Sr.Lilia e Sr.Rosalda, suore carmelitane presenti a 
Montorgiali, per una testimonianza sulla loro esperienza in Turchia; Nomadelfia; Siloe. 
- La Libreria Paoline di Orbetello ha offerto la propria disponibilità e collaborazione 
nella realizzazione di alcune iniziative ed in particolare è stato chiesto alla stessa di 
organizzare alcuni dei suoi eventi estivi a Porto S.Stefano. 

 
Il segretario       Il Presidente 


