VERBALE DELLA RIUNIONE N°1
CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE
19 GENNAIO 2015
• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano, Mario Felloni,
Sr.Giovanna, Sr.Gigliola, Domenico Alocci, Girolamo Benedetti, Guglielmo
Busonero, Mauro Caravagna, Eugenia Cerulli, Roberto Cerulli, Giuliana De Gregori,
A.Rita Lucentini, Laura Metrano, Gloria Pelli, Antonella Schiano, Massimo Scotto e
Stefano Terramoccia.
• Ordine del giorno: scadenza del Consiglio pastorale e suo rinnovo (criteri e modalità
nella scelta dei membri); programma degli appuntamenti parrocchiali, diocesani e
vicariali per la Quaresima e la Pasqua alla luce del programma pastorale 2014-2015,
considerando il prossimo trasferimento del nostro Vescovo; varie ed eventuali.
*** *** ***
• Don Sandro ha esposto i criteri e le modalità per la scelta dei membri del
Consiglio Pastorale in scadenza. Ha inoltre sentito i membri presenti sulla loro
prosecuzione o meno, tenendo presente che venisse rispettato il criterio della
rappresentanza delle associazioni e gruppi parrocchiali. Considerando le assenze di
alcuni membri in questi anni e la rinuncia di altri, sono venuti a mancare cinque
membri. Quindi don Sandro ha chiesto di suggerirgli nelle prossime settimane dei
nominativi che lo stesso prenderà in considerazione, privilegiando la scelta di
giovani, di una coppia e di persone impegnate nella comunità in ambito parrocchiale
e/o nel sociale.
• Don Sandro ha comunicato in merito al prossimo trasferimento del nostro Vescovo,
facendo presente che la messa di saluto avverrà nel pomeriggio di giovedì 19 marzo,
solennità di S.Giuseppe, nell'antica Cattedrale di Sovana e che lo stesso inizierà il
servizio pastorale nella Diocesi di Albenga-Imperia il 25 marzo, Solennità
dell'Annunciazione del Signore. Fino al 24 marzo il Vescovo Guglielmo è ordinario
diocesano e può guidare la nostra Diocesi solo nella vita ordinaria. Siamo in attesa di
scoprire se la Santa Sede lo nominerà amministratore apostolico della nostra Diocesi,
nel periodo dal 25 marzo fino alla nomina del nuovo vescovo. Infine ha comunicato
le date nelle quali il Vescovo Guglielmo manterrà gli impegni programmati, come
indicato anche nel sito internet diocesano. In particolare ha garantito la presenza alla
messa crismale a Sovana il 1 aprile, alcune giornate e incontri diocesani, nonché il
conferimento del ministero del lettorato ai seminaristi Carlo e Stefano e
dell'accolitato a John e Jomon domenica 22 febbraio alle ore 11 nella Parrocchia di
S.Pietro apostolo a Giglio Castello. Per quanto riguarda le Cresime a Porto S.Stefano,
il Vescovo Guglielmo ha comunicato che se sarà possibile verrà, altrimenti di
contattare un altro Vescovo.
• E' stata consegnata e letta la bozza della lettera alle famiglie della Parrocchia, che
verrà consegnata dai messaggeri parrocchiali, contenente il programma delle
attività pastorali per la Quaresima e la Pasqua 2015, alla quale sono state
apportate alcune modifiche, che si allega al presente verbale.

• Come avviene da alcuni anni don Gino invierà il calendario per l'animazione delle
Via crucis del venerdì sera da parte delle associazioni e dei gruppi parrocchiali.
• Dato che il Vescovo Guglielmo non potrà tenere le catechesi quaresimali è stato
deciso di realizzare delle catechesi a livello parrocchiale, itineranti nelle tre chiese, la
sera del giovedì alle ore 21, mantenendo le date in programma e scegliendo una
tematica legata al progetto pastorale 2014-2015 ("Non di solo pane" - Nutriti e
illuminati dalla Parola), suggerita dal Vescovo: "la Parola di Dio nella vita dei santi".
Sono state proposte tre figure di santi e beati (Charles de Foucauld, Mons. Oscar
Romero e Paolo VI) di cui potrebbero parlare i relatori degli incontri previsti per il
26 febbraio alla Chiesa della SS.Trinità, il 5 marzo alla Chiesa dell'Immacolata e il
12 marzo alla Chiesa di S.Stefano.
• Domenica 15 marzo il Vescovo Guglielmo sarà presente al Pozzarello per la giornata
di primavera del CVS; nel pomeriggio celebrerà la S.Messa alle ore 17,30 nella
Chiesa di S.Stefano (non ci sarà quindi la messa vespertina alla Chiesa
dell'Immacolata) per il saluto della Comunità parrocchiale.
• E' stato fatto presente che da pochi giorni è stato pubblicato il nuovo sito internet
parrocchiale, realizzato sempre da Domenico Alocci, il quale ha fatto presente agli
altri membri del Consiglio di inviargli le modifiche e/o integrazioni necessarie
riguardanti la loro realtà associativa.
• E' stato proposto di organizzare, qualora non avvenisse a livello diocesano o
vicariale, una veglia nella nostra comunità parrocchiale per pregare per il nostro
Vescovo Guglielmo e per il nuovo vescovo che ci sarà assegnato.
Il segretario

Il Presidente

