
GIOVEDI SANTO – 9 APRILE 
 

dalle ore 16,00 in poi Benedizione dei “Corolli” 
ore 18,00: chiesa di S. Stefano: S. Messa “in Coena Domini” 

      Adorazione dell’Eucaristia all’altare della Reposizione 
ore 21,00: chiesa Immacolata: S. Messa “in Coena Domini”

 ore 22,30: Veglia di preghiera e adorazione  
 
VENERDI SANTO – 10 APRILE 
 

ore 15,30: Azione liturgica nella Passione del Signore 
  (chiesa di S. Stefano e Immacolata) 

ore 21,00: “Processione del Gesù morto” per le vie del paese 
 
SABATO SANTO – 11 APRILE 
 

     Confessioni: 10-12,30  15,00-19,00 
ore 22,00: Veglia Pasquale e S. Messa della Risurrezione 

  (chiesa S. Stefano e Immacolata) 
 
DOMENICA DI PASQUA – 12 APRILE 
 
 ore 7,00: PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO 
 

                          Orario Sante Messe  
 
  Chiesa di S .Stefano   Chiesa dell’Immacolata 

06,15-09,30-11,00-18,30  08,30-10,00-11,30-18,00
  
 Chiesa della Santissima Trinità al Pozzarello ore 10,30 
 

“PRENDI IL LARGO ” e visita il sito internet 

www.parrocchieportosantostefano.it 

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO 

 
LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 

 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  
 
la lettera che i messaggeri parrocchiali consegneranno a tutte le 

famiglie vi presenta il programma di massima della Quaresima e della 
Pasqua, due tempi liturgici tra i più sentiti e partecipati dalla nostra 
comunità. In questo anno “paolino”, dedicato alla figura dell’Apostolo delle 
genti, la nostra Chiesa diocesana ci invita ad alimentarci sempre di più della 
Parola di Dio. Durante l’Avvento abbiamo inviato ad ogni famiglia una 
copia del Vangelo di Marco perché ciascuno faccia della lettura personale 
della Bibbia un punto fermo della fede: “l’ignoranza della Scrittura è 
ignoranza di Cristo” (S.Girolamo). 

Ora vorremmo proporre per tutti un momento comunitario di 
ascolto, lettura e confronto con la Parola di Dio attraverso il metodo della 
Lectio divina. Ogni giovedì sera a partire dalla prima settimana di 
Quaresima ci ritroveremo nella chiesa di S. Stefano perché attraverso 
l’incontro con il testo sacro della Bibbia la Parola del Signore possa 
“ illuminare, guidare e sostenere tutta la vita dei credenti in ogni 
circostanza, nel lavoro e nel tempo libero, nella sofferenza e nella gioia, 
negli impegni familiari e in quelli sociali, in modo che ognuno possa 
discernere ogni cosa e tenere ciò che è buono (1Tess 5,21), riconoscendo 
così la volontà di Dio per attuarla fedelmente” (dagli Orientamenti 
pastorali). 

Insieme al programma della Quaresima e della Pasqua, vi 
alleghiamo il calendario della Benedizione delle Famiglie: non è questo un 
rito magico, ma un incontro col Signore, accogliendo nelle case il sacerdote 
o il diacono, un ricordo del nostro impegno battesimale attraverso il rito 
dell’aspersione, un invito a vivere la Missione di Cristo e della Chiesa 
illuminati dalla parola del Vangelo.  

 
Che la Santissima Trinità, la Vergine Immacolata, Santo Stefano, 

nostro patrono e la Beata Caterina Sordini, accompagnino sempre il nostro 
cammino di fede    

      don Sandro, don Antonio, don Gino  



Programma Quaresima/Pasqua 2009 
 

25 febbraio – Mercoledì delle Ceneri 
 

 17,00: S. Messa e Rito delle Ceneri   (chiesa Immacolata) 
17,30: S. Messa e Rito delle Ceneri   (chiesa S. Stefano) 
 
Ogni Venerdì di Quaresima: 
Via Crucis (secondo l’orario della Messa feriale) 
 
Venerdì 6 marzo 
 Inizio Corso di preparazione al Matrimonio 
ore 21,00: c/o i locali Chiesa  SS.ma Trinità al Pozzarello 
 
Sabato 7 marzo 
 

ore 15,30: Incontro per genitori c/o la Chiesa del Pozzarello 
  
 
Mercoledì 25 marzo – Annunciazione del Signore 
 

ore 21,00: dalla chiesa dell’Immacolata verso la chiesa di  
                 S. Stefano Processione aux flambeaux con la statua  
                 della Vergine Maria restaurata ad Ortisei 
        Incoronazione e Atto di affidamento a Maria   
      
Venerdì 27 marzo 
ore 16,30: via Crucis guidata dai ragazzi al Pozzarello 
   
 
Domenica 29 marzo 
 

Gita/Pellegrinaggio a Roma - Basilica di S. Paolo con i genitori 
e i ragazzi del catechismo 

 
 
 

Lunedì 30 – Martedi 31 Marzo  – Mercoledì 1 aprile 
 

QUARANTORE nella chiesa dell’Immacolata 
 ore 09,00: Esposizione Eucaristica - Lodi e turni di adorazione 
 ore 17,30:  Vespri cantati – Reposizione del Santissimo 
 ore 18,00: S. Messa 

 
Giovedi 2 – Venerdi 3 – Sabato 4 aprile 

 
QUARANTORE nella chiesa di S. Stefano 

 ore 08,00: Esposizione Eucaristica - Lodi e turni di adorazione 
 ore 18,00:  Vespri cantati – Reposizione del Santissimo 
 ore 18,30: S. Messa 

 
Venerdi 3 APRILE 

 
ore 21,00:  Via Crucis per le vie del Centro Storico 
 

 
5 APRILE: Domenica delle Palme e inizio Settimana Santa 

 
 ore 10,00: Benedizione dell’ulivo sul sagrato dell’Immacolata 
        Processione verso la chiesa di S. Stefano e S. Messa 
 
ore 15,00: Pozzarello: Incontro dei cresimandi con il Vescovo 

 
Mercoledì Santo 8 APRILE 

 
ore 16,30: nella Cattedrale di Sovana  
                 S. Messa Crismale e Benedizione degli Olii 


