COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO
LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
all’inizio del prossimo Anno Liturgico il nostro
Vescovo Mons. Mario Meini sarà a Porto S. Stefano per la Visita Pastorale e
precisamente dal 29 novembre all’8 dicembre 2006.
Durante questi dieci anni di presenza di Mons. Meini nella nostra chiesa
diocesana tutti quanti abbiamo potuto conoscere, apprezzare e condividere l’amore
del nostro Vescovo per questa Diocesi, per le varie comunità parrocchiali e per
tutto il popolo santo di Dio. Molte volte e in varie occasioni il Vescovo è venuto e
viene in mezzo a noi. Tuttavia la Visita Pastorale è un momento importante e ricco
di significato che esprime pienamente la sollecitudine del Pastore per il suo gregge.
Nell’indire la Visita Pastorale il Vescovo ha scritto: “ La visita pastorale deve
essere un’occasione per fare esperienza del valore della sinodalità, vivendolo in
maniera più intensa con la presenza del Vescovo nelle singole parrocchie… La
visita è proposta specificatamente come visita alle comunità parrocchiali, per
benedire, sostenere, incoraggiare le loro attività e il loro impegno di testimonianza
evangelica”.
Il programma della Visita Pastorale che abbiamo preparato con i suggerimenti
del Consiglio Pastorale vuole dare a tutti la possibilità di incontrare il Vescovo e
riconoscere il Lui la bontà e la misericordia di Dio Padre verso ogni persona,
famiglia e situazione. In particolare oltre ai momenti liturgici e formativi abbiamo
pensato ad alcune categorie di persone per le quali sono previsti incontri più
specifici di attenzione e di sollecitudine della Chiesa: le giovani coppie, gli
operatori turistici, le associazioni sportive.
In questo tempo di attesa confidiamo nella preghiera di tutti, soprattutto degli
ammalati e dei sofferenti.
In ogni vostra casa, in ogni famiglia e in ogni cuore entri, per l’intercessione
della Vergine Immacolata e di Santo Stefano nostro patrono, la Benedizione del
Signore
A tutti un abbraccio fraterno don Sandro, don Antonio, don Gino

