COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO

GIOVEDI SANTO – 21 MARZO
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 – 21 MARZO
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 – 22 MARZO
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 – 23 MARZO
ore 7,00: PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO
Orario Sante Messe
Chiesa di S .Stefano
06,15-09,30-11,00-17,30

Chiesa dell’Immacolata
08,30-10,00-11,30-17,00

Chiesa della Santissima Trinità al Pozzarello ore 10,30
“PRENDI IL LARGO ” e visita il sito internet

www.parrocchieportosantostefano.it

LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
la lettera che i messaggeri parrocchiali consegneranno a tutte le
famiglie ci introduce alla Quaresima e alla Pasqua. Questi due tempi liturgici
sono tra i più sentiti e partecipati dalla nostra comunità, in particolare la Via
Crucis, le Quarantore e i riti della Settimana Santa. L’impegno di tutti sarà
quello di andare oltre l’aspetto puramente tradizionale o devozionale.
L’appello alla conversione, al discernimento e alla testimonianza evangelica
siano il cuore e il fulcro su cui far ruotare tutta la nostra attenzione. Il papa
Benedetto XVI nel suo messaggio per la Quaresima 2008 ricorda il processo
di rinnovamento interiore attraverso la preghiera, il digiuno e l’elemosina.
Soprattutto la pratica dell’elemosina viene dal Papa rivalutata nella
sua originalità cristiana: “essa rappresenta un modo concreto di venire in
aiuto a chi è nel bisogno e, al tempo stesso, un esercizio ascetico per
liberarsi dall’attaccamento ai beni terreni”. L’elemosina evangelica, che è
nascosta e segreta, è un’espressione concreta della carità, virtù che esige
l’interiore conversione all’amore di Dio e dei fratelli. L’elemosina, oltre la
dimensione puramente materiale, ci educa alla generosità dell’amore, alla
completa gratuità e libertà, senza alcun interesse personale.
Questo appello del Papa è un invito chiaro alla capacità di donarsi
agli altri, soprattutto ci fa riscoprire la potenza dell’amore che ispirando
forme diverse di dono, secondo le possibilità e le condizioni di ciascuno, dà
spessore e maturità alla nostra fede cristiana.
Insieme al programma della Quaresima e della Pasqua, vi
alleghiamo il calendario della Benedizione delle Famiglie: consegneremo a
tutti un pieghevole con l’immagine della Madre Maddalena
dell’Incarnazione (Caterina Sordini) accompagnata da una breve biografia
per prepararci alla sua Beatificazione il prossimo 3 maggio alle ore 16,00
nella Basilica di S. Giovanni in Laterano a Roma.
Che la Santissima Trinità, la Vergine Immacolata e santo Stefano,
nostro patrono, benedicano sempre il nostro cammino di fede
don Sandro, don Antonio, don Gino

Programma Quaresima/Pasqua 2008
Lunedì 11 febbraio – Giornata diocesana del malato
15,30: Processione con l’immagine della Madonna di Lourdes
dalla chiesa dell’ Immacolata alla chiesa di S. Stefano
16,30: S. Messa celebrata dal vescovo Mons. Mario Meini
Ogni Venerdi di Quaresima:
Via Crucis (secondo l’orario della Messa feriale)
Venerdi 15 Febbraio
Inizio Corso di preparazione al Matrimonio
ore 21,00: c/o i locali della Chiesa del Pozzarello

Lunedì 10 – Martedi 11 – Mercoledì 12 marzo
QUARANTORE nella chiesa dell’Immacolata
ore 09,00: Esposizione Eucaristica - Lodi e turni di adorazione
ore 16,30: Vespri cantati – Reposizione del Santissimo
ore 17,00: S. Messa
Mercoledì 12 marzo
Chiesa Immacolata: ore 21,00 Veglia per Missionari martiri
Giovedi 13 – Venerdi 14 – Sabato 15 marzo
QUARANTORE nella chiesa di S. Stefano
ore 08,00: Esposizione Eucaristica - Lodi e turni di adorazione
ore 17,00: Vespri cantati – Reposizione del Santissimo
ore 17,30: S. Messa

Mercoledì 20 Febbraio
ore 16,00: Cinema parrocchiale: Incontro formativo
“Una relazione di qualità fra genitori e figli” intervengono:
A. Santi e M. Cimbali del Consultorio “La Famiglia”
Venerdi 7 marzo
ore 16,30: via Crucis dei ragazzi del Catechismo al Pozzarello
Sabato 8 marzo
ore 15,00: preghiera bambini catechismo 1°-2° el. (Immacolata)

Venerdi 14 marzo
ore 21,00: Via Crucis per le vie del Centro Storico
16 marzo: 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

Domenica 9 marzo
Gita/Pellegrinaggio a Bolsena e Orvieto con i genitori
e i ragazzi del catechismo

Mercoledì Santo 19 marzo
ore 16,30: nella Cattedrale di Sovana S. Messa Crismale

