Novena in preparazione al Natale
Chiesa di S. Stefano: 15 dicembre-23 dicembre
ore 17,00: Vespro cantato - ore 17,30: Celebrazione Eucaristica
Tema della novena: La parola di Dio nella vita del credente

Mercoledì 24 dicembre – Vigilia di Natale
Nel pomeriggio non saranno celebrate le S. Messe

Confessioni: 16,00-19,00 - 22,00-23,30
ore 22,30: S. Messa di Natale (chiesa della SS. Trinità)
ore 23,30: Veglia e S. Messa della Notte (S. Stefano – Immacolata)
25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE
Chiesa Santissima Trinità: S. Messa 10,30
Chiesa S. Stefano: S. Messe: 07,30 – 09,30 – 11,00 – 17,30
Chiesa Immacolata: S. Messe: 8,00 – 10,00 – 11,30 – 17,00
Venerdi 26 dicembre 2008 e Martedì 6 gennaio 2009
ore 16,30: Centro Storico: Rievocazione della Natività
30 dicembre ore 21,00 Veglia e Marcia della Pace a Orbetello
Mercoledi 31 dicembre – S. Messa e Te Deum di Ringraziamento
ore 17,00: chiesa Immacolata - ore 17,30: chiesa di S. Stefano
Giovedi 1 gennaio – Maria SS.ma Madre di Dio
Martedì 6 Gennaio – Epifania del Signore
Orario festivo delle SS. Messe
(Non saranno celebrate: 09,30 S. Stefano e 10,00 Immacolata)

Esercizi spirituali per giovani a Vitorchiano
2-5 gennaio 2009

www.parrocchieportosantostefano.it

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO
LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
dopo alcuni mesi riprendiamo il filo informativo sulla vita della
Comunità parrocchiale attraverso questa lettera che i messaggeri vi
consegneranno alla vigilia del tempo di Avvento. Vi presentiamo
innanzitutto il programma delle iniziative per la Festa della Beata Maria
Maddalena dell’Incarnazione, la nostra Caterina Sordini. Dopo la
Beatificazione del 3 maggio scorso è questo il primo grande appuntamento:
il 29 novembre “al cader delle foglie” è la data della sua morte o meglio del
suo “dies natalis, giorno della sua nascita al cielo e per questo scelto dal
Santo Padre per la sua festa liturgica. E’ un programma intenso di preghiera
e riflessione, arricchito dalla presenza di tre Vescovi, di alcune Monache
Adoratrici di Ischia per aiutarci a mettere al centro della nostra vita di fede
l’Eucaristia.
Le altre iniziative riguardano il programma per vivere meglio il
Tempo di Avvento attraverso la novena dell’Immacolata e di Natale: sono
due momenti liturgici che vogliamo arricchire con un’ulteriore proposta
formativa di catechesi sul tema della “Parola di Dio nella vita e nella
missione della Chiesa”, come ci ha ricordato il recente Sinodo dei Vescovi.
Per questo i messaggeri parrocchiali vi consegneranno, insieme a questa
lettera, una copia del Vangelo di Marco nel testo della nuova traduzione. E’
un invito perché in tutte le famiglie ci sia la Bibbia e perché ogni cristiano la
legga e la conosca. Intorno all’ascolto della Parola di Dio nasce e si sviluppa
la vita di fede e di testimonianza della comunità cristiana. La Chiesa venera
la Sacra Scrittura, in quanto libro di vita, in modo analogo a come venera il
Corpo stesso del Signore (cfr. Concilio Vaticano II, Dei Verbum 21).
Accogliamo il libro del Vangelo che viene portato nelle nostre case
per poterci accostare con sempre maggior impegno alla conoscenza della
Parola di Dio. Che la Santissima Trinità, la Vergine Immacolata, Santo
Stefano nostro patrono e la Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione
benedicano sempre il nostro cammino di fede
don Sandro, don Antonio, don Gino

Appuntamenti e iniziative in preparazione alla
festa liturgica della Beata Caterina Sordini
Mercoledi 26 novembre – Chiesa dell’Immacolata
15,30: Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione
17,00: Celebrazione Eucaristica “Eucaristia e comunità cristiana”
Presiede don Gian Pietro Guerrini, vicario generale
21,00: Veglia di preghiera dinanzi all’Eucaristia
Saranno presenti alcune Monache Adoratrici di Ischia di
Castro
Giovedi 27 novembre – Chiesa di S. Stefano
07,30: S. Messa - Lodi e Esposizione del Santissimo Sacramento
16,00: Ora di adorazione comunitaria per le vocazioni
17,30: Celebrazione Eucaristica “Eucaristia e missione”
Presiede Mons. Giovanni Santucci, Vescovo di M. Marittima
Venerdi 28 novembre – Chiesa di S. Stefano
07,30: S. Messa - Lodi e Esposizione del Santissimo Sacramento
16,00: Ora di adorazione comunitaria per gli anziani e malati
17,30: Celebrazione Eucaristica “Eucaristia e carità”
Presiede Mons. Franco Agostinelli, Vescovo di Grosseto

Sabato 29 novembre - anniversario della morte della Beata
15,00: piazza dei Rioni “giochi per ragazzi” sulla vita della Beata
17,00: via del Molo c/o la casa natale di Caterina Sordini
Inaugurazione della targa con l’effigie della Beata Maria
17,30: Solenne Celebrazione Eucaristica
Presiede Mons. Mario Meini, Vescovo diocesano

Appuntamenti per l’ Avvento e il Natale
Novena in preparazione alla Festa dell’Immacolata
Chiesa dell’Immacolata: 30 novembre-7 dicembre
ore 16,30: Recita del S. Rosario
ore 17,00: Celebrazione Eucaristica
Tema della novena: La Parola di Dio e Maria

Lunedì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata
10,00: Chiesa Santissima Trinità al Pozzarello:
Il gruppo ciclistico Argentario accoglie il Vescovo sul piazzale
della Chiesa e lo scorta fino alla Piazza dei Rioni
Saluto delle Autorità e della cittadinanza
11,00: Chiesa di S. Stefano: Celebrazione Eucaristica
Sono invitati i ragazzi del Catechismo e i genitori, l’ACR
le catechiste, gli educatori
17,00: Chiesa Immacolata: Celebrazione Eucaristica
sono invitati i messaggeri, le associazioni parrocchiali, le
giovani coppie e le coppie che durante l’anno ricordano un
anniversario di matrimonio (10-25-50-60 anni)
Durante le due celebrazioni Eucaristiche, il Vescovo consegnerà
ufficialmente il testo della nuova traduzione della Bibbia
Nelle quattro settimane di Avvento nella chiesa della Santissima
Trinità al Pozzarello la S. Messa con una catechesi biblica sarà
celebrata alle ore 21,00 (anziché il pomeriggio) secondo questo calendario:
Giovedì 4 dicembre – 11 dicembre – 18 dicembre
Martedì 23 dicembre S. Messa e Liturgia penitenziale (confessioni)

