COMUNITA' PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO
LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
è ancora vivo nel nostro cuore il ricordo della Ordinazione
Sacerdotale di don Giacomo nella cattedrale di Sovana, come anche le
emozioni che abbiamo provato alle sue prime Sante Messe: sono stati
giorni di grazia e di benedizione che hanno visto una grande e commossa
partecipazione della nostra comunità. Ringraziamo il Signore, sosteniamo
Giacomo, i sacerdoti, le religiose, i missionari con la preghiera: chiediamo
nuove vocazioni nella nostra comunità a servizio della chiesa.
In questa lettera, come è ormai consuetudine, troverete il
programma di massima degli appuntamenti per la prossima estate. Luglio e
agosto sono i mesi del turismo: la nostra comunità crescerà ogni settimana
sempre di più, arricchita dalla presenza di tanti fratelli e sorelle che
verranno a godere del nostro mare, del nostro sole, delle nostre colline e
soprattutto della nostra ospitalità e accoglienza per un meritato e quanto
mai necessario riposo.
Che tutti siano i benvenuti, nessuno si senta estraneo: la comunità
cristiana è ben lieta di mettersi al servizio anche per un rinnovato slancio
spirituale e per una ricarica interiore di quanti sapranno dalla bellezza del
creato riconoscere l'impronta del Creatore.
Infine una novità: è ormai attivo da alcuni giorni il sito internet
della parrocchia: molte persone, soprattutto giovani, conoscono e usano
internet quale strumento di comunicazione e conoscenza. Anche noi, come
comunità cristiana, vogliamo essere presenti e coinvolti da questa grande
"finestra" sul mondo: attraverso il sito internet desideriamo che la
parrocchia, con la sua storia, il suo passato e soprattutto il suo presente, con
le sue proposte e attività viva "le gioie e le speranze" del nostro popolo e
dell'umanità intera.
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

