COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO
Venerdì 25 giugno – Chiesa SS.ma Trinità al Pozzarello
ore 17,00: Assemblea parrocchiale di fine anno pastorale
ore 19,00: S. Messa nell’VIII° anniversario della Chiesa

05-30 Luglio: Oratorio estivo animato dalle Suore dell’Immacolata
Venerdì 30 luglio: S. Messa e Festa per i malati e gli anziani
Sabato 31 luglio: Festa della Confraternita di Misericordia
Lunedì 2 agosto – festa del Patrono S. Stefano
ore 18,30: S. Messa e Benedizione Stendardo del 69° Palio
ore 21,30: Processione in onore del Santo Patrono

3 Agosto – Festa del ritrovamento delle reliquie di S. Stefano
ore 11,00: Celebrazione Eucaristica

LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA – Estate 2010

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
l’anno pastorale 2009-2010 si sta ormai concludendo: come è
ormai per noi consuetudine, in occasione dell’anniversario della
Consacrazione della Chiesa della Santissima Trinità del Pozzarello,
venerdì 25 giugno p.v. ci ritroveremo per l’Assemblea parrocchiale
alla quale vi invitiamo a partecipare per qualificare sempre meglio la
testimonianza della nostra fede, alla luce della Parola di Dio e delle
indicazioni della Chiesa secondo quanto ci ricorda il Libro del Sinodo:
“al termine dell’anno nelle parrocchie si faccia una congrua verifica
delle attività di evangelizzazione messe in programma”.

6-13 agosto: ore 21,30 Peregrinatio Mariae e recita del S. Rosario
Sabato 14 agosto: ore 18,30: S. Messa con gli equipaggi del 69° Palio
ore 21,30: Processione dell’Assunta
Domenica 15 agosto: Solennità di Maria Assunta in cielo
29 agosto- 8 settembre: Settimana dell’Amicizia
Martedì 8 settembre: Festa della Natività di Maria a Lividonia
12 settembre: Giornata diocesana ACR
14-20 settembre: pellegrinaggio a Lourdes con l’UNITALSI
Campo scuola parrocchiale a BRENTONICO (TN)
10-17 luglio ( 1°- 3° media e 1° Superiore)
Campi scuola diocesani a VALENTANO (VT)
28 giugno-04 luglio (09-11 anni)
19 luglio- 25 luglio (12-13 anni)

05 luglio-11 luglio (09-11 anni)
26 luglio-04 agosto (14-15 anni)

www.parrocchieportosantostefano.it

Viviamo questo periodo in attesa della nomina del nuovo
Vescovo: insieme e in comunione con tutta la Diocesi preghiamo il
Signore perché doni alla nostra Chiesa un pastore “servitore del
vangelo di Gesù”, saggio, prudente, disponibile e generoso come è
stato per quattordici anni il Vescovo Mario, che tanto ha dato alla
nostra terra e alle nostre comunità. All’interno di questa lettera
troverete alcune indicazioni sul ministero del Vescovo nella Chiesa.
Come l’anno scorso, abbiamo preparato un manifesto e un
pieghevole di accoglienza per chi viene fra noi durante il periodo
estivo indicando l’orario delle varie celebrazioni liturgiche (Messe
feriali e festive, Confessioni, Adorazione Eucaristica).
Infine: martedì 29 giugno don Pietro Fanciulli festeggerà 90
anni di età e 65 anni di sacerdozio: siamo tutti invitati alla
Celebrazione Eucaristica delle ore 18,30 nella Chiesa di S. Stefano
Protomartire per ringraziare con lui il Signore.
Che la Santissima Trinità, l’Immacolata e Santo Stefano,
nostro patrono, benedicano sempre il nostro cammino di fede
don Sandro, don Antonio, don Gino

Dal Libro del Sinodo diocesano sul ministero del Vescovo
n.137: Echeggiando un testo del Concilio Vaticano II, il Codice di
Diritto Canonico afferma che “la diocesi è la porzione del popolo di
Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la
cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e
da lui riunita nello Spirito Santo mediante il vangelo e l’Eucaristia,
costituisca una chiesa particolare in cui è veramente presente e
operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica”.
n. 286: Ministri del Signore per il suo popolo il Vescovo, i presbiteri
e i diaconi mediante la sacra ordinazione hanno ricevuto la consegna
di annunciare a tutti il Vangelo del Signore, di santificare con i
sacramenti quanti hanno accolto il dono della fede, di convocare
continuamente nel segno dell’unità quelli che si sono lasciati
custodire dallo Spirito santo nell’amore di Dio.
n. 287: Il Vescovo, successore degli apostoli. Il Signore Gesù,
all’inizio della sua missione, dopo aver pregato il Padre, costituì
Dodici Apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare il
regno di Dio. I Dodici furono voluti da Gesù come collegio indiviso
con a capo Pietro e… adempirono la loro missione, cominciando da
Gerusalemme come testimoni diretti della sua Risurrezione verso
tutti i popoli della terra. Gli Apostoli sono il fondamento della Chiesa
di Cristo, insegnano con autorità, dirigono la comunità e ne tutelano
l’unità… La speciale effusione dello Spirito Santo, di cui gli
Apostoli furono colmati dal Signore risorto (At 1,5.8; Gv 20,22-23),
fu da essi partecipata attraverso il gesto dell’imposizione delle mani
ai loro collaboratori (1Tm 4,14; 2Tm 1,6-7). Questi, a loro volta, con
lo stesso gesto la trasmisero ad altri e questi ad altri ancora. In tal
modo il dono spirituale dagli inizi è giunto fino a noi mediante
l’imposizione delle mani, cioè la consacrazione episcopale che
conferisce la pienezza del Sacramento dell’Ordine. Così per mezzo
dei Vescovi e dei presbiteri che li assistono, il Signore Gesù Cristo,
pur sedendo alla destra di Dio Padre, continua ad essere presente in
mezzo ai credenti.

n. 288: Il Vescovo deve continuamente cercare ed esprimere
nell’esercizio del proprio ministero la piena comunione col Papa,
successore dell’Apostolo Pietro… deve parimenti vivere ed esprimere
la comunione con gli altri Vescovi.
n. 289: Il Vescovo per i fedeli tra i fedeli.
Dono dello Spirito fatto alla Chiesa, il Vescovo è, anzitutto e come
ogni altro cristiano, figlio e membro della Chiesa. Da questa santa
Madre egli ha ricevuto il dono della vita divina nel sacramento del
battesimo e il primo ammaestramento della fede. Con tutti gli altri
fedeli egli condivide l’insuperabile dignità di figlio di Dio, da vivere
nella comunione e in spirito di grata fraternità. Il Vescovo, in forza
della pienezza del sacramento dell’Ordine, è maestro, santificatore e
pastore, incaricato di agire in nome e in persona di Cristo. Il ministero
pastorale che pone il Vescovo “di fronte” agli altri fedeli, si esprime
in un “essere per” gli altri fedeli, che non lo sradica dal suo “essere
con” loro.
NOMINA in Burkina Faso
Lo scorso 29 maggio è stato ordinato Vescovo di Ouahigouya in Burkina
Faso il sacerdote Justin Kientega che tante volte nel corso di questi anni è
venuto nella nostra comunità per il servizio pastorale e il ministero delle
confessioni. Preghiamo per lui e per tutta la chiesa che vive in terra di
missione la stupenda avventura dell’annuncio del Vangelo.

ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE
Durante l’estate si terrà ogni primo Venerdì del mese nella chiesa di S.
Stefano l’Adorazione Eucaristica serale dalle ore 19 alle ore 24
2 luglio
6 agosto
3 settembre
Nella chiesa dell’Immacolata l’orario è quello del pomeriggio (16,30-17,30)

