Appuntamenti per l’ Avvento e il Natale
Novena in preparazione al Natale
Chiesa di S. Stefano: 15 dicembre-23 dicembre
ore 17,00: Vespro cantato - ore 17,30: Celebrazione Eucaristica
Sabato 18 dicembre:
dicembre Cena pro Burkina Faso al Pozzarello

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

Confessioni: 16,00-19,00 - 22,00-23,30 (S. Stefano e Immacolata)
Confessioni: 16,00-18,00 (Santissima Trinità al Pozzarello)
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
Domenica 26 dicembre 2010 e Giovedì 6 gennaio 2011
ore 16,30: Centro Storico: Rievocazione della Natività
2727-28 dicembre:
dicembre Ministranti a Roma
31 dicembre – S. Messa e Te Deum di Ringraziamento
ore 17,00: chiesa Immacolata - ore 17,30: chiesa di S. Stefano
Sabato 1 gennaio - Maria Santissima Madre di Dio
Giovedì 6 Gennaio - Epifania del Signore
Orario festivo delle SS. Messe
(Non saranno celebrate le Messe: 09,30 S. Stefano e 10,00 Immacolata)

Domenica 2 gennaio: a Roma per la visita ai presepi
Esercizi spirituali per giovani: 2-5 gennaio a Vitorchiano
Esercizi spirituali per giovanissimi: 7-8 gennaio a Pitigliano
Domenica 9 gennaio 2011 – Festa della S. Infanzia
ore 10,00 nella Chiesa dell’Immacolata ritrovo di tutti i bambini e i
ragazzi – Processione con l’immagine del Bambino Gesù verso la
chiesa di S. Stefano Protomartire
ore 11,00: Celebrazione della S. Messa e Benedizione dei bambini
Cattedrale di Sovana – ore 15,30:
Ordinazione presbiterale del diacono Emanuele Bossini

Resoconto amministrativo 1999-2010
Il Libro del Sinodo diocesano, fra le diverse responsabilità, richiama il
dovere che hanno tutte le parrocchie di favorire la massima trasparenza
amministrativa (n.215) e di rendere pubblico il rendiconto annuale. Nella
prossima lettera verrà pertanto pubblicato il bilancio economico dell’anno
2010. Intanto ci sembra opportuno fare una descrizione dei lavori più
rilevanti effettuati in questi anni (dal 1 ottobre 1999 data d’inizio del nostro
servizio come parroci) e ringraziare tutti per la generosità dimostrata. Un
grazie sincero a quanti prestano materialmente la loro opera nel
mantenimento degli immobili parrocchiali e ai membri dei Consigli degli
affari economici.

Chiesa e immobili di S. Stefano Protomartire
Chiesa: Rifacimento intonaci e tinteggiatura interna ed esterna della chiesa revisione del tetto, dei canali di gronda e discendenti. Nuove polizze di
assicurazione. Scalinata di accesso e abbattimento barriere architettoniche;
adeguamento del presbiterio (nuovo ambone, sede del celebrante,
tabernacolo, Crocifisso, coro, fonte battesimale) - sistemazione cappella del
Patrono - vetrata e bussola d’ingresso – restauro portone centrale e laterale sostituzione pompe di calore – nuovo impianto microfonico – acquisto di 20
nuove panche – restauro di n. 2 statue (Immacolata e Cristo Risorto) - nuova

statua della Beata Sordini - Altorilievo in bronzo di S.Paolo della Croce –
Rifacimento tetto sacrestia e sala “Sordini” - acquisto arredi e paramenti
liturgici - Revisione impianto elettrico e delle campane (centralina).
Ufficio parrocchiale: rifacimento completo (scalinata esterna - infissi intonaci e pavimenti) - impianto elettrico - condizionatori - computer e
fotocopiatrici - arredi - proiettore - attrezzature varie.
Casa Canonica: intonaci, discendenti, infissi, tinteggiatura interna ed
esterna - revisione tetto e impianti tecnolocici (riscaldamento - autoclave condizionatore) rifacimento n.2 bagni e cucina - caldaia e bruciatore.
Sale parrocchiali: ripresa intonaci e tinteggiatura - impianti elettrici riscaldamento - infissi - servizi igienici - arredi - proiettore

Chiesa e immobili dell’Immacolata Concezione
Sala polivalente: completamento lavori edili - ascensore - scale d’accesso recinzione e cancelli - servizi igienici e fognature - ripostigli - infissi –
ufficio - parquet - piazzale di accesso - estinzione del mutuo al 31.12.2010.
Chiesa: intonaci esterni ed interni - nuova tinteggiatura - discendenti e
impianto di condizionamento - adeguamento presbiterio (pavimento nuova sede celebrante - ambone - fonte battesimale) - vetrate - nuove
panche – nuovo impianto microfonico - rifacimento completo della
scalinata e del piazzale - croce esterna e diffusore suono campane sistemazione sacrestia e ufficio parrocchiale - condizionatori - arredi e
paramenti liturgici - fotocopiatrice e computer - polizze d’assicurazione.
Casa Canonica: tinteggiatura - revisione cucina e rifacimento bagno nuova caldaia e bruciatore - infissi - condizionatore - revisione tetto e
discendenti
Sale parrocchiali: ripresa intonaci e tinteggiatura - infissi - arredi (tavoli,
sedie, armadi) - proiettore - revisione servizi igienici - impianti tecnologici
Rifacimento completo ufficio Caritas - infissi - impianto elettrico - arredi

Chiesa e immobili della SS. Trinità al Pozzarello
Grazie alla donazione del terreno e all’intervento della CEI e della Diocesi
veniva inaugurato il 22.6.2002 tutto il complesso religioso. Il nostro
contributo: acquisto campane e elettrificazione - impianti microfonici panche - attrezzature e paramenti liturgici - sistemazione piazzale - arredi
vari (tavoli, sedie, armadi, scaffalature) per salone e sale parrocchiali ringhiere in ferro - fotocopiatrice - polizza di assicurazione

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO
LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA – Avvento 2010
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

l’anno pastorale 2010-2011 è iniziato con la Consacrazione
episcopale di Mons. Guglielmo Borghetti come nuovo Vescovo della
nostra Diocesi. Lo abbiamo già conosciuto nella Festa della Beata
Maria Maddalena dell’Incarnazione lo scorso 29 novembre e per la
Solennità dell’Immacolata Concezione, apprezzando il suo profondo
pensiero e la sua chiara parola. Ringraziamo il Signore e
impegniamoci tutti a sentirlo come nostro Pastore e guida nella fede.
La Chiesa italiana per il prossimo decennio avrà
nell’educazione il tema fondamentale dei suoi Orientamenti pastorali.
“Educare alla vita buona del Vangelo” è una sfida culturale, un segno
dei tempi e un impegno a far sì che ogni uomo possa incontrare Dio,
scoprendo la forza trasformante del suo amore e della sua verità, in
una vita nuova caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono, vero.
Anche nella nostra comunità avvertiamo l’urgenza e
l’importanza di riflettere e operare partendo da questa priorità
dell’educazione sui valori fondamentali dell’esistenza e del nostro
essere discepoli dell’unico Maestro, Cristo Signore. Egli parla sempre
all’intelligenza e scalda il cuore di coloro che si aprono a lui e
accolgono la compagnia dei fratelli per fare esperienza della bellezza
del Vangelo. E la Chiesa continua nel tempo la sua opera.
In questa lettera, oltre al programma per le prossime festività
natalizie, troverete un breve resoconto “amministrativo” di quanto si è
potuto realizzare in questi anni per la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili parrocchiali. Vuole essere questo un
grazie soprattutto per il vostro generoso contributo che ci ha permesso
di poter mantenere e rendere utili per la pastorale questi beni.
Che la Santissima Trinità, la Vergine Immacolata, Santo Stefano e la
Beata Maria Maddalena benedicano sempre il nostro cammino di fede
don Sandro, don Antonio, don Gino

