
Il senso di un percorso: incontrare Gesù Cristo 
 

L’idea guida che muove ed ispira il progetto pastorale 
della nostra Chiesa per i prossimi 5 anni nasce da un 
convincimento di base molto semplice: la Chiesa, “luogo” in cui 
è possibile incontrare Gesù Cristo al vivo, è madre e 
maestra, genera ed educa ogni uomo alla pienezza della 
vita in Cristo. 
 

«La Chiesa è luogo e segno della permanenza di Gesù 
Cristo nella storia. Anche nel suo compito educativo, come in 
tutto ciò che essa è ed opera, attinge da Cristo e ne diventa 
discepola, seguendone le orme, grazie al dono dello Spirito Santo. 
Gli Atti degli Apostoli descrivono in forma tipica la vita della 
Chiesa appena nata e la sua crescita nella fede (cf At 2,42-47). 
Ascolto assiduo della parola di Dio, celebrazione liturgica e 
comunione nella carità sono, dunque, le dimensioni 
costitutive della vita ecclesiale; esse hanno un’intrinseca 
forza educativa poiché, mediante il loro continuo esercizio, il 
credente è progressivamente conformato a Cristo. Mentre 
testimonia la fede in letizia e semplicità, la comunità diviene 
capace di condividere i beni materiali e spirituali. Già così il 
compito educativo si mostra quale esigenza costitutiva e 
permanente della vita della Chiesa». 

 
É nella comunità ecclesiale che il Cristo si fa incontro 

all’uomo attraverso la Parola, i Sacramenti, la testimonianza 
vissuta della carità. Caratteristica imprescindibile della vita 
della Chiesa è proprio quella di svolgere un’opera di 
educazione integrale e permanente; il pilastro 
fondamentale su cui si verifica la bontà di una vita 
ecclesiale è l’attenzione al fenomeno educativo in tutta la 
sua integralità: la Chiesa è per sua natura educatrice. La 
vita della Chiesa e il suo agire mirano alla formazione/educazione 
dell’uomo completo, fino alla piena maturità di Cristo.  
 

Il percorso di questo anno sarà la riscoperta del nostro 
battesimo con le sue conseguenze a livello personale e 
comunitario, sarà riscoprire la presenza di Dio nella quotidianità 
della nostra vita. 

Appuntamenti pastorali 
 

Nelle Chiese di S. Stefano (9:30) e dell’Immacolata (10:00) 
 

Domenica 9 ottobre: Inizio Anno catechistico  
per i ragazzi che si preparano a ricevere  

la Confessione, la Comunione e la Cresima 
 

Domenica 16 Ottobre: Inizio Anno Catechistico 
per i bambini di 1^ e 2^ elementare 

 
Dal 1 ottobre questo è l’Orario Domenicale delle SS. Messe 

*** 
Chiesa di S. Stefano:  ore 07,30 – 09,30 - 11,00 - 17,30  
Chiesa dell’Immacolata: ore 08,00 – 10,00 - 11,30 - 17,00 
Chiesa SS.Trinità - Pozzarello:  ore 10,30 

 
Ultreya del Cursillo (ogni 15 giorni) 

Da lunedì 3 ottobre ore 21:00, Locali parrocchiali del Pozzarello 
 

Lunedì 10 Ottobre, ore 21:30 
Inizio Scuola di teologia nel Palazzo Abbaziale di Orbetello 

 
Giovedì 13 ottobre 

Pellegrinaggio diocesano al Santuario della Madonna di Montenero 
 

Sabato 15 ottobre, ore 9:30  
Convegno diocesano dei Catechisti Sala Ildebrando a Pitigliano 

 
Domenica 16 ottobre, 8:30 

Gita a S. Fiora e raccolta delle castagne 
 

Giovedì 20 ottobre, ore 16:30 nella Chiesa di S. Stefano 
Ora di Adorazione Eucaristica vocazionale e missionaria 

 
Domenica 23 ottobre: Giornata Missionaria mondiale 

 
Giovedì 27 ottobre 

Pellegrinaggio della “S. Vincenzo” in Val d’Orcia 



Centro di Ascolto Caritas 
 in Via Appetito (presso la Chiesa dell’Immacolata) 

LUNEDI E MERCOLEDI, ORE 10:00-12:00 
Tel. 0564.811371 

*** 
Lezioni a favore degli adulti per sostenere gli esami di 3^ media  

 
 

Martedì 1 Novembre - Solennità di Tutti i Santi – SS. Messe 
Chiesa di S. Stefano:   ore 07,30 - 11,00 - 17,30  
Chiesa dell’Immacolata:  ore 08,00 - 11,30 - 17,00 
Chiesa SS.Trinità - Pozzarello: ore 10,30 
 
Mercoledì 2 Novembre  – Commemorazione fedeli defunti 
Chiesa S. Stefano:  ore 07,30 - 17,30 
Chiesa dell’Immacolata: ore 08,00 - 17,00 
CIMITERO:   ore 10,00 - 15,00 
 

Domenica 13 novembre, ore 9:30 
Convegno diocesano dei giovani a Pitigliano 

 
 

Sabato 26 novembre: 
Gita/pellegrinaggio dei ragazzi di 1^ Comunione 

 
ore 21,00: Veglia diocesana per l’inizio dell’Avvento  

in Duomo a Orbetello 
 

Martedì 29 novembre:  
Festa della Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione  

ore 17,30 S. Messa celebrata dal Vescovo diocesano 
 

Mercoledì 30 novembre: 
proiezione del film “Il cantico di Maddalena” 

ore 15,00 e ore 21,00: Cinema parrocchiale 
 

*** 
 

www.parrocchieportosantostefano.it 

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO 
 

LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA – 
Autunno 2011 

 
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  
 
la lettera che i messaggeri parrocchiali vi hanno portato 

contiene alcune informazioni, che a seguito del Progetto pastorale 
diocesano 2011-2016 “Guardare a Lui. Gesù Cristo, Speranza 
affidabile, anima dell’educazione”, orienterà il cammino di 
tutte le parrocchie in questo anno. Questo programma scaturisce 
da un paziente lavoro di ascolto e di discernimento, come ricorda il 
Vescovo Mons. Guglielmo Borghetti e pertanto “invita ad 
accoglierlo come dono e a impegnarsi insieme con passione a 
realizzarlo per far si che la nostra Chiesa sia sempre più al servizio 
del Vangelo per ravvivare la Speranza della nostra gente”.  

Dice ancora il Vescovo: “ogni Progetto richiede l’ancoraggio 
sicuro alla Speranza, a quella Speranza che per noi è una Persona: 
Gesù Cristo Risorto! É Lui che lavora con noi, per noi, prima di noi 
per la edificazione della Sua Chiesa”. 

 
In questa lettera troverete, come di consueto, anche alcune 

informazioni, iniziative e proposte della nostra comunità 
parrocchiale per questa prima parte dell’anno pastorale. A tutti i 
cristiani chiediamo l’impegno di riscoprire con entusiasmo e nuovo 
slancio la ricchezza del Battesimo che ci ha uniti a Cristo nella 
Chiesa. Per mezzo del battesimo possiamo camminare in una vita 
nuova seguendo Cristo, fare nostri i suoi atteggiamenti, i suoi 
pensieri, i suoi comportamenti. Ognuno di noi, con piena 
consapevolezza e libertà, è chiamato a lasciarsi trasformare 
dall’azione dello Spirito Santo, conformando la sua volontà alla 
volontà di Dio.     

 
Che la Santissima Trinità, la Vergine Immacolata, Santo 

Stefano, nostro patrono, e la Beata Maria Maddalena benedicano 
sempre il nostro cammino di fede!    

                 
   don Sandro, don Antonio, don Gino  


