
Appuntamenti e attività Estate 2012  
 

Giugno 2012 
 

18-24 giugno: Pellegrinaggio delle famiglie a Lourdes con l’Unitalsi    
 

Venerdì 15 giugno: Musical  de L’Allegra compagnia al Pozzarello 
 

Sabato 16 giugno – XII° Torneo di calcetto “S. Agostino Roscelli”  
 

Venerdì 22 giugno: Commedia de Li Bindoli al Pozzarello 
 

Sabato 23 giugno:  X° anniversario della Consacrazione 
                    della Chiesa della Santissima Trinità al Pozzarello 
 ore 19,00: S. Messa presieduta dal Vescovo 
 Cena sul piazzale – serata di musica e festa  
 

24-30 giugno: Esercizi spirituali del CVS  con i malati a Re  
 

Giovedì 28 giugno – ore 21,15 Chiesa dell’Immacolata 
          Assemblea parrocchiale di fine anno pastorale  

 

Luglio 2012 
 

Venerdì 6 luglio: Adorazione Eucaristica notturna (S. Stefano) 
 

01-31 Luglio: Oratorio estivo per le ragazze animato dalle Suore   
 

Domenica 1 luglio: Giornata pro OPAM   
           

Mercoledì 6 luglio: Minicrociera proposta dall’UNITALSI 
 

Martedì 10 luglio: Gita all’Aquafelix (CSI e Parrocchia) 
 

Sabato 21 luglio: Serata d’estate UNITALSI al Pozzarello  
 

Lunedì 23 luglio: 271° di fondazione della Misericordia 
 

Lunedì 30 luglio: S. Messa  e Festa per i malati e gli anziani   

Agosto 2012 
 
Giovedì 2 agosto – Vigilia della Festa del Patrono   
 

ore 18,30: S. Messa e Benedizione Stendardo del 71° Palio Marinaro 
ore 21,30: Processione a mare in onore del Santo Patrono   

  

Venerdì 3 Agosto – Festa del Patrono S. Stefano  
 

ore 11,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo  
      (S. Messa animata dai ragazzi/e Oratorio e Campi-scuola)       

      25° di Sacerdozio di don Adorno e don Mariano      
    

ore 19,00: Disputa del Palietto 
ore 21,30: Corteo storico a cura di Argentario Vivo  

 
Venerdì 3 agosto: Adorazione Eucaristica notturna (S. Stefano) 
 
6-13 agosto: ore 21,30 Peregrinatio Mariae e S. Rosario all’aperto  
 
Martedì 14 agosto:  

 

ore 18,30: S. Messa con gli equipaggi del 71° Palio Marinaro 
            ore 21,30: Processione dell’Assunta 

 
Mercoledì 15 agosto:   Solennità di Maria Assunta in cielo  

 

(orario festivo delle Sante Messe)           
 

71° Palio Marinaro dell’Argentario in onore dell’Assunta 
    

Settembre 2012 
 

1-9 settembre: Settimana dell’Amicizia  
 

Venerdì  7 settembre: Adorazione Eucaristica notturna (S. Stefano)  
 



Sabato 8 settembre: Festa della Natività di Maria  
ore 18,00: a Lividonia   
Celebrazione Eucaristica e processione 
mariana  

 

10 -16 settembre: Pellegrinaggio a Lourdes con l’UNITALSI  
 
Fine settembre: Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa  
 

Campo scuola parrocchiale  
 

Dal 28 luglio al 04 agosto a Folgàrida - Dolomiti: 1^-2^-3^ Media  
 

Campi scuola diocesani  
 

02-08 luglio (IV-V elementare) a Valentano 
09-15 luglio (1°-2° media) a Valentano 
16-22 luglio (IV-V elementare) a Valentano 
23-29 luglio (2°-3° media) al Valentano 
        
 
 

ORARIO SANTE MESSE 
GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 

 

                        Feriale            Prefestivo          Festivo 
 
S. Stefano:  07,30-18,30      18,30 07,30-09,30-11,00-18,30 
 
Immacolata: 08,30-18,00      18,00 08,00-10,00-11,30-18,00 
                                                         (19,00 L/A)                       (19,00L/A) 
 
SS.ma Trinità:  17,30 (Mart e Giov)     10,30 (09,00 L/A)      
                         19,00 (L/A)             
 
 
 

www.parrocchieportosantostefano.it 

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO 
 

LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA – Estate 2012 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  
 

come ormai ben sapete con il mese di giugno si chiude l’Anno 
pastorale: come ogni anno si svolgerà un’Assemblea di verifica del 
cammino svolto, prima a livello diocesano e poi a livello parrocchiale. 
E’ questo un momento importante perché ogni battezzato sia sempre 
più coinvolto nella vita della Chiesa e della Parrocchia. Ci ritroveremo 
allora Giovedì 28 giugno alle ore 21,15 nella Chiesa 
dell’Immacolata per la verifica dell’anno trascorso e per prepararci 
con maggiore impegno e responsabilità al nuovo anno pastorale. Negli 
ultimi due Consigli pastorali abbiamo riflettuto sulla opportunità di 
un’azione educativa maggiormente articolata per quanto riguarda il 
mondo dei ragazzi e dei giovani. Anche sulla spinta delle indicazioni 
diocesane, ci è sembrato opportuno cominciare a pensare ad 
un’attività oratoriana, valorizzando al meglio le persone e gli 
ambienti che abbiamo a disposizione.       

 

Sabato 23 giugno ricorderemo un avvenimento importante: il 
X° anniversario della Consacrazione della Chiesa della Santissima 
Trinità al Pozzarello. A breve vi arriverà il programma. Ci sembra 
significativo ricordare a tutti le parole conclusive dell’omelia del 
Vescovo Mario al termine del rito della consacrazione: «Trasfigurati 
davanti a Dio, mostriamoci a tutti uomini nuovi, donne nuove, capaci di 
amare e infondere speranza, di stringere anche noi le mani dei fratelli, per 
sollevarle insieme verso la Trinità Santissima, per dire il nostro grazie, 
protesi verso la gioia senza fine».  

 

In questa lettera trovate anche il programma di massima per 
l’estate: il cammino di fede non conoscere soste; né possiamo andare 
in ferie nel nostro incontro con il Signore e la sua Parola di vita.   

Che la Santissima Trinità, l’Immacolata e Santo Stefano, 
nostro patrono, benedicano sempre il nostro cammino di fede    

 

                     don Sandro, don Antonio, don Gino  


