
Appuntamenti e attività Estate 2013  
 

Giugno 2013 
 

16-22 giugno: Esercizi spirituali con i malati a Re del CVS   
18-24 giugno: Pellegrinaggio famiglie a Lourdes con l’Unitalsi    
 

Sabato 15 giugno - XIII Torneo di calcetto “S. Agostino Roscelli”  
 

Sabato 22 giugno:  XI anniversario della Consacrazione  
     della Chiesa della Santissima Trinità al Pozzarello 
     ore 19,00: Santa Messa - Cena (su prenotazione)  
 

Venerdì 28 giugno - ore 21,15 Chiesa dell’Immacolata 
        

Assemblea parrocchiale di fine anno pastorale  
 

Sabato 29 giugno - Cattedrale di Sovana 
        

 ore 10,30: Ordinazione sacerdotale di Francisco Guerrero  
 

Luglio 2013 
 
 

01-26 Luglio: Oratorio estivo per le ragazze c/o le Suore   
 

Mercoledì 3 luglio: Minicrociera proposta dall’UNITALSI 
 

Venerdì 5 luglio: Adorazione Eucaristica notturna (S. Stefano) 
 

Sabato 6 Luglio: Cena solidale pro “Missioni” al Pozzarello 
         
Domenica 7 luglio: Giornata pro OPAM   

           

Martedì 9 luglio: Gita all’Aquafelix (CSI e parrocchia) 
 

Sabato 20 luglio: Serata d’estate UNITALSI al Pozzarello  
 

Martedì 23 luglio: 272° di fondazione della Misericordia  

Agosto 2013 
 

Giovedì 1 agosto: Adorazione Eucaristica notturna (S. Stefano) 
 

Venerdì 2 agosto – Vigilia della Festa del Patrono   
 

ore 18,30: S. Messa e Benedizione Stendardo del 72° Palio  
ore 21,30: Processione a mare in onore del Santo Patrono   

  

Sabato 3 Agosto – Festa del Patrono S. Stefano  
 

ore 11,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo  
                  con i ragazzi/e dell’oratorio e campi-scuola       

                       piazza Anselmi: Festa del malato  
    

ore 19,00: Disputa del Palietto 
 

6-13 agosto: ore 21,30 Peregrinatio Mariae e S. Rosario all’aperto  
 

Mercoledì 14 agosto:  
 

ore 18,30: S. Messa con gli equipaggi del 72° Palio Marinaro 
            ore 21,30: Processione dell’Assunta 

 
Giovedì 15 agosto:   Solennità di Maria Assunta in cielo  

 

(orario festivo delle Sante Messe)           
 

72° Palio Marinaro dell’Argentario in onore dell’Assunta 
    

Settembre 2013 
 

1-8 settembre: Settimana dell’Amicizia  
 

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

Sabato 7 settembre: Festa della Natività di Maria a Lividonia 
             

ore 18,00: Celebrazione Eucaristica e processione mariana 



 

09-15 settembre: Pellegrinaggio a Lourdes con l’UNITALSI  
 
Fine settembre: Pellegrinaggio parrocchiale “sulle orme di Mosè”  
 

Campo scuola parrocchiale  
 

24 luglio al 31 luglio sul Monte Amiata: ragazzi 1^ - 2^ - 3^ Media
  
 

Campi scuola diocesani  
 

01-07 luglio (ragazzi IV - V elementare) a Valentano 
08-14 luglio (ragazzi 1^ - 2^ media) a Valentano 
22-28 luglio (ragazzi IV - V elementare) a Valentano 
29 luglio-4 agosto (ragazzi 2^ - 3^ media) a Valentano 
 

15-21 luglio (ragazzi scuole superiori) a Romena nel Casentino (AR) 
       

 
 

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)      
                         09,00 (Mart e Giov in L/A)            
 
 
 

www.parrocchieportosantostefano.it 
 

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO 
 

LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA – Estate 2013 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  
 

siamo ormai a metà dell’Anno della Fede voluto da Benedetto 
XVI per “riscoprire il cammino della fede e per mettere in luce con 
sempre maggior evidenza la gioia e il rinnovato entusiasmo 
dell’incontro con Cristo”. Il nostro tempo ha bisogno più che mai di 
Cristo: la fede in Lui costituisce un riferimento di stabilità e speranza 
per i cristiani e, attraverso di loro, per il mondo intero. Il vero credente 
scopre di non vivere più da solo: sente che Cristo è il suo nuovo 
principio vitale (cf. Gal 2,20).  

 

In mezzo a tante difficoltà, la Chiesa non ci abbandona alla 
deriva di un cristianesimo-fai-da-te, ma ci sostiene, ci guida e ci 
incoraggia, perché la nostra fede possa essere sempre chiara e ben 
motivata. In questo c’è d’incoraggiamento la serenità e la tenerezza di 
Papa Francesco, i suoi gesti, le sue parole semplici e profonde: 
“Camminare: la nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo, la 
cosa non va. Camminare sempre, in presenza del Signore, alla luce 
del Signore. Edificare. Edificare la Chiesa su quella pietra angolare 
che è lo stesso Signore. Confessare. Noi possiamo camminare quanto 
vogliamo, possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù 
Cristo, la cosa non va” (Omelia del 14 marzo nella Cappella Sistina).   

 

Carissimi, in questa lettera trovate il programma delle 
iniziative pastorali e delle celebrazioni per l’estate: non possiamo 
andare in ferie nel cammino della fede. Riconciliamoci con il Signore 
e i fratelli, cerchiamo sempre l’amicizia di Dio, il conforto della sua 
Parola, la perseveranza nel bene e nella preghiera, soprattutto non 
manchiamo alla celebrazione domenicale della Santa Messa. 

   

Che la Santissima Trinità, l’Immacolata e Santo Stefano, 
nostro patrono, benedicano sempre la nostra comunità    

 

                     don Sandro, don Antonio, don Gino  


