Il Giubileo straordinario della Misericordia

Appuntamenti pastorali

Papa Francesco, con la Bolla Misericordiae Vultus, ha indetto un
Giubileo straordinario della Misericordia come tempo favorevole per
la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei
credenti. L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015 e si concluderà il
20 novembre 2016: dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde
con la pienezza del perdono. La Misericordia divina sarà sempre più
grande di ogni peccato e nessuno può porre un limite all’amore di
Dio che perdona.
Ogni Chiesa particolare potrà vivere intensamente la grazia del
Giubileo e chiunque potrà incontrare la Misericordia del Padre. Nella
nostra Diocesi, oltre la Cattedrale di Pitigliano, ci saranno altri due
“luoghi” della misericordia: il Santuario dell’Addolorata al
Cerreto e il Santuario della Presentazione al Monte Argentario.

Sabato 5 dicembre preghiera in preparazione al Natale con i bambini
del Catechismo di 1 e 2 elementare (Immacolata)

Avremo così una maggiore possibilità di ricevere il perdono di Dio e una
più diffusa esperienza di un cammino spirituale comune.

Martedì 8 Dicembre - Immacolata Concezione

Il Centro d’Ascolto Caritas “Mons. Pietro Fanciulli”
La Misericordia di Dio raggiunge e coinvolge tutti noi attraverso
l’impegno concreto delle opere di misericordia corporale (dare da
mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i
forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti) e
delle opere di misericordia spirituale (consigliare i dubbiosi, insegnare
agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le
offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e
i morti). La realizzazione di un nuovo Centro d’Ascolto Caritas, dedicato al
ricordo di Mons. Pietro Fanciulli e realizzato nei locali sopra il soppalco
della Chiesa dell’Immacolata dopo un notevole sforzo nei lavori di
ristrutturazione e adeguamento, vuole essere un segno tangibile di quella
carità e solidarietà che l’intera comunità parrocchiale e ogni credente
assume come principale impegno di testimonianza e di vita cristiana. I vari
servizi del Centro Caritas (Banco alimentare, assistenza per pratiche
burocratiche, recupero scolastico, prima accoglienza, consultorio familiare)
sono coordinati dalla CADIC, ma chiunque vuole, può dare la propria
disponibilità e competenza, il proprio tempo e …il cuore.

Novena in preparazione alla Solennità dell’ Immacolata
Chiesa dell’Immacolata: 30 novembre - 7 dicembre
ore 16,30: Rosario - ore 17,00: Celebrazione Eucaristica
Lunedì 7 dicembre – Vigilia dell’Immacolata Concezione
ore 16,30: Accoglienza del nuovo Vescovo Mons. Giovanni Roncari
Benedizione nuovi locali Centro d’ascolto Caritas
ore 17,00: Solenne Celebrazione Eucaristica
ore 18,15: Sala Polivalente: breve saggio atlete CSI e Buffet

Chiesa Santissima Trinità: S. Messa 10,30
Chiesa S. Stefano: S. Messe: 07,30 - 11,00 - 17,30
Chiesa Immacolata: S. Messe: 08,00 - 11,30 - 17,00
Sabato 12 dicembre preghiera in preparazione al Natale con i ragazzi
del Catechismo e dell’ACR al Pozzarello
Novena in preparazione al Natale
Chiesa di S. Stefano: 15 dicembre-23 dicembre
ore 17,00: Vespro - ore 17,30: Celebrazione Eucaristica
Domenica 13 dicembre: inizio del Giubileo in Diocesi con l’apertura
alle ore 16,30 della Porta Santa nella Cattedrale di Pitigliano
Sabato 19 dicembre: ore 16,30 apertura della Porta Santa nel
Santuario della Presentazione al Monte Argentario
Martedì 22 dicembre:
ore 18,30: Saggio di Natale CSI/don Bastianini al Palazzetto
ore 21,00: Concerto di Natale della Banda (Immacolata)

Giovedì 24 dicembre - Vigilia di Natale
Nel pomeriggio non saranno celebrate le S. Messe
Confessioni: 16,00-19,00 - 22,00-23,30
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
Sabato 26 dicembre - S. Stefano Protomartire
ore 17,00: Accoglienza del nuovo Vescovo mons. Giovanni Roncari
ore 17,30: Solenne Celebrazione Eucaristica

Domenica 27 dicembre - Santa Famiglia
ore 16,30: Rievocazione della Natività (Centro storico)
ore 18,30: Concerto della Banda di Orbetello (chiesa S. Stefano)
29-30 dicembre: Gita per giovani ministranti (chierichetti) a Roma
Giovedì 31 dicembre: S. Messa e Te Deum di Ringraziamento
ore 17,00: chiesa Immacolata - ore 17,30: chiesa di S. Stefano

Sabato 2 gennaio 2016: Visita ai presepi di Roma (in treno)
2-3-4 gennaio 2016: Esercizi spirituali per giovani al Monte
Mercoledì 6 gennaio 2016 - Epifania
ore 16,30: Rievocazione della Natività (Centro Storico)
Domenica 10 gennaio: Festa della Santa Infanzia missionaria
ore 10,00 Processione dei bambini e ragazzi con i figuranti del
Presepe Vivente dall’ Immacolata verso la chiesa di S. Stefano
ore 11,00 Santa Messa e Benedizione dei bambini
www.parrocchieportosantostefano.it

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO
LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA – Avvento 2015
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

con la Prima Domenica di Avvento, 29 novembre 2105, la
nostra Diocesi ha accolto il suo nuovo Vescovo, il frate cappuccino
Mons. Giovanni Roncari, che papa Francesco ha scelto come nostro
pastore e guida per aiutarci a vivere “la gioia del Vangelo” nella carità
di Cristo e nella fraterna letizia. La nostra comunità parrocchiale lo
accoglierà nella Chiesa dell’Immacolata lunedì 7 dicembre, vigilia
della Solennità di Maria Santissima e sabato 26 dicembre nella
chiesa di S. Stefano Protomartire. Nella persona del Vescovo si
realizza l’impegno di ogni parrocchia e di ogni battezzato per vivere
in comunione la missione della Chiesa: farci incontrare Cristo e i
fratelli.
Il prossimo 8 Dicembre papa Francesco aprirà a Roma il
Giubileo straordinario della Misericordia in un momento storico
difficile, buio, sotto la minaccia della violenza, della vendetta,
dell’odio e del terrore. La Chiesa, segno e strumento della luce di
Cristo, propone e offre a tutti gli uomini e le donne di buona volontà il
mistero della misericordia che è fonte di gioia, di serenità e di pace.
In questa lettera trovate il programma per le prossime festività
e alcune indicazioni sul Giubileo. La vigilia dell’Immacolata, con la
benedizione del Vescovo, verrà inaugurato il Centro d’Ascolto della
Caritas, per meglio rispondere alle necessità e alle situazioni di
povertà ed emarginazione. Un segno concreto di misericordia che,
d’accordo con il Consiglio pastorale, intendiamo dedicare alla
memoria di Mons. Pietro Fanciulli. La sala riunioni del Centro sarà
invece dedicata a Garda Costanzo.
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

