
   Programma Visita pastorale  
 

Sabato 24 novembre 
 

Il Vescovo partecipa al pellegrinaggio dei genitori e ragazzi della 1 Comunione 
al Monastero di Ischia di Castro delle Monache Adoratrici  

 

Domenica 25 novembre – Solennità di Cristo Re 
      ore 10,30: il Vescovo partecipa all’Assemblea Unitalsi (Pozzarello) 
 

Festa della Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione 
Triduo Eucaristico - Quarantore 

ore 7,30 S. Messa - Turni di adorazione del Santissimo Sacramento 
 

Martedì 27 novembre 
 

Al mattino il Vescovo visita alcuni malati nelle case 
dalle ore 15,00: a disposizione per confessioni o colloqui (S. Stefano) 
ore 16,00: Ora di adorazione comunitaria guidata dalle suore Serve 

          del S. Sacramento e della Carità 
ore 17,30: Celebrazione Eucaristica  

               Presiede don Fabio Menghini, parroco di Manciano 
ore 18,30: il Vescovo incontra le catechiste e ministri della Comunione 

 

Mercoledì  28 novembre  
 

Al mattino il Vescovo visita alcuni malati nelle case 
ore 15,00: il Vescovo incontra alcuni gruppi di catechismo (S. Stefano) 
ore 16,00: Ora di adorazione comunitaria guidata dai Novizi 
ore 17,30: Celebrazione Eucaristica  

                Presiede P. Carlo, Passionista e maestro dei Novizi  
 

Giovedì 29 novembre – “ dies natalis ” della Beata 
 

ore 10,00-12,00: il Vescovo incontra i sacerdoti e diaconi della Vicaria  
ore 16,00: Ora di adorazione guidata dalle Suore dell’Immacolata   
ore 17,30: Solenne Celebrazione Eucaristica  

 Presiede Mons. Giovanni Roncari, Vescovo diocesano 
ore 19,30: il Vescovo incontra i Volontari della Misericordia    

Avvento 2018 
 

Venerdì 30 novembre – inizio Novena dell’ Immacolata 
 

  ogni giorno: ore 16,30: Rosario - ore 17,00: S. Messa con catechesi 
 

 Al mattino il Vescovo visita alcuni malati nelle case 
 ore 15,00: il Vescovo incontra alcuni gruppi di catechismo (Immacolata) 

  

    ore 21,00: Assemblea parrocchiale (Associazioni, movimenti, gruppi) 
            (chiesa Immacolata) 
  

Sabato 1 dicembre    
  
    ore 15,00: il Vescovo incontra i genitori e i ragazzi del catechismo  
                      di 1 e 2 elementare e dell’ACR                 (Immacolata)  
    ore 17,00: S. Messa con i pescatori per la Festa di S. Andrea 
    ore 19,00: Incontro con i giovanissimi e giovani                   (Sala Gasparrini) 
 

Domenica 2 dicembre  
  

    ore 10,30: incontro con i genitori e i ragazzi della Cresima al Pozzarello 
 

Lunedì 3 dicembre  
  

    ore 21,00: il Vescovo incontra il Consiglio Pastorale e Affari economici 
 

Martedì 4 dicembre  
  

   ore 09,00: il Vescovo incontra il Sindaco e il Consiglio comunale  
   ore 11,00: S. Messa per la Festa di S. Barbara e incontro con le Autorità 
                    civili e militari, in particolare la Capitaneria di Porto    (S. Stefano) 
 

  ore 16,30: il Vescovo incontra i genitori e i bambini della Scuola materna 
        Charitas e le Suore dell’Immacolata 
 

Mercoledì 5 dicembre  
 

  dalle ore 09,00: a disposizione per confessioni o colloqui     (Immacolata) 
  ore 11,00: Visita al Centro di Ascolto Caritas 
  ore 15,00: il Vescovo incontra alcuni gruppi di catechismo   (Immacolata) 
 
 



Giovedì 6 dicembre  
 

ore 18,00: il Vescovo incontra i messaggeri parrocchiali    (Immacolata) 
 

Venerdì 7 dicembre - Vigilia dell’Immacolata Concezione 
 

Al mattino il Vescovo visita alcuni malati nelle case 
 ore 15,00: a disposizione per confessioni o colloqui                (Immacolata) 
 ore 16,30: Rosario - S. Messa con l’Unzione degli Infermi per gli 
  anziani e malati - Rinnovo del Sì del C.V.S. parrocchiale 
 

Sabato 8 Dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione  
 

ore 11,15: S. Messa presieduta dal Vescovo nella Chiesa di S. Stefano 
 con la partecipazione della Ciclistica Argentario  
            Ricordo delle vittime dei bombardamenti e della guerra 
 

ore 16,00: Benedizione del Presepe a Lividonia 
ore 16,30: Il Vescovo è accolto dalle Autorità e dalla Banda musicale  

           sul Sagrato della Chiesa dell’Immacolata 
     ore 17,00: S. Messa e conferimento del Sacramento della Cresima 
 ore 18,30. Incontro con gli atleti e i dirigenti del CSI/don Bastianini 
 

Domenica 9 dicembre – Conclusione della Visita Pastorale 
 

      ore 10,30: S. Messa nella Chiesa della Trinità al Pozzarello 
 sono invitate le giovani coppie e l’Equipe Notre Dame    

   
Giornata dell’adesione dell’Azione cattolica 

 
ore 13,00: Pranzo con i collaboratori parrocchiali 

     
 
 

Invochiamo Maria Immacolata, Madre del Signore e madre nostra, ci 
proteggano i nostri Santi Patroni, Stefano primo martire, san Paolo della Croce 
e la Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione, figlia di questa terra perché la 
Visita pastorale del nostro vescovo e padre Giovanni ci confermi nella fede, 
nella speranza e nella carità.  

 
 

www.parrocchieportosantostefano.it  

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO 
 

LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA   Avvento 2018 
 

 
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  

                      

                                questa lettera viene consegnata dai messaggeri 
parrocchiali prima dell’inizio del nuovo Anno liturgico: in essa troverete il 
Programma della Prima Visita Pastorale del nostro vescovo Giovanni. Egli 
sarà in mezzo a noi dal 24 novembre fino alla domenica 9 dicembre: saranno 
giorni intensi, con momenti d’incontro e preghiera nei quali potremmo 
confrontarci con il Vescovo, ascoltare la sua parola e accoglierlo con la 
consapevolezza che in lui noi accogliamo il Signore.     

  

La Visita pastorale coincide con l’Avvento, il tempo liturgico che ci 
orienta all’incontro con Gesù Cristo, il Salvatore e Redentore dell’uomo. 
Vivremo con il Vescovo due appuntamenti importanti per la nostra comunità: 
le Quarantore e la Festa della Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione 
(Caterina Sordini) e la Novena in preparazione alla Solennità dell’Immacolata 
Concezione. Intorno all’Eucaristia adorata e celebrata si costruisce una 
comunità veramente unita e fraterna, pronta all’impegno evangelico della 
missione, della carità generosa e del servizio al prossimo sotto lo sguardo 
materno di Maria, l’umile ancella che ha accolto più di ogni altra creatura la 
Parola del Signore. 

 

Siano per noi giorni nei quali possiamo risvegliarci da un certo torpore 
spirituale che non ci fa fare quel salto di qualità oggi necessario per una 
maturità di fede: “pieno di gioia, proseguiva per la sua strada” (Atti 8,39) ci 
ricorda il tema annuale del Programma pastorale diocesano. Non possiamo 
accontentarci di una fede apatica, cioè “mediocre, annacquata, inconsistente” 
come ha detto nella Gaudete et Exsultate Papa Francesco, legata solo ai riti o 
alle tradizioni, che se pur importanti e valide, rischiano di non trasmettere più 
valori incisivi per la nostra vita e per quella delle nuove generazioni. 

            

Che la Santissima Trinità, la Vergine Immacolata, Santo Stefano, 
nostro patrono, San Paolo della Croce e la Beata Maria Maddalena 
dell’Incarnazione benedicano il nostro cammino di fede                                    

                              
                                                  don Sandro, don Antonio, don Gino  


