Agosto 2019

Appuntamenti e attività Estate 2019
Luglio 2019
02-26 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: Gita al Parco giochi di Rainbow
Domenica 7 luglio - Giornata e raccolta pro OPAM
Martedì 23 luglio - Festa della Confraternita di Misericordia
ore 18,30: S. Messa nel 278° di Fondazione (S. Stefano)
Giovedì 25 luglio - Festa dell’Apostolo S. Giacomo
ore 17,30: Escursione a piedi dai Fondoni fino a Capodomo
ore 18,30: S. Messa ai piedi della Torre di Capodomo
Venerdì 26 luglio - Festa dei Santi Gioacchino e Anna
ore 08,30: S. Messa per le giovani mamme (Immacolata)
ore 18,00: S. Messa per i nonni e apericena (Immacolata)
Sabato 27 luglio
ore 21,00: Cena di solidarietà Sotto le stelle (Pozzarello)

Mercoledì 31 luglio - Triduo per la Festa del Patrono
ore 18,30: S. Messa con i Padri Passionisti (S. Stefano)
ore 21,30: L’esorcista che non temeva il diavolo
Evento in ricordo di padre Candido Amantini,
passionista e scrittore appassionato di Maria
Testimonianze sul ministero dell’esorcista
Interverranno: mons. Giovanni Roncari, vescovo
p. Francesco Guerra, rettore Santuario Scala Santa
(piazzetta Anselmi)

Giovedì 1 agosto
ore 21,30 Incontro/testimonianza con don Mattia Ferrari:
Accanto ai migranti: l’esperienza di cappellano di
bordo nei barconi dei disperati del mare (p. Anselmi)

Venerdì 2 agosto - Vigilia della Festa del Patrono
ore 17,00-18,00: Adorazione Eucaristica (Immacolata)
ore 18,30: S. Messa e Benedizione Stendardo del 78° Palio
ore 21,30: Processione a mare in onore del Santo Patrono

Sabato 3 Agosto - Festa del Patrono S. Stefano
ore 10,00: Giochi per ragazzi in piazzetta Anselmi
ore 11,15: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Vescovo Giovanni e dai sacerdoti della Vicaria
animata dai ragazzi dell’oratorio-campi-scuola-CSI
ore 19,00: Disputa del Palietto
6-13 agosto: ore 21,30 Peregrinatio Mariae e S. Rosario all’aperto
Giovedì 8 agosto: Presentazione libro Encontro das águas (p. Anselmi)
Mercoledì 14 agosto
ore 18,30: S. Messa con gli equipaggi del 78° Palio Marinaro
ore 21,30: Processione dell’Assunta

Giovedì 15 agosto - Solennità di Maria Assunta in cielo
(orario festivo delle S. Messe)
78° Palio Marinaro dell’Argentario in onore dell’Assunta
23-24-25 agosto: Esercizi spirituali al Monte con l’Azione Cattolica
24-25-26 agosto: Unitalsi giovani al Monte

Settembre 2019
01- 08 settembre - Settimana dell’Amicizia
Venerdì 6 settembre: Adorazione Eucaristica notturna (S. Stefano)
Sabato 7 settembre: ore 18,30 Spiritualità e psicologia alla scuola
di S. Teresa d’Avila e S. Ignazio di Loyola
(prof. Giorgio Paglia) - Cinema parrocchiale

Domenica 8 settembre - Festa della Natività di Maria
ore 15,30: Giochi per ragazzi a Lividonia
ore 18,00: Celebrazione Eucaristica e Processione mariana
per le vie del Quartiere di Lividonia
8-13 settembre - Pellegrinaggio diocesano a Lourdes con l’Unitalsi
Sabato 28 settembre - Assemblea diocesana a Pitigliano
Lunedì 30 settembre - Inizio corsi Scuola di Teologia per Laici

LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA
PARROCCHIA
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
eccoci ancora una volta all’inizio dell’estate con il programma di alcune
iniziative e attività pastorali per permettere la continuità del cammino di fede.
Questo periodo per molti di ferie e di riposo, per altri di lavoro e impegno ancora
più intenso è tuttavia un’occasione preziosa per far maturare in noi la bellezza
dell’incontro con il Signore nella preghiera e nell’ascolto della sua Parola. Anche
le varie festività religiose come il patrono S. Stefano (2-3 agosto) e l’Assunta (15
agosto) siano vissute come testimonianza viva di un popolo credente, gioioso e
disponibile alla convivialità e accoglienza.
Un particolare saluto ai turisti e a quanti verranno per le ferie: ad
accogliervi per le vostre vacanze c’è una comunità cristiana con le sue chiese, le
sue celebrazioni e tradizioni religiose, pronta a condividere la gioia della Messa
nel giorno del Signore e alcuni appuntamenti formativi e spirituali. Tra i cristiani
nessuno è ospite o forestiero, ma fratello perché tutti invochiamo il medesimo
Padre nell’unica Chiesa. La nostra testimonianza di fede può farvi sentire a casa
vostra, la vostra presenza sarà per noi un arricchimento umano e spirituale.
Fra i tanti avvenimenti di questa estate è da segnalare e segnare sul
calendario una ricorrenza significativa per la nostra comunità parrocchiale e
diocesana: sabato 29 giugno, Solennità degli Apostoli Pietro e Paolo,
ricorderemo il 25° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di don Gino
Governi, don Tito Testi e don Giuseppe Benedetti con una Solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Giovanni Roncari alle ore 18,30 nella
Piazza dei Rioni. Sarà sicuramente un momento di gioia, di festa, di
ringraziamento al Signore per la vocazione e il ministero sacerdotale di questi tre
giovani che in vario modo hanno servito la nostra Parrocchia, la Diocesi e l’intera
Chiesa universale.
La Santissima Trinità, l’Immacolata, Santo Stefano nostro patrono e la
Beata Caterina Sordini benedicano la nostra comunità
don Sandro, don Antonio, don Gino

“I discepoli gioirono nel vedere il Signore”

