Avvento - Natale 2021
Domenica 19 dicembre - IV di Avvento
ore 10,00: Benedizione dei Bambinelli da mettere nel Presepe

Giovedì 23 dicembre
ore 21,00: Concerto di Natale della Banda I. Baffigi (Immacolata)

Sabato 1 gennaio 2022 - Solennità di Maria Madre di Dio
Chiesa Santissima Trinità: S. Messa 10,30
Chiesa S. Stefano: SS. Messe: 07,30 - 11,15 - 17,30
Chiesa Immacolata: SS. Messe: 8,00 - 11,30 - 17,00

Giovedì 6 gennaio - Epifania del Signore

Nel pomeriggio non saranno celebrate le SS. Messe

Chiesa Santissima Trinità: S. Messa 10,30
Chiesa S. Stefano:
SS. Messe: 7,30 - 11,15 - 17,30
Chiesa Immacolata: SS. Messe: 8,00 - 11,30 - 17,00

Confessioni: 16,00-19,00 - 22,00-23,30

La S. Messa delle ore 17,00 all’Immacolata sarà animata dal Coro

Venerdì 24 dicembre - Vigilia di Natale

ore 22,30: S. Messa della Notte (SS. Trinità al Pozzarello)
ore 23,30: Veglia e S. Messa della Notte (S. Stefano - Immacolata)
 Corriamo con Gesù Bambino la Statua del Bambino Gesù viene portata
dal Monte alla Chiesa di S. Stefano per la Messa di Mezzanotte

Sabato 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE
Chiesa Santissima Trinità: S. Messa 10,30
Chiesa S. Stefano:
SS. Messe: 07,30 - 10,00 - 11,15 - 17,30
Chiesa Immacolata: SS. Messe: 08,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00

Domenica 26 dicembre - Festa della Santa Famiglia
ore 18,00: Concerto gospel Gruppo vocale Exafonix (Immacolata)

Venerdì 31 dicembre 2021
ore 17,00: S. Messa - Te Deum di Ringraziamento
ore 17,30: S. Messa - Te Deum di Ringraziamento

(Immacolata)
(S. Stefano)

Sisters  Brothers Gospel Choir e a seguire Concerto di Natale

Domenica 09 gennaio - Santa Infanzia missionaria
Durante la S. Messa dei ragazzi del Catechismo e dell'Acr
Benedizione dei bambini e ragazzi - Le offerte saranno destinate
ai Bambini di Betlemme e della Siria

Questa statua di Gesù Bambino - recentemente
restaurata - fu ritrovata sotto le macerie della
Chiesa di S. Stefano distrutta dalla guerra: sia
segno di speranza e di augurio per una nuova
rinascita del nostro paese dalla pandemia. Il
Bambino di Betlemme ci liberi dalla paura e dalla
rabbia, dall’egoismo e dall’individualismo, doni a
tutti e a ciascuno pace e serenità. Facciamo nostre
le parole di Giovanni Papini: “finché continueremo
a calpestare i nostri sogni più belli e più profondi, il
Cristo non sarà mai nato”.

Buon Natale a tutti e Sereno Anno 2022

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO
LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA - Avvento 2021
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
riprendiamo - per il momento senza il prezioso servizio dei
messaggeri - ad inviare periodicamente la Lettera alle famiglie per
informare tutta la comunità parrocchiale degli appuntamenti e delle varie
iniziative pastorali. In questo anno e mezzo, a causa della pandemia e
delle restrizioni governative per combattere il Covid, abbiamo dovuto
modificare non solo le nostre abitudini, la vita sociale e aggregativa ma
anche i diversi momenti religiosi della nostra fede e tradizione religiosa.
Adesso, nonostante il perdurare di questo virus stiamo pian piano
riappropriandoci della normalità della nostra vita individuale e collettiva
anche se non siamo ancora completamente fuori dall’emergenza e
soprattutto proprio ora ci è chiesto maggiore prudenza e responsabilità.
Rimanendo nell’ambito religioso, come potete constatare il programma
delle festività e iniziative natalizie, è molto ridotto rispetto alle abitudini e
alla nostra recente storia. Nonostante tutto abbiamo portato avanti la
catechesi, i momenti culturali e formativi, le iniziative di carità e
solidarietà, le manutenzioni e alcuni lavori urgenti delle nostre strutture e
chiese, in particolare quella dell’Immacolata.
Grazie a tutti i collaboratori che nei vari settori della vita
parrocchiale ci sono di aiuto e di sostegno. Grazie a quanti ci sono stati
vicino con la loro sensibilità e generosità anche a livello economico.
Speriamo veramente che l’anno nuovo 2022 sia di buon auspicio per tutti
e per ciascuno a livello civile, sociale ed ecclesiale.

www.parrocchieportosantostefano.it
Parrocchie di Porto Santo Stefano

La Santissima Trinità, l’Immacolata Vergine Maria, Santo Stefano
nostro patrono e la Beata Caterina Sordini benedicano sempre il nostro
cammino di fede
don Sandro, don Sebastian, don Antonio e diacono Mario

