Prossimi appuntamenti parrocchiali
Sabato 21 Novembre nel pomeriggio verrà inaugurato un monumento
in bronzo raffigurante S. Paolo della Croce realizzato dal Passionista padre
Tito Amodei. L’opera verrà collocata dinanzi all’entrata principale della
Chiesa di S. Stefano a perenne ricordo della predicazione di S. Paolo agli
inizi della storia religiosa della nostra comunità. Sarà presente il Vescovo,
il Superiore Generale e i Padri Passionisti, le Autorità cittadine, la Banda
“I.Baffigi”. L’opera realizzata con il contributo del Comune di Monte
Argentario vedrà la partecipazione dell’intera comunità e nelle prossime
settimane la parrocchia attiverà una raccolta di offerte.

Festa liturgica della Beata Maria Maddalena
Mercoledi 25 novembre:
21,00: Recital e Veglia di preghiera con Don Giosy Cento
Venerdi 27 novembre- Chiesa di S. Stefano
07,30: S. Messa - Esposizione del Santissimo Sacramento
17,30: Celebrazione Eucaristica presieduta da
don Desiderio Gianfelici, Vicario generale della
Diocesi di Grosseto che ricorda il 25° di Sacerdozio
Domenica 29 novembre - anniversario della morte della Beata
10,15: via del Molo c/o la casa natale di Caterina Sordini
Accoglienza del Vescovo diocesano e autorità cittadine
Omaggio musicale della Banda “I. Baffigi”
11,00: Solenne Celebrazione Eucaristica
Presiede Mons. Mario Meini, Vescovo diocesano

Centro di ascolto Caritas – 0564/811371
Lunedì e mercoledì ore 10,00-12,00 - Venerdì 16,00-18,00

www.parrocchieportosantostefano.it

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

con la prima Domenica di ottobre abbiamo iniziato, in
comunione con tutta la Diocesi, l’anno pastorale 2009-2010: “Ha
posto le fondamenta sopra la roccia” (Lc 6,48). Il versetto del
vangelo di Luca ci ricorda la necessità di ancorare tutto il nostro
cammino di fede partendo dal fondamento stabile che è l’ascolto e
l’approfondimento della Parola di Dio. La Chiesa vive della Parola di
Dio, da essa è generata e rinnovata. L’anno scorso abbiamo fatto
arrivare in tutte le case una copia del Vangelo perché ogni famiglia
potesse “abitualmente” leggere la Parola di Dio e in diversi momenti
ci siamo ritrovati a leggere e meditare insieme la Bibbia. Questo
impegno non mancherà neanche in questo anno: soprattutto nei tempi
forti (Avvento e Quaresima) offriremo occasioni comunitarie per
meglio lasciarci guidare nella nostra vita cristiana dalla ricchezza e
dalla sapienza della Parola di Dio.
In questa lettera troverete sottolineati i vari momenti di
catechesi che la parrocchia propone per stimolare in tutti i battezzati
una maggiore conoscenza del Signore e della sua parola, soprattutto
l’impegno che ogni famiglia, ogni adulto, ogni genitore ha nei
confronti della trasmissione della fede ai più piccoli. Se oggi c’è
un’emergenza educativa, questa coinvolge anche l’aspetto religioso,
cominciando dall’educazione cristiana dei figli.
Infine, vi ricordiamo alcuni prossimi appuntamenti
comunitari legati alla figura di San Paolo della Croce e della Beata
Maria Maddalena dell’Incarnazione (Caterina Sordini).
Che la Santissima Trinità, la Vergine Immacolata, Santo Stefano e la
Beata Maria Maddalena benedicano sempre il nostro cammino di fede
don Sandro, don Antonio, don Gino

Dal Libro del Sinodo della nostra Diocesi:
L’impegno di comunicare il vangelo deve costituire per tutta la
comunità cristiana e per i singoli fedeli l’urgenza primaria di ogni pensiero
e di ogni attività (n.3).

L’impegno della famiglia nell’educare alla fede
Il giorno del Matrimonio è stato chiesto agli sposi: “siete disposti ad
educare i figli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?” e il giorno
del Battesimo dei figli: “chiedendo il battesimo per il vostro figlio, voi vi
impegnate a educarlo nella fede… Siete consapevoli di questa
responsabilità?”
Nella comunità cristiana primo soggetto di catechesi è la famiglia: nel
reciproco sostegno spirituale degli sposi, nell’educazione cristiana dei figli,
nell’accompagnamento fedele dei malati e degli anziani si offre
l’iniziazione più immediata alla vita di fede (n.10).

L’impegno della parrocchia nell’educare alla fede
La proposta catechistica sia offerta dalla parrocchia ai fedeli di tutte le
età: adulti, giovani, ragazzi, fanciulli a partire dai sei anni, bambini con
le loro famiglie (n.11c)
La prima comunione venga data ai fanciulli durante l’itinerario
quadriennale di catechesi indicato dai due volumi del catechismo della
CEI “Io sono con voi” e “Venite con me”, all’età di circa dieci anni, dopo
aver celebrato con la necessaria preparazione il sacramento della penitenza
(n.25d).

Proposte della parrocchia per l’educazione alla fede
Catechesi per i fanciulli-ragazzi-adolescenti-giovani:
dall’età di sei anni (prima elementare) fino alla Prima Media: è il
catechismo in preparazione ai Sacramenti della Confessione,
Comunione e Cresima.
Durante l’anno vengono proposti degli incontri periodici di formazione e
spiritualità per i genitori e i catechisti.
Accanto al catechismo viene proposta un’attività formativa e ricreativa
dell’Acr (ogni sabato) e incontri per i ragazzi del dopo-cresima, per i
giovanissimi (adolescenti) e giovani. Durante l’anno e l’estate si integra
la proposta educativa con: incontri diocesani, esercizi spirituali, campiscuola, pellegrinaggi, attività ricreative (Settimana dell’amicizia)

Altre proposte formative
Le associazioni parrocchiali (Azione cattolica, C.V.S., Volontariato
Vincenziano, Unitalsi, Cadic, Centro di Ascolto Caritas, Confraternita di
Misericordia, Movimento del Cursillo, Gruppo Missionario, Equipe
Notre-Dame, CSI-Don Bastianini) hanno un cammino specifico
d’incontri e attività (parrocchiali e diocesane) che è proposto e offerto a
tutta la comunità, perché ogni associazione ecclesiale è per sua natura
aperta a tutti e a tutti destinata.
La Catechesi biblica (il giovedì in due orari, pomeridiano e serale) - La
Lectio divina (Avvento e Quaresima) e la Scuola di formazione
teologica (ad Orbetello) completano la proposta di approfondimento dei
temi della fede e dell’attualità cristiana.

Il parroco abbia cura che i ragazzi, quando chiedono la confermazione,
abbiano percorso la tappa di catechesi prevista dal testo della CEI “Sarete
miei testimoni” con una durata di circa due anni (n. 24a).

Corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio (in febbraio/marzo)
e incontri periodici per sposi e famiglie su alcune tematiche relative alla
vita familiare e relazione di coppia quest’anno in tre date (6 dicembre-23
gennaio-17 aprile) e l’incontro diocesano delle famiglie a Sovana (11
aprile).

(Ricordiamo pertanto a tutte le famiglie che il catechismo in
preparazione ai Sacramenti inizia con la Prima Elementare: è dunque
importante che i genitori cristiani si attengano seriamente a questa norma)

Non dimentichiamo che ogni proposta formativa ha la sua fonte e il suo
culmine nella Celebrazione Eucaristica domenicale

