COMUNITA’ PARROCCHIALE PORTO S. STEFANO
Ringraziamento di fine anno 2018
E’ opportuno ricordare e pregare per:
-

53 Battesimi
( 26 Immacolata - 27 S. Stefano)
11 Matrimoni
( 1 Immacolata - 10 S. Stefano)
96 defunti
( 65 Immacolata - 31 S. Stefano)
i ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti della Confessione, 1° Comunione e Cresima

Ricordiamo di questo anno 2018 alcuni avvenimenti della vita ecclesiale: la morte a Pitigliano
l’8 gennaio di Don Giorgio Gubernari, parroco dell’Immacolata Concezione dal 1987 al 1999;
l’Ordinazione sacerdotale dei due diaconi gigliesi Stefano Scotto e Carlo Brizi a Sovana il 21 aprile; il
10° anniversario della Beatificazione di Caterina Sordini (3 maggio); il bicentenario della nascita di
Sant’Agostino Roscelli (7 maggio) con il pellegrinaggio al suo paese natale e la realizzazione di un
Recital sulla sua vita (11 ottobre); la visita di Madre Marta, monaca trappista in Siria (14 settembre); la
vestizione di 6 novizi passionisti al Monte (21 novembre); la 29° edizione della manifestazione
Corriamo con Gesù Bambino; la 19° edizione della Rievocazione della Natività/Presepe Vivente nel
Centro storico durante il periodo natalizio. Ricordiamo soprattutto i giorni della Visita Pastorale del
nostro Vescovo Giovanni dal 24 novembre al 9 dicembre: è stato un momento di grazia, di crescita
nella fede e soprattutto di una conoscenza più diretta del nostro pastore.
Un grazie sincero a tutti coloro che, in vari modi, collaborano con i sacerdoti, il diacono e le
suore nelle diverse attività pastorali, catechistiche e caritative (pellegrinaggi, campi-scuola, Settimana
dell’amicizia, incontri formativi e spirituali) della nostra comunità, un grazie ai singoli e alle diverse
associazioni laicali e gruppi ecclesiali, con l’auspicio di un impegno sempre più condiviso e soprattutto
animato da autentico spirito di servizio e carità fraterna.
Un altrettanto sincero e doveroso ringraziamento a tutta la comunità per il sostegno economico
a favore delle necessità della Parrocchia e delle sue strutture (chiese, sale parrocchiali e ricreative,
canoniche) sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia quella straordinaria.
Grazie anche per il continuo e generoso sostegno alle iniziative per le Missioni dell’Africa,
dell’America Latina e dell’Asia attraverso il Gruppo Missionario Padre Berto, il Progetto CuoreNero
in Burkina Faso, l’aiuto alle monache trappiste della Siria e alle Adoratrici del Santissimo Sacramento
di Ischia di Castro, il gemellaggio con la parrocchia di Betlemme; la fraterna solidarietà a favore delle
parrocchie della Diocesi nella colletta straordinaria della seconda domenica di agosto, le raccolte per
alcune emergenze straordinarie e per le diverse situazioni di povertà presenti nel nostro territorio;
l’impegno per il Banco Alimentare, il Centro di Ascolto della Caritas parrocchiale e la partecipazione
al funzionamento della Mensa Caritas nel palazzo abbaziale di Orbetello.
A tutti e a ciascuno giunga il nostro augurio per un anno 2019 di pace, di testimonianza e
impegno personale secondo quanto ci indica il tema dell’anno pastorale diocesano “Pieno di gioia,
proseguiva per la sua strada” (At 8,26-39).

