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COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO 
 

LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA  - Pasqua 2022 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  
 

eccoci ormai alla vigilia dei giorni santi e benedetti della 
Pasqua di Risurrezione: dopo due anni potremmo finalmente rivivere 
i riti della Settimana Santa e del Triduo pasquale con le nostre 
tradizioni come le palme, i corolli, la chiavetta con la visita notturna 
all’altare della Reposizione, la Processione del Venerdì santo e 
soprattutto quella della mattina di Pasqua, la Processione del 
Risorto, la madre di tutte le processioni come siamo soliti chiamarla.  

 

Vi preghiamo di prendere visione del programma e degli orari 
delle varie celebrazioni liturgiche che trovate in questa lettera: la 
Pasqua del Signore è un momento forte per i cristiani, fondamento 
della nostra fede, al di là dei riti e delle tradizioni. Questi due anni di 
sospensione hanno sicuramente messo alla prova tante nostre 
abitudini e comportamenti, anche in riferimento alla vita spirituale e 
al nostro incontro con Gesù Cristo nei sacramenti.     

 

Dopo la pandemia - ancora non del tutto terminata - il 
mondo, non solo l’Europa, si ritrova a fare i conti con lo spettro della 
guerra, dell’allargarsi delle tensioni internazionali, del problema dei 
rifugiati e di una nuova crisi economica: situazioni che potrebbero 
avere ripercussioni non solo sulla nostra vita personale e 
comunitaria, ma anche sul nostro impegno cristiano e sulla stessa 
tenuta sociale.    

   
La Santissima Trinità, la Vergine Immacolata, Santo Stefano 

nostro patrono e la Beata Caterina Sordini ci benedicano sempre  
    

   don Sandro, don Antonio, don Sebastian e il diacono Mario  

 



Programma Quaresima/Pasqua 2022 
 

Lunedì 4 aprile - Martedì 5 aprile - Mercoledì 6 aprile 
 

     QUARANTORE nella chiesa dell’Immacolata 
 ore 08,30: S. Messa-Esposizione Eucaristica - Turni di adorazione 
 ore 17,30: Vespri cantati - ore 18,00: S. Messa 
 

Venerdì 8 aprile 
 ore 18,00: Via Crucis nella chiesa dell’Immacolata 
 ore 18,00: Via Crucis nella chiesa di S. Stefano 
 

10 aprile: Domenica delle Palme e inizio Settimana Santa 
 

 ore 10,00: Benedizione dell’ulivo sul Sagrato dell’Immacolata 
        Processione verso la chiesa di S. Stefano e S. Messa 
        Sono invitati in particolare i ragazzi del Catechismo

 Orario festivo delle Messe - non saranno celebrate quelle delle 10,00  
 

Mercoledì Santo 13 aprile - Cattedrale di Sovana 
Gita/Pellegrinaggio dei cresimandi a Pitigliano e Sovana 
ore 16,30: S. Messa Crismale e Benedizione degli Oli  
 

GIOVEDI SANTO 14 APRILE 
 

dalle ore 15,00 in poi Benedizione dei Corolli e Confessioni 
 

ore 18,00: chiesa S. Stefano: S. Messa in Coena Domini 
 ore 21,00: chiesa Immacolata: S. Messa in Coena Domini  

ore 22,30: Veglia di preghiera comunitaria (Immacolata)  
 

 La chiesa di S. Stefano rimarrà aperta tutta la notte per l’adorazione 
     La chiesa dell’Immacolata sarà chiusa a mezzanotte 
   

VENERDI SANTO - 15 APRILE 
 

ore 09,00-12,00: Confessioni 
ore 10,30; Preghiera dinanzi al Sepolcro con l’Acr (S. Stefano) 
ore 15,30: Azione liturgica nella Passione del Signore 

        (chiesa S. Stefano e Immacolata) 
 

ore 21,00: Processione del Gesù morto per le vie del paese 
 

SABATO SANTO - 16 APRILE 
 

Confessioni:    16,00-19,00 
ore 22,00: Veglia Pasquale e S. Messa della Risurrezione 

        (chiesa S. Stefano e Immacolata) 
 
Durante la Veglia saranno benedette le Bottigliette di Acqua 
contenenti la Preghiera per la Benedizione pasquale delle famiglie e 
potranno essere ritirate anche durante le Messe del giorno di Pasqua 
 

DOMENICA di PASQUA - 17 APRILE 
  

ore 7,00: PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO * 
                              Orario Sante Messe  

  Chiesa di S. Stefano   Chiesa dell’Immacolata 
06,15-10,00-11,15-18,30  08,30-10,00-11,30-18,00 

  

Chiesa della Santissima Trinità al Pozzarello ore 10,30 
  

* La Processione di Pasqua seguirà l’itinerario tradizionale. La 
conclusione non potrà avvenire in Chiesa ma sarà nella Piazzetta 
Anselmi dove l’immagine del Cristo Risorto sarà innalzata per 
chiedere la Benedizione sul nostro paese ed invocare per tutti 
pace e salvezza. 


