
GIOVEDI SANTO –  5 APRILE 
 

dalle ore 16,00 in poi Benedizione dei “Corolli” e confessioni 
ore 18,00: chiesa S. Stefano: S. Messa “in Coena Domini” 

      Adorazione dell’Eucaristia all’altare della Reposizione 
ore 21,00: chiesa Immacolata: S. Messa “in Coena Domini”

 ore 22,30: Veglia di preghiera e adorazione  
 
VENERDI SANTO –  6 APRILE 
 

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 – 7 APRILE 
 

     Confessioni: 10,00-12,30    15,00-19,00 
ore 22,00: Veglia Pasquale e S. Messa della Risurrezione 

        (chiesa S. Stefano e Immacolata) 
 
DOMENICA DI PASQUA – 8 APRILE 
 
 ore 7,00: PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO 
 

                          Orario Sante Messe  
 
  Chiesa di S. Stefano   Chiesa dell’Immacolata 

06,15-09,30-11,00-18,30  08,30-10,00-11,30-18,00
  
 Chiesa della Santissima Trinità al Pozzarello ore 10,30 
 

 

www.parrocchieportosantostefano.it 

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO 
 

LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA  - Pasqua 2012 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  
 

i “messaggeri parrocchiali” insieme al programma della 
Quaresima e della Pasqua vi consegnano il calendario della 
Benedizione delle famiglie. Il rito della benedizione che accompagna 
la visita del sacerdote ad ogni famiglia è un invito per tutti e per 
ciascuno a riscoprire la bellezza della fede per la propria vita. Non è 
un rito magico, ma un ricordarci quanto sia importante per noi 
l’incontro con Cristo, la sua parola, i suoi sacramenti.   

Il messaggio del Vescovo Guglielmo per la Quaresima, ci 
sprona a far risplendere in noi il volto di Cristo nella pienezza del suo 
fulgore, come i grandi santi ci hanno insegnato. La Quaresima ci offre 
l’opportunità di riflette sul cuore della vita cristiana: la carità. Essa è 
il dono primo e più necessario che Dio ha diffuso nei nostri cuori per 
amarLo sopra ogni cosa e per amore suo amare il nostro prossimo. 

Le difficoltà del tempo presente (crisi economica, sociale e 
culturale ma soprattutto di valori e di fiducia) necessitano di una forte 
e decisa “conversione”: un cambiamento radicale che invita tutti a 
ritornare a stili di vita sobri, basati sull’essenziale e a rivedere scelte e 
politiche di consumo personali, familiari e comunitarie. Il tempo 
presente ci permette allora di riscoprire gli atteggiamenti di attenzione 
al fratello, di custodia dei beni della terra, di saggio investimento del 
proprio avere, di solidarietà e di condivisione. La Quaresima aiuta 
ciascuno di noi a ricordarsi chi è, chi è il fratello, che cosa ha fatto il 
Padre per me e per ogni uomo, ad operare con fantasia creativa 
affinché la comunità cristiana viva in modo tale che nessuno sia 
bisognoso (cfr. At 4,34), a sperare che la salvezza e la vita sono 
l’ultima parola, non la morte. 

Che la Santissima Trinità, la Vergine Immacolata, Santo Stefano, 
nostro patrono e la Beata Caterina Sordini, accompagnino sempre il nostro 
cammino di fede    

      don Sandro, don Antonio, don Gino  



Programma Quaresima/Pasqua 2012 
 

22 febbraio – Mercoledì delle Ceneri 
 

 17,00: S. Messa e Rito delle Ceneri   (chiesa Immacolata) 
17,30: S. Messa e Rito delle Ceneri   (chiesa S. Stefano) 
 

Ogni mercoledì di Quaresima: Lectio divina all’Immacolata 
Ogni venerdì di Quaresima: Via Crucis  
 
XV°    Cursillo Donne: 15-18 marzo a Vitorchiano 
XVII°  Cursillo Uomini 12-15 aprile a Vitorchiano 
 

Sabato 3 marzo: Corso di preparazione al Matrimonio 
ore 18-20,00: c/o i locali Chiesa  SS.ma Trinità al Pozzarello 
(gli altri incontri: 10 – 17 – 24 - 31 marzo) 
 

Incontri formativi genitori e ragazzi del catechismo 
c/o la Chiesa della Santissima Trinità al Pozzarello: 
 

Domenica 26 febbraio 2012: Cresima 
Domenica 11 marzo 2012:  1° anno di Cresima 
Domenica 22 aprile 2012: 1° Comunione   
                                
Iniziative diocesane al Duomo di Orbetello - ore 21,00 
 

Catechesi Quaresimale del Vescovo  
Giovedì 8 marzo - 15 marzo – 22 marzo – 29 marzo 
 

Veglia di preghiera per i Missionari martiri  
Sabato 24 marzo  
 
   

Domenica  18 marzo c/o la Chiesa della Trinità al Pozzarello:  
Giornata diocesana di primavera del C.V.S.  
 

 
 
 

Venerdì 23 marzo 
 

ore 21,00: Via Crucis per le vie del Pozzarello 
 

Lunedì 26 marzo – Martedì 27 marzo  – Mercoledì 28 marzo 
 

QUARANTORE nella chiesa dell’Immacolata 
 ore 09,00: Esposizione Eucaristica - Lodi e turni di adorazione 
 ore 17,30:  Vespri cantati – ore 18,00: S. Messa 
 

Giovedì 29 marzo – Venerdì 30 marzo – Sabato 31 marzo 
 

QUARANTORE nella chiesa di S. Stefano 
 ore 08,00: Esposizione Eucaristica - Lodi e turni di adorazione 
 ore 18,00:  Vespri cantati – ore 18,30: S. Messa 
 

Venerdì  30 marzo 
ore 21,00:  Via Crucis per le vie del Centro Storico 

 

 
1 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 
 

ore 15,00: Pozzarello: Incontro dei cresimandi con il Vescovo 
 

Mercoledì Santo 4 aprile – Cattedrale di Sovana 
 

Gita/Pellegrinaggio dei cresimandi a Pitigliano e Sovana 
ore 16,00: S. Messa Crismale e Benedizione degli Oli 
 


