
Domenica 5 ottobre - Inizio della Visita pastorale 
 

ore 17,00: Piazza dei Rioni: Accoglienza del Vescovo da parte delle 
                 Autorità cittadine - saluto del Sindaco 
                 corteo verso la Chiesa di S. Stefano  
 

ore 17,30: Celebrazione Eucaristica - inizio anno catechistico 
                 con la partecipazione dei ragazzi del catechismo,  
                 catechiste e le famiglie                      (chiesa S. Stefano) 
  
Lunedì 6 ottobre 

 

Nel primo pomeriggio visita “informale”ad alcuni cantieri navali e 
officine del Campone - ai Pescherecci e ai pescatori  
 

Martedì 7 ottobre 
 

Nella mattina: visita ad alcuni malati nelle case  (Pozzarello)   
 

ore 15,00: Il Vescovo è a disposizione per colloqui/confessioni         
                                                                      (chiesa dell’Immacolata) 
ore 16,00: incontro con i volontari delle visite ai malati e i ministri  
                 della comunione  
ore 17,00: Adorazione Eucaristica   (chiesa dell’Immacolata) 
ore 21,00: Incontro con il Consiglio Pastorale e Affari economici  
                                                                      (Sala parrocchiale) 
Mercoledì 8 ottobre 
 

ore 10,30: il Vescovo partecipa al Monte all’incontro provinciale del  
                 Volontariato Vincenziano - Catechesi “Non di solo pane”    
                 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa della Presentazione 
                 Nel pomeriggio: incontro con le comunità passioniste   
 

ore 18,30: Incontro con le Catechiste/i                   (sala Gasparrini) 
 

Giovedì 9 ottobre 
 

Nella mattina visita ad alcuni malati nelle case 

ore 15,00: Incontro con i lavoratori stranieri - badanti  
                                                                  (sala Gasparrini) 
ore 16,30: S. Messa con i malati e Celebrazione del Sacramento  
                 dell’Unzione degli infermi       (chiesa dell’Immacolata) 
ore 21,00: Incontro di Catechesi per gli adulti     (sala Gasparrini) 
 
Venerdì 10 ottobre 
 

ore 15,00: Il Vescovo incontra alcuni gruppi di catechismo   
ore 17,30: Incontro con il Sindaco e il Consiglio comunale di Monte   
                 Argentario nella sala Consiliare 
ore 19,00: Incontro e catechesi con le Equipes Notre-Dame 

 
Sabato 11 ottobre 
 

ore 08,30: Celebrazione eucaristica per tutti i defunti nella cappella  
                 del Cimitero - visita ad alcuni malati nelle case 
ore 15,00: Incontro/festa del Ciao con i ragazzi e educatori ACR  
                                                                   (Sala parrocchiale) 
ore 18,00: Incontro Giovanissimi/Giovani + momento conviviale  

 
Domenica 12 ottobre - Festa della famiglia – chiesa dell’Immacolata 
 

ore 10,30: Celebrazione della S. Messa per le famiglie: sono invitate 
                 le giovani coppie (dal 2000 in poi), le coppie che ricordano   
                 un anniversario di matrimonio (25-50-60) 
                 al termine: iniziativa per le famiglie in comunione con il  
                 Sinodo      
 

ore 14,30: Minicrociera offerta a tutti dal Porto all’Isola Rossa  
 
Lunedì 13 ottobre 
 

nel pomeriggio: visita ai vari gruppi di catechismo 
ore 18,00: Incontro con le Associazioni, gruppi parrocchiali e di  
                 volontariato   (sala Giovanni Paolo II - Pozzarello) 
 

 



Martedì 14 ottobre 
 

ore 10,00: visita ad alcuni malati nelle case 

ore 16,00: Adorazione Eucaristica - incontro con tutti i messaggeri  
                 parrocchiali                                (chiesa dell’Immacolata) 
ore 18,30: Incontro con le Associazioni sportive-ricreative-culturali 
      (sala Consiliare) 
 
Mercoledì 15 ottobre 
 

al mattino: Il Vescovo è a disposizione per colloqui /confessioni  
ore 10,30: visita ad alcuni malati nelle case e a Villa Varoli 
 

ore 15,00: Il Vescovo è a disposizione per colloqui/confessioni     
                                                                         (chiesa di S. Stefano) 
ore 16,30: incontro con i genitori dei bambini della scuola Materna  
                 Caritas e le Suore dell’Immacolata 
ore 21,00: Veglia di preghiera per le Missioni (chiesa di S. Stefano) 
 
Giovedì 16 ottobre  
 

ore 18,00: Benedizione e inaugurazione della rinnovata sala 
                 parrocchiale di S. Stefano - Presentazione nuovo sito  
                 internet e proiezione video sull’Argentario     
ore 21,00:  Incontro di Catechesi per gli adulti    (sala S. Stefano) 
 

Venerdì 17 ottobre 
 

nel pomeriggio: visita ai vari gruppi di catechismo 
ore 17,00: Incontro formativo i genitori dei ragazzi del  
                 catechismo                                (sala S. Stefano) 
 

Sabato 18 ottobre – Pellegrinaggio diocesano a Montenero 
 

Domenica 19 ottobre – conclusione della Visita pastorale 
 

ore 10,00: Saluto con gli abitanti del quartiere del Pozzarello  
ore 10,30: S. Messa e Conclusione della Visita pastorale  (chiesa 
della Santissima Trinità) 

COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO 
 

LETTERA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA – Autunno 2014 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  
 

questa lettera contiene il Programma della Prima Visita 
Pastorale del nostro Vescovo Guglielmo alla nostra comunità 
parrocchiale da Domenica 5 ottobre alla Domenica 19 ottobre: 
saranno giorni importanti, con diversi momenti nei quali potremo 
confrontarci con il nostro Vescovo e accoglierlo con la 
consapevolezza che in lui noi accogliamo il Signore: “Passa Gesù” 
(Lc 18,36). Per ravvivare la Speranza!  

Il tema della speranza, in questo momento storico e nel mezzo 
di una crisi che non è solo economica, è particolarmente caro al nostro 
Vescovo tanto che lo ha voluto mettere come programma nel suo 
stemma episcopale: “Evangelium servire pro mundi spe”, servire il 
Vangelo per la speranza del mondo. Egli stesso ci ricorda 
continuamente di “impegnarsi insieme con passione per far si che la 
nostra Chiesa sia sempre più al servizio del Vangelo per ravvivare la 
Speranza della nostra gente”.  

Il fine primario della Visita pastorale sarà quello di ravvivare 
la fede, sostenere la speranza e accendere la carità, imprimere un 
rinnovato ed entusiasta impulso missionario. I criteri scelti sono quelli 
della simbolicità, semplicità, utilità: la caratteristica di questa Visita 
pastorale è nel porsi in continuità e in completamento con tutte le 
volte che il Vescovo è venuto nella nostra comunità. Sicuramente la 
possibilità di stare in mezzo a noi per quasi quindici giorni sarà 
l’occasione per una maggiore e reciproca conoscenza: insieme agli 
incontri messi in programma utilizziamo le diverse occasioni che ci 
saranno date per un incontro più “fraterno e paterno” con colui che 
viene nel nome del Signore.     

 

Che la Santissima Trinità, la Vergine Immacolata, Santo 
Stefano, nostro patrono, e la Beata Maria Maddalena 
dell’Incarnazione benedicano sempre il nostro cammino di fede    

                       don Sandro, don Antonio, don Gino  


