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Nasce una nuova parrocchia

"II Centro pastorale deve diventare la �parrocchia di chi non ha parrocchia�, 
come diceva don Bosco per difendere la sua idea di �oratorio�. E tale dovr� risultare 
l’impostazione declinata tra sopperimento di bisogni concreti e offerta di spazi ricreativi, 
quali mezzi per annunciare il vangelo della carit�. La �gente di mare� si accontenta di 
poco e necessita di molto. Migrando di porto in porto, ha bisogno di sentirsi accolta 
benevolmente nei vari approdi. La Chiesa, che sempre si � proclamata �esperta in 
umanit��, pu� garantire tale accoglienza attraverso l'attenzione ai bisogni e lo spirito di 
famiglia, cos� da mostrare l'amore di Dio e la donazione ai fratelli".

Dalla lettera del "Nuovo Anno Pastorale" di
S.E. Mons. Carlo Chenis, 

vescovo di Civitavecchia - Tarquinia

Come Voi tutti sapete, il momento della nascita è sempre molto delicato... Per questo motivo 
desidero coinvolgere Voi tutti: dalla singola persona all'istituzione o l'azienda che rappresenta.

Per tanto Vi prego di sentirvi già da adesso, parte integrante di questa nascita. L'invito di 
partecipare alla celebrazione inaugurale sarà l'inizio di un'auspicabile conoscenza che coinvolgerà 
noi tutti in iniziative, incontri, preghiere, benedizioni, approfondimenti spirituali che spero, nel 
prossimo futuro, diventeranno calendario stabile di molteplici iniziative vicendevoli mirate alla 
nuova missione, al servizio del mondo marittimo e della gente del mare.

Il Vostro aiuto, i Vostri suggerimenti e i Vostri desideri e necessità spirituali arricchiranno i nostri 
programmi e i nostri incontri. Dal 1 novembre, festa di tutti i Santi sarò a disposizione nelle Vostre 
realtà lavorative come anche familiari.

Padre Giorgio vi ringrazia e vi benedice.
Mons. Giorgio Picu



CENTRO MISSIONARIO UNA CHIESA NEL PORTO

PER TUTTI COLORO CHE DESIDERANO:

• una Santa Messa
• un colloquio spirituale
• una celebrazione eucaristica in varie

lingue e riti
• una confessione
• una benedizione personale, nell'ambito

del lavoro o nella famiglia
• un incontro interconfessionale
• un approfondimento religioso o

inter-religioso
• per un consiglio per chi si trova al

"bivio" o in crisi spirituale
• per una preparazione a ricevere qualche

sacramento
• per accogliere chi soffre

• per un futuro oratorio

RIVOLGERSI A:

MONS. GIORGIO PICU
Responsabile della "Parrocchia" del Porto
Uff. Piazza Vittorio Emanuele, 21
(di fianco alla Cattedrale)
Tel.e fax: 0766.580109
Per le urgenze: 335.398154
e-mail: picugiorgio@libero.it

centropastoraleporto@alice.it



Sabato 31 ottobre 2009
ore 18,30

presso la Cattedrale di Civitavecchia

S.E.R. Mons.
Carlo Chenis

celebrer� la
Santa Messa di inaugurazione della nuova

“Parrocchia” del Porto

con l’animazione della Banda Musicale Nazionale della Marina

centro missionario 


