Preparazione alla Visita Pastorale
CONFESSIONI
* lunedì 27 novembre, ore 18.30,

chiesa parrocchiale: confessioni dei giovanissimi

* venerdì 1° dicembre, ore 21.00,

chiesa parrocchiale: confessioni adulti e giovani

* sabato 2 dicembre, ore 10.00,

all’Annunciata: confessioni elementari e medie

* sabato 2 dicembre, ore 16.00 – 18.00,

chiesa parrocchiale: confessioni adulti e giovani

CATECHESI
* mercoledì 29 novembre, ore 21.00,

all’Annunciata: catechesi adulti e giovani

PREGHIERA
* giovedì 30 novembre, ore 21.00,

all’Annunciata: adorazione eucaristica

Visita Pastorale
del Vescovo Maurizio
*Domenica 3 dicembre

Ore 9.30, in sala polivalente: incontro del Vescovo con i ragazzi delle elementari e medie e i loro genitori

Ore 11.00, accoglienza del Vescovo in chiesa parrocchiale e Messa
per tutta la comunità (sospese le Messe delle 9.45 e delle 18.00)
Ore 15.30, visita del Vescovo agli anziani dell’Istituto Milani
Ore 17.00, celebrazione dei Vespri per tutti e parole del Vescovo alla
Terza Età
Ore 19.00, il Vescovo incontra i giovani in oratorio e cena con loro

LA VISITA
PASTORALE

*Lunedì 4 dicembre

Ore 9.30, il Vescovo visita le Scuole Medie, le Scuole elementari, la Scuola

dell’Infanzia statale e la Scuola dell’Infanzia parrocchiale
Ore 15.30, in san Bernardino, preghiera per i defunti e
visita al cimitero
Ore 16.30 il Vescovo visita alcuni malati nelle loro case
Ore 18.30, il Vescovo incontra i giovanissimi e cena con loro in oratorio

*Mercoledì 6 dicembre

Ore 11.30, il Vescovo fa visita ad un’azienda
Ore 18.30, in sala polivalente, il Vescovo incontra il mondo dello Sport
(Società della parrocchia e non), segue Happy hour

Ore 21.00, all’Annunciata, il Vescovo incontra CPP, CPAE, Consiglio

dell’Oratorio, catechisti, caritas, gruppo missionario, gruppo famiglie, gruppo liturgico, azione cattolica, corale, gruppo AniMe, volontari

*Sabato 9 dicembre
Ore 11.30 il Vescovo incontra il Consiglio Comunale in Municipio

O

gni vescovo è tenuto, in virtù del mandato apostolico, a visitare la propria diocesi per confermare
i fratelli e le sorelle nella fede, sostenerli e incoraggiarli nella fedeltà quotidiana al Vangelo,
infondere loro speranza, correggere eventuali errori, verificare se le strutture siano adeguate al
servizio pastorale. Il nostro vescovo Maurizio ha indetto e poi avviato la visita pastorale, che nel mese di
dicembre toccherà anche la nostra parrocchia.

C

i prepareremo a questo importante evento di Chiesa innanzi tutto con la preghiera, in particolare
davanti al Santissimo Sacramento, poi con la catechesi e la confessione sacramentale, in modo
tale che la celebrazione della Messa di domenica 3 dicembre e gli incontri che seguiranno siano
davvero fruttuosi.

