Preghiera per la Visita Pastorale 2017-2020
Gesù, Buon Pastore,
visita la nostra Chiesa con la fecondità della tua
Parola,
seme per il seminatore e pane per l’affamato di
giustizia e di verità.
Grazie! Tu sei il Buon Pastore, perché entri per la
porta e sei diventato la porta, assu
mendo la nostra
condizione umana: fa’ che entriamo mettendo la nostra
umanità nella tua
vera umanità.
Grazie! Tu sei il Buon Pastore, perché ci guidi stando in
mezzo: fa’ che riconosciamo la
tua voce, che ci chiama per nome e ci invita a seguirti.
Grazie! Tu sei il Buon Pastore, perché dai la tua vita e la tua carne per la vita
del mon do: fa’ che ti riconosciamo come il Pane di vita, disceso dal cielo, e mangiamo la tua carne e
beviamo il tuo sangue per la nostra risurrezione di vita.
Noi siamo la Chiesa, tuo popolo: fa’ che rispondiamo al tuo comando di annunciare il Vangelo ad ogni creatura e di fare discepoli tutti i popoli.
Noi siamo la Chiesa, tuo corpo, i viventi tra i viventi: fa’ che comunichiamo la
speranza della vita con l’operosità dell’amore, per essere nelle tue mani segno e strumento di salvezza
per il mondo.
Noi siamo la Chiesa, tua sposa: concedici di parlare e pregare sempre insieme con il t uo Spirito, perché, portando ogni giorno la croce della sequela, ripetiamo
“Abbà” al Padre e a Te, nostro Sposo, “Vieni!” Maria, donna della Visitazione, insegnaci a dire insieme con lo Spi rito “Eccomi!” al Padre, a chiedere “Perché?” al Figlio tuo e
ad ubbidire alle tue parole “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Maria, Madre e modello della
Chiesa, rendici beati per la fede e intercedi per il mondo e per la Chiesa, benedetti per
la Visita del Frutto Benedetto del tuo seno, Gesù, Agnello immolato e Pastore Buono
dell’umanità.
Amen.
 Pasquale Cascio arcivescovo

VIA CHIESA — CASSANO IRPINO

VISITA PASTORALE
Dell’arcivescovo

MONS. PASQUALE CASCIO
16—22 SETTEMBRE 2019
(PROGRAMMA DI MASSIMA)

Programma di massima

Lunedì16
16
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della
chiesa parl’amministratore
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nell’atrionell’atrio
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rocchiale
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la
indossa
e
si
porta
dinanzi
all’altare
presenta la stola; l’Arcivescovo la indossa e si porta dinanzi all’altare del SS. Sacramento;
del SS. Sacramento;
• 18,00: concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo;

18,00: concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo;
Martedì17
17
Martedì
oreore
09,00
allealle
ore ore
12,00
don don
Franco
(o altra
incaricata)
accompagna
l’Arcivescovo
• dalle
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09,00
12,00
Franco
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altra persona
incaricata)
accompagna
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per ne
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cinque
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Mercoledì
Mercoledì18
18
• 09,00:
09,00:
visita
scolaresche
visita
allealle
scolaresche;
• 11,00:
11,00:
incontro
in Comune
le autorità
ed i dipendenti
comunali
incontro
in Comune
con lecon
autorità
ed i dipendenti
comunali;
Giovedì
Giovedì19
19

16,00: incontro in Santa Maria delle Grazie con le associazioni presenti in Parrocchia:
• 16,00: incontro in Santa Maria delle Grazie con le associazioni presenti in Parrocchia “Guido Ninni”,
“Guido Ninni”, “MAPS”, “Pro Loco”;
“MAPS”,
Loco”; Eucaristica in parrocchia;

18,00:“Pro
Adorazione
Adorazione
in parrocchia;
• 18,00:
19,15:
incontroEucaristica
col Consiglio
Pastorale e col Consiglio per gli affari economici;
• 19,15: incontro col Consiglio Pastorale e col Consiglio per gli affari economici;
Venerdì 20
20 di riflessione
Venerdì
giorno
• giorno di riflessione;
Sabato 21
Sabato
11,00:
21 concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo e benedizione delle
nozze
Carbonara-Di eucaristica
Lauri;
• 11,00:
concelebrazione
presieduta dall’Arcivescovo e benedizione delle nozze Carbonara-Di Lauri;
Domenica 22
• 16.15: Angelus, S. Rosario, Vespri;

11,00: concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo e chiusura della visita
• 17,00:
concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo e chiusura della visita pastorale.
pastorale.



