Arcidiocesi di
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

__________________________________________________________________________

Parrocchia San Nicola di Mira
Teora (Av)

VISITA PASTORALE
DELL’ARCIVESCOVO
MONS. PASQUALE CASCIO
dal 12 al 18 marzo 2018

L

a Visita Pastorale è una delle
forme, ma tutta particolare,
con le quali il Vescovo mantiene i
contatti personali con il clero e con
gli altri membri del popolo di Dio per
conoscerli e dirigerli, esortarli alla
fede e alla vita cristiana, nonché per
vedere con i propri occhi nella loro
concreta efficienza, e quindi valutarli,
le strutture e gli strumenti destinati
al servizio pastorale…
Con la Visita Pastorale il Vescovo
si presenta in modo concreto come
principio e fondamento visibile
dell’unità della Chiesa particolare
affidatagli (LG 23), poiché la Visita
Pastorale tocca tutta la diocesi con

le sue varie categorie di persone, di
luoghi sacri, strutture e istituzioni,
essa offre al Vescovo una felice
occasione per lodare, stimolare,
consolare gli operai evangelici, di
rendersi conto personalmente delle
difficoltà
dell’evangelizzazione
e dell’apostolato, di riesaminare
e rivalutare il programma della
pastorale organica, di raggiungere
il cuore dei fratelli, di ravvivare le
energie illanguidite, di chiamare
insomma tutti i fedeli al rinnovamento
della propria conoscenza e ad una più
intensa attività apostolica.
(Dal Decreto di indizione della Visita
Pastorale del 7 maggio 2017)

Programma
Lunedì 12 marzo
ore 17.00 Chiesa Madre: Inizio visita pastorale e Celebrazione Eucaristica
ore 18.00 Sala don Bosco: Incontro con il Consiglio Pastorale e gli Operatori
Martedì 13 marzo
ore 10.00 Incontro Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria
ore 11.00 Casa Comunale: Incontro con le autorità civili e militari
Mercoledì 14 marzo
ore 10.00 Visita agli anziani
ore 11.00 Visita agli ammalati
ore 18.00 Sala don Bosco: Catechesi con adulti, genitori e ragazzi
ore 20.30 Famiglia Casale Giuseppe (C.da Civita Inferiore): Incontro biblico
Giovedì 15 marzo
ore 16.00 Incontro con il mondo del lavoro nei Laboratori
ore 18.30 Chiesa Madre: Adorazione Eucaristica con i sacerdoti della zona pastorale di Conza e i fedeli
Venerdì 16 marzo
ore 16.00 Sala don Bosco: Raduno in preparazione alla via Crucis animata dai giovani nella Chiesa Madre
ore 18.00 Salone Chiesa Madre: Incontro con i ragazzi e giovani di Azione Cattolica, Gruppo corale
Sabato 17 marzo
ore 18.00 Sala don Bosco: Incontro con tutte le Associazioni locali (Pro Loco, Misericordia, Gruppo Fratres,
						
A.C., Associazione Femminile, Gruppo Sportivo…)
Domenica 18 marzo
ore 11.00 Chiesa Madre: Celebrazione Eucaristica e conclusione della Visita Pastorale 			
												

don Pasquale e il Consiglio Pastorale Parrocchiale

