
Parrocchia San Giovanni Evangelista
Ponteromito (Av)

VISITA PASTORALE 
DELL’ARCIVESCOVO 

MONS. PASQUALE CASCIO
dal 26 febbraio al 3 marzo 2019

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

La 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

Martedì 26 febbraio  
Mattina: Visita agli ammalati della parrocchia (Residenze per Disabili Casa Sociale)
ore 16:30 piazza dei pullman: Accoglienza (con la presenza dei sindaci dei paesi limitrofi)
         Chiesa: Rito d’ingresso 
ore 17:00 S. Messa di inizio della Visita Pastorale
ore 18:00 Incontro con le Associazioni “ASD Ponteromito” e “Gli amici di Ponteromito” 

Mercoledì 27 febbraio  
ore 16:30 Santo Rosario
ore 17:00 S. Messa
ore 18:00 Incontro con i bambini e gli Operatori Pastorali

Giovedì 28 febbraio  
ore 16:30 Santo Rosario
ore 17:00 S. Messa e Adorazione Eucaristica con la presenza dei Parroci della Zona Pastorale di Nusco
         

Venerdì 1 marzo  
ore 10.00 Visita alla Scuola dell’Infanzia. Visita agli ammalati
ore 16:30 Santo Rosario
ore 17:00 S. Messa
ore 18:00 Incontro con il Mondo del Lavoro: piccole e medie imprese

Sabato 2 marzo
ore 16:30 Santo Rosario
ore 17:00 S. Messa
ore 18:00 Incontro con le Coppie della parrocchia
A seguire... Agape Fraterna c/o la casa canonica

Domenica 3 marzo
ore 10.00 Santo Rosario
ore 10:30 S. Messa di chiusura della Visita Pastorale
     


