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PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE

Dio onnipotente, Pastore del tuo popolo,
gregge che hai scelto, chiamato e consacrato,

perché Ti appartenga
e glorifichi il Tuo Nome Santo;

Figlio Unigenito del Padre, Pastore buono
e delle anime supremo, che come gregge le raduni,

nutri e difendi, offrendo la vita
per essere in Te una cosa sola;

Spirito Santo, che nella Pentecoste
hai riempito il cuore degli Apostoli e della Casa tutta,

la Chiesa, popolo di consacrati,
per annunciare le grandi opere di Dio:

benedici e accompagna la Visita del nostro Pastore;
fatto modello del gregge,

sia paziente seminatore di speranza,
strumento di unità e di pace, consolatore.

Madre della Chiesa e degli Apostoli Regina,
assisti e custodisci nell'amore Pastore e gregge:

l'uno presenza e voce di Cristo,
che l'altro riconosce e segue.

E Voi, Protomartiri Fondatori della Chiesa turritana
e Santi Patroni delle nostre Comunità,

intercedete perché imitiamo la vostra fedeltà
e l'indomito coraggio nel testimoniare il Risorto.

Così sia.
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PROGRAMMA
DOMENICA 30 MARZO
✔ ore 10:00 Arrivo dell'Arcivescovo, accoglienza e Santa 
Messa solenne di inizio Visita Pastorale accompagnata 
dal canto del Coro degli Adulti
✔ ore 12:30 Pranzo dell'Arcivescovo con gli assistiti 
Caritas
✔ ore 19:00 Incontro con il Consiglio Pastorale e il 
Consiglio per gli Affari Economici

LUNEDI' 31 MARZO
✔ ore 18:00 Santa Messa
✔ ore 18:30 Presentazione dei Cori e dei Gruppi 
dell'Oratorio (nel Salone S. Pio X)
✔ ore 20:00 Incontro con il Gruppo Giovani (Saloncino ab. 
Suore)

MARTEDI' 1 APRILE
✔ dalle ore 09:30 alle 12:30 visita agli ammalati nelle case
✔ ore 17:00 visita alla Moschea e incontro con l'imam 
Salaheddine Abdellaoui
✔ ore 18:00 Santa Messa
✔ ore 19:00 Visita alla Circoscrizione n°2 e alla sede dei 
Vigili Urbani

MERCOLEDI' 2 APRILE
✔ ore 09:30 visita alla Scuola Media
✔ ore 10:30 visita alla Scuola Materna
✔ dalle ore 11:00 visita agli ammalati nelle case
✔ ore 16:30 visita alla Scuola Elementare
✔ ore 18:00 Santa Messa
✔ ore 19:00 incontro con i Catechisti e gli Animatori (nel 
Salone S. Pio X)

GIOVEDI' 3 APRILE
✔ ore 09:30 Santa Messa nella Cappella dell'abitazione 
delle Suore, incontro con le stesse e visita alla casa
✔ dalle ore 11:00 visita agli ammalati nelle case
✔ ore 17:00 incontro con i genitori e con i bambini che 
frequentano il Catechismo Parrocchiale
✔ ore 18:00 Santa Messa
✔ ore 19:00 incontro con i gruppi parrocchiali

VENERDI' 4 APRILE
✔ ore 10:00 visita all'AIAS
✔ ore 11:00 visita ammalati nelle case
✔ ore 16:30 amministrazione del Sacramento degli 
Infermi (in Chiesa)
✔ ore 19:00 incontro col mondo dello sport nei campi 
sportivi

SABATO 5 APRILE
✔ ore 17:00 incontro con i Ministranti
✔ ore 18:00 Santa Messa per la chiusura della Visita 
accompagnata dai canti del Coro dei Giovani

✔ dopo la Santa Messa nel Salone S. Pio X, saluto della 
comunità all'Arcivescovo

Finalità intrinseca e perciò principale della visita è la 
fedele e amorosa risposta dell'apostolo-vescovo al 

mandato del Signore: “Pasci le mie pecorelle!” (Gv 21,17)


