
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

17,45:  Liturgia di accoglienza 
dell’Arcivescovo in visita alla no-

stra Comunità parrocchiale 
 
18,30: Consiglio Pastorale par-

rocchiale allargato ad alcuni 
componenti dei gruppi - Consiglio 
parrocchiale Affari Economici. 

 
20,00: Festa della Comunità. 

 

 

09,30:  Visita al Liceo classico 
Quinto Ennio. 

 
10,15:  Visita alla Caserma A. 

D’Oria - Polizia di Stato. 
 
11,00:  Incontro in Chiesa con 
la Scuola Media Colombo. 

 
 

 
 

17,00: Incontro con i giovani- 
giovanissimi - i ragazzi che si 
preparano al Sacramento della 

Confermazione -  e i genitori. 
 

18,00: Incontro con Catechisti 
- Ministri straordinari della Co-
munione - Caritas parrocchiale. 

 
18,30: S. Messa per tutti i gruppi 
della Comunità parrocchiale. 

 

 

09.30: S. Messa per i ragazzi del 
catechismo e i genitori. 

 
11,00: S. Messa di conclusione 

della Visita Pastorale. 
 

 

 

- venerdì - 

6 novembre 
- sabato - 

7 novembre 
- domenica - 

8 novembre 

Il Programma degli appuntamenti 



 

L 
a visita pastorale del vescovo alla 
Diocesi risale ai tempi apostolici. 
I primi visitatori furono Tito e 

Timoteo, inviati da Paolo a visitare le 
Chiese da lui fondate a Creta ed Efeso (1 

Tim 1,3.4.18; 2 Tim 2,23; 3,1-12; Tt 1,5-9; 2,1-

3...).  

L 
a visita pastorale è praticata dai 
Padri della Chiesa, Ambrogio di 
Milano, Ilario di Poitiers, Agosti-

no d'Ippona, Gregorio Magno, Atanasio, 
Basilio, Gregorio Nazianzeno, Giovanni 
Crisostomo, e viene codificata dai conci-
li. La visita del vescovo alla diocesi è 
stata regolata dal Concilio di Trento, che 
ne indica le finalità e le modalità di svol-
gimento.  

A 
nche oggi la visita pastorale rap-
presenta uno degli impegni più 
importanti e più significativi del 

vescovo diocesano. Il vescovo visita per-
sonalmente parte della sua Diocesi, ogni 
anno (per la cresima e circostanze varie), 
ma vive soprattutto una occasione parti-
colare, appunto la Visita Pastorale, so-
stando per più tempo in ogni comunità 
in maniera ordinata e continua. 

 

Carissimi, 

 

Con grande gioia vi co-

munico un appuntamento 

importante per tutta la 

Comunità parrocchiale: la 

Visita pastorale del nostro 

Arcivescovo. 

 

Sarà con noi 3 giorni, che 

rimarranno certamente 

impressi nel nostro cam-

mino di fede sia personale 

che comunitario. 

 

L’invito, scontato, è ad es-

sere  presenti e a sentirvi 

tutti coinvolti nel ricevere 

il Pastore della nostra Di-

ocesi. 

 

Il Signore vi benedica. 

 

Don Antonio 

Don Riccardo 

Parrocchia S. Roberto 

- Taranto - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 8  Novembre 

- 2009 - 


