CALENDARIO VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
Sant’Andrea Apostolo & Sant’Agnese V.M.
(con alcune date in aggiunta come promemoria)
_____________________________

- Lunedì 1 aprile: ore 20.30 Consiglio di Unità Pastorale a Santa Rita.
- Mercoledì 3 aprile:
• Ore 16.00: incontro con gli ammalti di Sant’Andrea in Oratorio Pio X;
alle 17.00 visita nelle case a qualche ammalato più in difficoltà. Ore
18.30: Santa Messa a San Giovanni. Cena in canonica.
• ore 20.30 Incontro con i giovani e con Ernesto Olivero a BMV Regina;
- Mercoledì 10 aprile:
• Ore 16.00: incontro con gli ammalti di Sant’Agnese in Oratorio; alle
17.00 visita nelle case a qualche ammalato più in difficoltà. Ore 18.30:
Santa Messa a San Giovanni. Cena in canonica Sant’Andrea.
• Ore 20.30 a BMV Regina incontro con gli adolescenti dell’UP (3^
media – 3^ superiore).
- Venerdì 12 aprile:
• ore 18.00: visita il Consultorio Fondaco;
• ore 20.30 a San Nicolò: incontro con la Caritas e i ministri straordinari
della comunione.
- Lunedì 15 aprile: (Lunedì Santo)
• Lunedì Santo: ore 19.00 cena in canonica e colloquio con il vicepresidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Sant’Andrea;
• ore 20.45 il vescovo incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale di
Sant’Andrea.

- Martedì 16 aprile: (Martedì Santo)
• Alle ore 14.30 il Vescovo incontra il personale dell’Ospedale Civile di
Portogruaro. Seguirà un momento di preghiera in filodiffusione presso
la cappella dell’ospedale e poi la visita agli ammalati del reparto di
medicina.
- Domenica di Pasqua: il vescovo celebra la Santa Messa delle ore 18.30 in
Duomo Sant’Andrea. A seguire cena in canonica.
- Lunedì 22 aprile: (Lunedì dell’Angelo)
• ore 10.30 santa messa a Sant’Agnese;
• ore 12.00 pranzo in oratorio con il CPP, il CPAE e il gruppo di
collaboratori dell’oratorio.
- Mercoledì 15 maggio: verifica della visita pastorale con il Consiglio di
Unità Pastorale e il vescovo.
- Domenica 19 maggio: ore 15.30 celebrazione di chiusura della visita
pastorale.
- Giovedì 30 maggio ore 9.30: consegna del mandato del vescovo ai preti
durante la riunione di forania.

