
       

                   VISITA PASTORALE  

                          18 –23 marzo 2018 

        Parrocchia Maria SS.ma Addolorata 

                        Chiesa S. Francesco 

Carissimi parrocchiani,  
il Vescovo di Sessa Aurunca, nostro Pastore, Orazio Francesco Piazza, sa-

rà tra noi in VISITA PASTORALE  dal 18 al 23 marzo 2018. Abbiamo 

bisogno di rafforzarci nella fede, vogliamo essere confortati e sostenuti 

nelle tribolazioni, dobbiamo suscitare in noi la speranza e infiammarci di 

carità. Nella persona del nostro Vescovo è il Signore Gesù che svolge que-

st’azione apostolica e ravviva la vitalità della nostra parrocchia nella tripli-

ce dimensione di comunità di fede, comunità di grazia, comunità di carità. 

Questa Visita Pastorale permetterà al nostro Pastore di conoscerci meglio e 

dirigerci, esortarci alla vita cristiana, vedere e valutare le strutture e gli 

strumenti destinati al servizio pastorale per la formazione e il rinnovamen-

to della nostra parrocchia. In un clima di fiducia e di fraternità, di chiarez-

PREGHIERA  

AMORE DOMANDA AMORE 
Splendore del Padre, Gesù Signore,  

accogli la nostra comune preghiera,  

come amore che risponde all’amore. 

          Figlio di Dio venuto tra noi 

       a  rendere Popolo i figli dispersi, 

segno e strumento di salvezza per tutti. 

Benedizione di vita, vigile Provvidenza, 

carezza ai figli nella misericordia del Padre,  

     in te siamo Chiesa, corpo animato  

         dalla linfa dello Spirito Santo; 

   pietre viventi dell’edificio spirituale,  

 rese compatte dal Trino eterno Amore 

con il segno visibile e fondamento di unità, 

       il nostro vescovo Orazio Francesco.  

     Nel nome tuo santo, eterno Pastore,  

    viene a noi per aprire i cuori alla fede, 

        consolidare le vie della speranza,  

       rigenerare l’entusiasmo dell’amore,  

           in gesti di fraterna comunione,  

 chinati a servizio di poveri e sofferenti. 

     Amore obbediente, Figlio umanato,  

dona la grazia di un ascolto accogliente; 

 la Parola di vita, seminata nei cuori,  

germogli e dia frutto in operosa carità. 

Dio trino ed unico, misericordia che perdona,  

      donaci il Tuo amore e questo ci basta. 

          Ci renda uniti nel cuore di Cristo 

        l’aiuto materno della Madre Maria,  

          umile serva nel “SI” dell’Amore; 

         siano a noi vicini i santi Patroni, 
                          nell’amore  che con gioia risponde all’Amore. Amen                             

 

Gesu’ Cristo è il Signore                        Pater, Ave , Gloria. 

nostra unica speranza 

 

 

Questa preghiera sia elevata ogni sera in tutte le famiglie e nelle celebrazioni. 



za  e di trasparenza, senza cedere alla tentazione della critica generica, 

del vittimismo e dei luoghi comuni, prepariamoci dunque ad accogliere 

con entusiasmo e gioia questo dono di Dio. 

Vengo a voi, Sorelle e Fratelli amatissimi, ha scritto il Vescovo nel de-

creto di indizione della Visita Pastorale, per condividere le scelte della 

conformazione a Cristo Signore, per essere trasparenza della sua Paro-

la, sperimentare la consolazione dell’assidua e attiva partecipazione ai 

divini misteri, incrementare la comunione e la carità nella Comunità e 

nella realtà sociale, perché si manifesti in ogni contesto il volto miseri-

cordioso di una Chiesa chinata a servizio dei poveri e dei bisognosi, 

che abbraccia ogni fragilità come occasione di grazia; capace di uscire, 

accompagnare e condividere la quotidiana condizione di ogni persona. 

Per preparare il clima spirituale della Santa Visita e perché tale evento 

sia momento forte di conversione e di comunione, il Parroco e il Consi-

glio Pastorale, oltre alla Settimana Eucaristica (19 – 24 febbraio), han-

no concordato di attuare celebrazioni con la partecipazione di tutta la 

comunità parrocchiale. 

 

MERCOLEDI’ 7 marzo – ore 20,00 – Nella sala : Catechesi sulla 

Chiesa, segno visibile di Gesù. 

VENERDI’ 9 e 16 marzo – ore 18,00 – Nella chiesa, VIA CRUCIS, 

per imparare a vivere  secondo il Vangelo.                                                                      

MERCOLEDI’ 14 marzo – ore 20,00 -   Nella sala: “ Lectio Divina” : 

Gesù, buon Pastore, affida a Pietro il suo gregge. 

 

                                                                       

              VISITA CANONICA IN PREPARAZIONE ALLA  

                 VISITA PASTORALE 

 

LUNEDI’ 5 marzo  - Ore 19,00 : SETTORE PASTORALE 

                                    (Mons. F. Alfieri  - Don  L. Marotta) 

 

MARTEDI’ 6 marzo- Ore 19,00 :SETTORE AMMINISTRATIVO                      

(Don R. Gutturiello  - Don M. Tranchese) 

 
 

  PROGRAMMA DELLA VISITA 
Domenica 18 marzo – Ore 17,45 : Accoglienza del Vescovo in Piazza  

                                                           San Francesco. 

                                      Ore 18,00 : Concelebrazione Eucar istica con saluto  

                                        e presentazione del parroco sullo stato della parrocchia 

                                       Ore  19,00 -  In sala : Incontro con il C.P.P e C.A.E.    

Lunedì 19 marzo – Ore 10,00 : Visita chiesetta del Giglio, denominata  

                                                     Maria SS. ma Addolorata titolare della parrocchia. 

                                 Ore 10,15 : Visita ammalati e famiglie. 

                                 Ore 12,30 : Visita “Antica Distiller ia Petrone”. 

                                 Ore 17,30 : Santo Rosar io. 

                                 Ore 18,00 : Concelebrazione Eucar istica, animata dai  

                                                      “Pueri  cantores”. 

                                 Ore 19,00 - In sala : Incontro con le famiglie e i  

                                                      ragazzi del catechismo. 

Martedì 20 marzo – Ore 10,00 :Visita ammalati e famiglie. 

                                   Ore 17,00 :Adorazione Eucar istica per  le Vocazioni. 

                        Ore 18,00 :Concelebrazione Eucaristica, animata dai  giovani                                                                     

                                   Ore 19,00 - In sala :Incontro con catechisti, ministr i 

                                                       straordinari e la Caritas. 

Mercoledì 21 marzo – Ore 10,00 : Visita ammalati e famiglie. 

                                      Ore 11,30 : Visita al Plesso Scolastico “Incaldana” 

                                      Ore 17,00 : Colloqui  personali con il Vescovo 

                                      Ore 17,30 : Santo Rosar io. 

                                      Ore 18,00 : Concelebrazione Eucar istica, animata  

                                                          dalla  GI. FRA. 

                                      Ore 19,00 - In sala : Incontro con la Famiglia  

                                        Francescana (O.F.S – .GI. FRA – Araldini). 

                                      Ore 19,45 : Visita centro Anziani. 

Giovedì 22 marzo – Ore 12,00 : Incontro con la fraternità conventuale 

                                   Ore 12,30 : Agape fraterna con i parroci della forania 

                                                       in Convento 

                                    Ore 17,30 : Santo Rosar io. 

                                    Ore 18,00 : Concelebrazione con le CRESIME. 

Venerdì 23 marzo – Ore 16,30  - In sala : Incontro con la Confraternita del  

                                                        Giglio e Comitato festa. 

                                    Ore 17,30 : Concelebrazione Eucar istica con l’Unzione  

                                                         degli   Infermi .                                                                                           

                         Ore 18,30  -  In sala : Saluti di commiato. 

                                    Ore 20,30 : Via Crucis foraniale 

                                     (dalla Chiesa di S. Francesco alla Chiesa di S. Rufino). 


