
 
VISITA PASTORALE DELLA NOSTRA ZONA 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
  
Giov 26 Marzo  
 Argile   ore 18:00 Il Cardinale arriva: saluto dei sindaci e accoglienza di tutti e di tutte le Associazioni,  
      più siamo e più bello sarà. 
   ore 18:30 Vespro e preghiera di invocazione per la visita pastorale. Le 4 commissioni Catechesi, 
      Pastorale Giovanile, Liturgia, Carità, con anche CPP e CPAE presentano le realtà della  
      Zona. 
   ore 20:00 Cena a buffet. 
   ore 21:00 Adorazione e Lectio del Cardinale sulla Samaritana e Benedizione. 
  

Ven 27 Marzo  
 Argile  ore 07:00 Lodi poi preghiera e la colazione con i ragazzi delle medie – elementari. 
   ore 09:00 Visita alla scuola materna. 
   ore 09:45 Visita e Benedizione Pasquale alla Comunità Alloggio. 
 Pieve  ore 10:30 Visita all’Opera Pia Galuppi e Liturgia dell’Unzione dei malati: siamo invitati a portare 
      anche gli infermi provenienti dalle proprie case. 
   ore 12:00 Visita alla cooperativa sociale Città Verde. 
   ore 13:00 Incontro con il mondo del lavoro: pranzo con i lavoratori alla mensa Pizzi nella Zona  
      Artigianale. 
   ore 14:30 Incontro con la Comunità Islamica. 
   ore 15:00 Incontro con la Partecipanza Agraria di Pieve. 
   ore 15:45 Laboratorio Campi d’arte. 
 Mascarino  ore 16:30 Incontro all’uscita della scuola materna. 
   ore 17:30 Incontro con l’associazione MCL presentazione del lavoro fatto e di quello in programma. 
 Pieve  ore 18:30 Vespro e cena alla Casa Padre Marella. 
   ore 20:30 Confessioni in chiesa. 
   ore 21:00 Concelebrazione a conclusione dei Venerdì di Marzo. 
  
Sab. 28 Marzo 
 Pieve  ore 06:30 Lodi poi incontro e preghiere del mattino con i ragazzi delle medie e colazione insieme. 
   ore 08:30  S. Messa a Pieve. 
   ore 09:30  Visita alla casa Il Ponte, alla casa Giuseppina Melloni ANT, e benedizione della casa di  
     Walter Accorsi diventata casa della Caritas parrocchiale. 
   ore 11:00  Momento di fraternità con i sacerdoti e diaconi della zona.  
   ore 14:00 Incontro con tutti i ministri. 
 Argile  ore 15:00 Incontra i genitori e risponde alle nostre domande preparate. 
   ore 16:00 Incontro con i bimbi del catechismo e Lupetti. 
   ore 17:00 Incontro con i ragazzi delle scuole medie (ACR e Scout). 
   ore 18:30 Vespro e cena. 
   ore 21:00 Veglia vocazionale Missionaria e festa con i giovani. 
  
Dom. 29 Marzo 
 Mascarino  ore 08:00 Lodi con tutti i Ministri, i Catechisti e chi vuole partecipare. A seguire la colazione. 
   ore 09:30 Viste ad alcuni ammalati. 
   ore 10:00  Prove dei canti nella struttura a Mascarino. 
   ore 10:30  Nella zona unica S. MESSA SOLENNE CONCELEBRATA e presieduta dal Cardinale. 
   ore 12:00 Davanti alla chiesa un aperitivo con tutti e saluto al cardinale che termina la Visita 

      Pastorale. 


