PARROCCHIA
NOSTRA SIGNORA DEL CEDRO
SANTA MARIA DEL CEDRO

VISITA PASTORALE
DI S.E. MONS. LEONARDO BONANNO
VESCOVO DI SAN MARCO ARGENTANO—SCALEA

Per una Chiesa Madre

PROGRAMMA
SABATO 9 MARZO
Ore 18,00: Apertura della Santa Visita. Celebrazione dei Primi
Vespri della prima Domenica di Quaresima, con i parroci, i fedeli
e le Autorità civili e militari dei Comuni dell’Unità Pastorale
Ore 19,00: Il Vescovo incontra le autorità civili e militari nel
salone Mons. Francesco Ga o
MARTEDI’ 19 MARZO
Ore 10,00: Il Vescovo visita alcuni ammala della Comunità
Ore 11,30: Visita alla scuola Materna paritaria e alla scuola
elementare
Ore 17,30: Il Vescovo presiede l’Eucaris a nella chiesa Spirito
Santo, nella solennità di San Giuseppe, Patrono del Comune
Ore 19,00: Incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il
Consiglio per gli Aﬀari Economici, i Gruppi della Parrocchia, i
Ministri straordinari della Comunione e tu gli Operatori
Pastorali
MERCOLEDI’ 20 MARZO
Ore 10,30: Il Vescovo incontra gli alunni delle Scuole Medie
“Sarò in mezzo a voi come fa il pastore che si prende cura del gregge, per condividere le vostre ansie, i vostri progetti, le vostre difficoltà”. Così il nostro Vescovo
scrive nella lettera pastorale in preparazione alla Santa Visita “Per una Chiesa Madre”- “Avverto – scrive ancora mons. Bonanno – l’esigenza di rivolgermi a voi per
incoraggiarvi a vivere il dono di servire e di amare la Chiesa, la nostra Chiesa particolare, di cui sono divenuto guida e pastore. Nella maturità e nella responsabilità del ministero episcopale posso affermare di amare la Chiesa come madre che
ascolta, che accoglie, incoraggia e che chiede di essere amata a sua volta con amore filiale”. La visita pastorale, precisa il vescovo, è un “importante momento per la
conoscenza della fede nella diocesi e di come essa viene alimentata e vissuta. È anche un significativo momento di verifica della pastorale della diocesi”.

