
GIUNGERE A TUTTI PER ANNUNCIARE IL REGNC DI DIO

g) visitare, nei limiti del possibìle, alcuni

nralati della parrocchia

ll Vescovo potrà anche decìdere altri

modi di farsi presente tra i fedeli,

considerando gli usi del posto e

I opportunita apostolica

Nella visita non sr deve tralasciare,

infine, esame della amm nistrazione

e conservazrone della parrocchia:

luoghi sacr e ornamenti liturgici, libri

parrocchia e altri beni. Tuttavia, alcuni

aspett d qlesto compito potranno

essere lasc at ai vicari foranei o ad altri

chierici idonei ne1 giorni precedentl

o successiv alla visita, cosicché il

Vescovo possa dedicare il tempo della

visita soprattutto agli incontri personali,

come compete al suo ufficio di Pastore,
(Apostolorum Successores pag. 239,

SS,)
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A seguito delle opportune informazioni

che verranno f ornite dai presbiteri delle

dlverse conì!n ta, il Popolo Santo di

Dio può radunarsi in preghiera con il

proprio parroco per fare in modo che

la visita sia preparata e accolta con

un attegg amento sobrio, evitando gli

sprechi per giungere così in serenità e

con il cuore aperto all'ascolto, al dialogo

e alla comunione,
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llVescovo inviera al parroco e per suo

tramite a tutta la comunità parrocchiale

una valutazione delle varie realtà

indicando dei punti di approfondimento

e di rinnovamento, sempre in uno

spirito costruttivo, dr promozione e di

ìncoragg iamento.

Rubiera
Ore 09:30 Saluto al Sindaco e all'amministrazione

comunale nel sagrato della Chiesa di Rubiera

Ore 10:00 S, Messa di Unita Pastorale nella Chiesa di

Rublera

0re 1i :30 lncontro c0n c0r0 e grupp0 liturgia nella

Chiesa di Rubiera,

0re 12:30 Pranzo nell'0ratorio di Rubiera

0re 15:00 lncontro con i giovani nell'0ratorio di Rubie-

ra.

0re 16:00 lncontro c0n le famiglie nell'0ratorio di

Rubiera,

Fontana
Ore 17:00 A conclusione della Visita pastorale Vespri

nella Chiesa di Fontana
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Prccrarnr-na della Visita Pastcrale ii S [ \,1cns lVlassir-no Camisasca

alla ncstra Unita Pastcrale '0ucre In'rmacclatc Ci l'/aria

0re I0:30 Visita Scuola materna delle Figlie di Gesù a

Rubiera

0re 09:30 Visita Casa Protetta Comunale.

0re 10:30 Visita a due ammalati

0ratorio - Rubiera
0re 11 :30 incontro con parroco,

Ore 12:30 incontro con sacerdoti,

Ore 13:00 Pranzo,

Rubiera
Ore 15:00 Visita a due ammalati,

0re'16:l5lncontro con bimbi del catechismo nella

Chiesa di Rubiera,

Faustino
0re 17:30 Breve incontro con la Comunità di San Fau-

stino e rappresentazione della Storia dei patroni

0re 1B:30 S. Messa nella Pieve di San Faustino

0re'19:30 Cena nell'0ratorio di San Faustino

Teatro - Rubiera
)re 21:00 Assemblea parrocchiale:

- Lettura relazione consiglio pastorale

- Domande al Vescovo.


