
Dall'8 al 21 Dicembre 2022

"Chi ha orecchi ascolti quello che lo

Spirito dice alle Chiese"

Ap. 2,7

L'UNITA' PASTORALE ACCOGLIE 
IL SUO PASTORE

 Visita Pastorale del
Vescovo Franco



Programma della Visita
Pastorale del Vescovo Franco

Ore 13  Pranzo  comunitario presso l'Oratorio di Marzocca
Ore 15  incontro coi giovani delle superiori e universitari

8 Dicembre
Giovedì

Ore 14:30 incontro con i ragazzi dell'ACR
Ore 16 incontro con i responsabili dell'Azione Cattolica
Ore 17:30 Santa Messa a Montignano
Ore 20 Apericena presso bar ANSPI
Ore 21 Spettacolo musicale "Red Ladies, assolutamente
donna"

 10 Dicembre
Sabato

 11 Dicembre
Domenica

Ore 8:30  Santa Messa a Marzocca
Ore 10:30 Pedibus e saluto ai bimbi delle elementari
Ore 11:30 Santa Messa

 12 Dicembre
Lunedì

Ore 8:30 Santa Messa a Montignano e adorazione
Ore 10 dialogo con i parrocchiani e visita ai malati
Ore 16:30 presenza presso il Centro di Ascolto Caritas
a Marzocca
Ore 17:30 incontro con la Caritas di Marzocca

 13 Dicembre
Martedì

Ore 15 incontro con i ragazzi del gruppo cresima
Ore 15:45 saluto ai genitori dei cresimandi
Ore 17:30 incontro con le associazioni del territori di
Marzocca

 14 Dicembre
Mercoledì

Ore 19: Lectio Divina a Marzocca, a seguire cena
insieme
Ore 21: incontro con Facilitatori del sinodo ed Equipe
Pastorale

 15 Dicembre
Giovedì

Ore 15 dialogo con i parrocchiani di Marzocca e
visita ai malati
 18:15 Santa Messa a Marzocca



Programma della Visita
Pastorale del Vescovo Franco

17 Dicembre
Sabato

Ore 9:30 Santa Messa al Castellaro
Ore 10:15 Santa Messa a Montignano
Ore 11 saluto ai bambini delle elementari a Montignano
Ore 12:30 pranzo comunitario a Montignano
Ore 14:30 incontro con i ragazzi dell'Oratorio Don
Bosco di Montignano

 18 Dicembre
Domenica

 19 Dicembre
Lunedì

Ore 21: incontro con catechisti ed educatori

Ore 15:30 centro anziani di Montignano
Ore 16 tempo libero per il dialogo con i parrocchiani
Ore 17:30 Santa Messa a Montignano
Ore 21:00 incontro con le associazioni del territorio di
Montignano

 20 Dicembre
Martedì

 21 Dicembre
Mercoledì

Ore 7:40 Novena dei bambini a Marzocca
Ore 8:30 Santa Messa a Marzocca e adorazione
a seguire visite ai malati
Ore 19 Lectio di Natale con Chiara Pongetti

Ore 7:40 novena dei bambini a Montignano
Ore 9 incontro con Centro d'ascolto e Caritas di
Montignano
Ore 10:30 visita agli anziani e malati
Ore 15:30 attività scout con bambini e ragazzi
Ore 16:30 incontro con i capi scout
Ore 18:15 Santa Messa (animata dagli scout)
Ore 21 saluto al concerto di Natale della corale di
Montignano

 16 Dicembre
Venerdì

Ore 18:15 Novena di Natale cantata a Marzocca
Ore 21 Incontro con i due cori, ostiari, volontari
della liturgia e delle adorazioni



Promuovere l'unità e la comunione in Cristo e nella Chiesa
Dare slancio all'impegno missionario.

Cos'é la visita pastorale? 
E' un momento in cui il Vescovo si incontra con le comunità ed i fedeli
per: 

La Visita pastorale coinvolgerà così tutte le persone presenti nel
territorio della diocesi, i fedeli ma anche coloro che non hanno come
riferimento la comunità cristiana. 
L'obiettivo della Visita pastorale è confermare il cammino di fede della
Chiesa diocesana in questo tempo particolare.
Il vescovo Franco ha scritto una lettera pastorale dal titolo: "Chi ha
orecchi, ascolti quello che lo Spirito dice alle Chiese" che ha come
obiettivo proprio quello di preparare la visita pastorale . 

 
La lettera del Vescovo è disponibile in Chiesa

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

Con Te solo a guidarci, 
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 

Insegnaci la via da seguire 
e come dobbiamo percorrerla. 

Siamo deboli e peccatori; 
non lasciare che promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata
 né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna 

e non ci allontaniamo dalla via della verità 
e da ciò che è giusto. 

Tutto questo chiediamo a te, 
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Preghiera allo Spirito Santo


