Unità Pastorale “S. Cecilia”

Visita Pastorale del vescovo Benedetto Tuzia
2-8 dicembre 2018
Domenica 2 dicembre


17.00, S. Cecilia: accoglienza del Vescovo e celebrazione dei Vespri solenni

Lunedì 3 dicembre






8.00, S. Giuseppe: S. Messa presieduta dal parroco
15.30, casa di riposo “Albergo Amerino”: Liturgia della Parola nella quale il
Vescovo distribuisce la S. Comunione e visita gli anziani e i malati
17.00, caserma di Acquasparta: il vescovo incontra la locale Arma dei Carabinieri
18.00, Comune di Acquasparta: il Vescovo incontra il Sindaco e il Consiglio
Comunale
21.00, sala parrocchiale: il Vescovo incontra il Consiglio Pastorale e il Consiglio
per gli Affari Economici dell’Unità Pastorale

Martedì 4 dicembre






8.00, S. Giuseppe: S. Messa presieduta dal parroco
Nella mattinata il Vescovo visita le scuole media (9.00), primaria (10.30) e
dell’infanzia (11.15)
15.30, Castel del Monte: S. Messa presieduta dal Vescovo nella festa di S.
Barbara patrona di Castel del Monte; a seguire il Vescovo visita con il parroco le
chiese e le strutture di tutta l’Unità Pastorale
21.00, S. Cecilia: il Vescovo incontra tutti coloro che si occupano della Liturgia:
confraternita di S. Giuseppe, Ministri straordinari della Comunione Eucaristica,
lettori, cantori, ministranti, musicisti, custodi e sagrestani delle chiese, gruppi di
pulizia delle chiese

Mercoledì 5 dicembre





8.00, S. Giuseppe: S. Messa presieduta dal Vescovo
Nella mattinata: il Vescovo visita alcuni malati ad Acquasparta
Nel pomeriggio: il Vescovo visita alcuni malati ad Acquasparta
21.00, S. Cecilia: il Vescovo incontra tutti i gruppi che si dedicano
all’Evangelizzazione: catechisti, gruppo di preparazione al Battesimo, Azione
Cattolica, Rinnovamento nello Spirito Santo, Cenacolo dei “10 Comandamenti”

Giovedì 6 dicembre




8.00, S. Giuseppe: S. Messa presieduta dal parroco
Nel pomeriggio: il Vescovo visita i malati a Casigliano e a Configni
21.00, S. Cecilia: il Vescovo incontra tutti i gruppi che si occupano della Pastorale
Giovanile: gli animatori, tutti i gruppi dei giovani (dalla III media in su), il
consiglio direttivo e i giovani associati al circolo ANSPI
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Venerdì 7 dicembre







8.00, S. Giuseppe: S. Messa presieduta dal Vescovo
Nella mattinata e nella prima parte del pomeriggio il Vescovo è a disposizione per
colloqui personali con coloro che desiderano parlare con lui (prendere
appuntamento tramite il parroco)
18.00, palazzo Mimmi (sala del camino): il Vescovo incontra coloro che si
occupano della Carità: gruppo Caritas, UNITALSI, gruppo di animazione presso la
casa di riposo, volontari dell’Ordine di Malta. Sarà presente l’Assessore ai Servizi
Sociali del Comune di Acquasparta, l’Assistente Sociale e il Vice Delegato regionale
dell’Ordine di Malta
20.00, palazzo Mimmi (sala superiore): cena con le famiglie assistite dalla
parrocchia

Sabato 8 dicembre – Immacolata Concezione della B.V. Maria




8.30, S. Cecilia: S. Messa presieduta dal parroco
10.00, Casigliano: S. Messa presieduta dal Vescovo
11.30, S. Cecilia: S. Messa conclusiva della Visita Pastorale presieduta dal
Vescovo e amministrazione di un Battesimo

Lunedì 10 dicembre


17.30, Casa della Cultura: il Vescovo incontra per gli auguri di Natale tutti gli
insegnanti della Vicarìa (parrocchie dei comuni di Acquasparta, Montecastrilli e
Avigliano). Interverrà anche lo psicologo dott. Ezio Aceti parlando del tema
“La relazione pedagogicamente corretta”. Segue un brindisi augurale.

Venerdì 14 dicembre


18.00, Montecastrilli – Centro Fieristico: il Vescovo incontra tutte le famiglie della
Vicaria che hanno battezzato i loro bambini negli ultimi cinque anni. È
previsto un servizio di babysitter. Seguirà un momento conviviale per tutti i
partecipanti.
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