
2 Cul tura  e  in formaz ione

 La visita pastorale: che cos’è?

OFFRIAMO UN RICORDO AL 
VESCOVO?

Quando una persona viene a trovarci, ci sentiamo in dovere 
di accoglierla cordialmente e desideriamo anche che conservi 
un ricordo di noi. Esprimiamo la nostra riconoscenza al Vescovo 
per la Visita Pastorale mettendo nelle sue mani un’offerta da 
destinare ad opere di carità. Chi desiderasse partecipare a 
questo gesto, può consegnare la sua offerta al parroco o ai 
sacerdoti della parrocchia, oppure depositarla nell’apposita 
cassetta che si trova in fondo alle chiese da domenica 4 ottobre.

Ore 21 00: Incontro con i giovani della Zona 
Pastorale a San Giovanni In Croce

Ore 10 00: Incontro di preghiera con gli ammalati e gli anziani 
delle parrocchie di San Leonardo e di Santo Stefano, presso il 
Santuario della Madonna della Fontana

settembre

Venerdì

18

ottobre

Sabato

10
Ore 15 00: Visita alla Scuola Materna San Giuseppe
Ore 16 00: Celebrazione per anziani e ammalati alla Casa di
 riposo Busi 
Ore 18 00: Incontro con gli adolescenti (in oratorio)
Ore 21 00: Celebrazione penitenziale di inaugura
zione della Visita Pastorale per tutta la comunità 
(in Duomo)

ottobre

Venerdì

16

ottobre

Sabato

17
Ore 10 00: Incontro con gli amministratori dei  Comuni della 
Zona Pastorale IX (presso l’Istituto Santa Chiara)
Ore 12 00: Celebrazione dell’Ora Media presso il Santuario 
della Madonna Fontana con i frati e le religiose.
Ore 15 30: Incontro con i fanciulli e i ragazzi del catechismo 
e del’ACR (in Duomo)
Ore 16 30: Incontro con le famiglie, specialmente quelle che
 hanno figli in età di Iniziazione cristiana, con  i loro 
catechisti (in Duomo).
Ore 19 30: Cena comunitaria in oratorio con gli operatori 
pastorali: membri del Consiglio Pastorale e del Consiglio 
degli Affari Economici,  San Vincenzo e i Volontari dell’Ora-
torio,  l’Associazione Famiglie e la Corale. 
Ore 21 00: Incontro con gli operatori pastorali.

Ore 10 30: Solenne concelebrazione eucaristica domenicale.
Al termine: salutiamo il Vescovo con un aperitivo in oratorio

ottobre

Sabato

17

PROGRAMMA DELLA VISITA

La Visita Pastorale, come dice 
del resto il nome stesso, è una 
“visita” nel senso corrente del 
termine: il Vescovo viene a farvi 
visita in casa vostra, cioè là dove 
si svolge la vostra vita di fede e 
dove la vostra Comunità si ritro-
va per ascoltare la Parola che 
salva e spezzare l’unico Pane,  
per testimoniare la speranza della  
vita eterna e scambiarsi recipro-
camente il dono della carità fra-
terna.
L'aggettivo “pastorale ” indica 
che la visita è compiuta dal Ve-
scovo, il quale nella Chiesa dio-
cesana è segno di Cristo buon 
Pastore; e indica pure che gli 
obiettivi e gli intendimenti della 
visita sono pastorali, sono cioè 
ordinati a favorire e promuovere 
la vita cristiana dei singoli e delle 
Comunità.
Sosterò pertanto in ogni Parroc- 
chia condividendo con i sacer-
doti e i fedeli alcuni momenti 
della vita parrocchiale. 
E' mio desiderio incontrare la 
realtà della Parrocchia nei suoi 
aspetti quotidiani e quindi prego 
di evitare ogni forma di manife-
stazione o di esteriorità gratuita, 
che, oltre a impegnare il tempo  
in inutili trattenimenti, finisce 
col diventare uno schermo alla 

conoscenza vera delle situazioni.
L'attenzione alla dimensione or-
dinaria non impedisce, comun-
que, che la Visita Pastorale sia 
per me e per voi un motivo di 
gioia.  Anzitutto per il fatto di 
incontrarci; e non da estranei, 
perché condividiamo la stessa 
fede nel Signore Gesù e appar-
teniamo alla stessa famiglia che 
è la Chiesa.  La Visita Pastorale  
è, infatti, per la Chiesa diocesana 
espressione e richiamo dell'unità, 
di cui il vescovo è “visibile prin-
cipio e fondamento nelle Chiese 
particolari” (Concilio E. Vatica-
no II, Costituzione Lumen Gen-
tium, n. 23). 
La Visita Pastorale, inoltre, è 
motivo di gioia perché, come 
dice il Direttorio dei Vescovi, “è 
un evento di grazia che riflette 
in qualche modo l’immagine di 
quella singolarissima e del tutto 
meravigliosa visita per mezzo 
della quale il Pastore Sommo, 
il Vescovo delle nostre anime 
Gesù Cristo ha visitato e redento 
il suo popolo” (n. 166,3).

La Visita Pastorale, dunque è da 
guardare con occhio di fede e da 
preparare con la preghiera.

+Dante Lafranconi, Vescovo

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE

Padre nostro che sei nei cieli,
da te prende nome e immagine ogni paternità: 
ti preghiamo perché la Visita Pastorale del nostro Vescovo 
sia occasione per noi di riscoprire la Tua paternità, 
e per lui di esprimere la propria, 
che della tua è segno e manifestazione.

Signore Gesù, che hai stabilito la tua Chiesa 
sul fondamento degli Apostoli: 
concedi al nostro vescovo Dante, 
che hai associato alla grazia del loro ministero, 
di essere fedele custode della loro eredità 
e docile interprete della loro missione, 
perché la nostra Comunità perseveri nell’insegnamento 
degli apostoli e testimoni la gioia della fede.

Spirito Santo, che animi la vita della Chiesa:
fa di noi un cuor solo ed un'anima sola 
per la pronta adesione alla verità, 
per la disposizione a stimarci reciprocamente 
e ad amarci come fratelli.  
La visita pastorale ci confermi nella speranza 
e ci edifichi nell'unità.

Santa Maria del Fonte,
che da Caravaggio vegli con amore materno sulla 
nostra Chiesa e sul nostro Vescovo, ti chiediamo che la 
Visita Pastorale aiuti tutti i battezzati a riscoprire la propria 
dignità di figli di Dio e ad essere nel mondo fermento 
di pace e di fraternità.

Sant’Omobono e Santi tutti 
che avete scandito la storia della nostra Chiesa 
con la fulgida testimonianza della vostra fede:
intercedete per noi come fratelli e amici di Dio.   
                                                                                  Amen.


