
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO, VICARIATO DI NOCERA UMBRA 
 
• Inizio della visita. Festa 15/08/2019 solenne celebrazione  nella concattedrale di S. Maria Assunta 
alle ore 11.30;  
 
BOSCHETTO GAIFANA 
• Sabato 17/08 h. 18 nella chiesa di Boschetto, accoglienza del Vescovo da parte 
di tutti i parrocchiani, presentazione generale della Parrocchia, 
Vespri solenni 
• Domenica 18/08 Gaifana, festa Madonna di Fatima: santa messa e processione il pomeriggio; 
• Martedì 20/08: h. 17,00 nella chiesa di Boschetto, incontro con il Vescovo di 
tutte le persone inferme e anziane, accompagnate dagli 
assistenti e dai famigliari. Celebrazione del rito di guarigione e 
unzione con l'olio degli infermi 
• 22/08 h. 19,00 nella chiesa di Colsantangelo, Santa Messa per tutti i 
defunti. Incontro del Vescovo con la comunità locale e i 
 Giovani/Ragazzi della Parrocchia. Seguirà un'àgape fraterna 
• 23/08 Nel pomeriggio, visite particolari del Vescovo nelle case di alcuni malati. 
Possibilità di incontro con i Vigili del Fuoco. A seguire, nella sala "Venerabile 
Carlo Acutis", in Gaifana, disponibilità del Vescovo a incontrare i 
rappresentanti delle Associazioni Pro loco, altre organizzazioni e persone 
singole che vorranno. Incontro con le Famiglie del Vangelo. 
Gli appuntamenti si stabiliranno tramite il Parroco 
• 24/08 h. 19,00 nella chiesa di Boschetto, il Vescovo presiede una 
solenne Adorazione Eucaristica animata dalla Confraternita del 
SS. Sacramento. Seguirà la cena nei locali della Confraternita 
 25/08 h. 11,00 Solenne Celebrazione eucaristica a Conclusione della 
Visita Pastorale nella Parrocchia di San Nicola vescovo, anno 
 
BAGNARA  
• 31/08 -  Inizio della visita pomeriggio: festa del patrono s. Egidio abate, 
ore 18.00 s. Messa solenne e inizio visita pastorale; ore 19.30 agape fraterna-rinfresco c/o sala della 
comunanza; . 
• 02/09 -ore 16.00 incontro con i dipendenti dell'O.M.Y.A.; ore 17.30 - S. Messa nella chiesa di 
Aggi; 
• 03/09 - dalle ore 9.00 visita ai malati della parrocchia; ore 16.30- chiesa di Bagnara- S. Messa in 
suffragio di tutti i defunti della parrocchia; ore 17.30 -incontro con i consigli parrocchiali e la 
CMFV (in chiesa); ore 18.30- incontro con la comunanza e cena (c/o sala della comunanza) 
• 04/09 - dalle ore 16.30: incontri personali con il vescovo; ore 18.00- chiesa di Bagnara: 
celebrazione eucaristica e conclusione della visita pastorale; 
 
MOLINACCIO (05-07/09) 
• Parrocchia di Molinaccio-inizio della visita pastorale -giovedì 5 settembre 
• 05/09 ore 9.30-la comunità di Molinaccio accoglie il vescovo davanti alla chiesa parrocchiale; ore 
10.00 visita ai malati (Molinaccio, Colmaggiore, Casaluna ... ) e pranzo; ore 16.00 cimitero delle 
Ville S. Lucia: preghiera per i defunti e benedizione delle tombe; ore 17.00 cimitero di 
Colmaggiore: 
preghiera per i defunti e benedizione delle tombe; ore 18.00 celebrazione eucaristica a Casaluna. 
Cena 
• 06/09 - ore 17.00 celebrazione eucaristica a Campottone; ore 18.30 a Molinaccio-incontro con i 
consigli parrocchiali e CMFV. - cena 



• 07/09 -dalle ore 11.00 alle 12.30 a Molinaccio il vescovo è a disposizione per incontri 
personali. Pranzo. Ore 16.00 chiesa delle ville S. Lucia: incontro con la comunità di Ville, preghiera 
e benedizione del vescovo; Ore 17.00 chiesa di Salmaregia: incontro con le comunità di Salmaregia 
e Cellerano, preghiera e benedizione del vescovo; Ore 18.00 chiesa di Molinaccio, celebrazione 
eucaristica e conclusione della visita pastorale. 
 
PONTE PARRANO  
Programma in definizione 
 
SALMATA (16-22/09)      il 14 /9 Apertura visita pastorale a Salmata 
• 16 /9 Ore 11 ,30 visita alla fabbrica di Colle. Ore 17,00 a Pascigliano, visita ad una ammalata; Ore 
17,30 incontro con le Famiglie; ore 18,30 S. Messa al Cimitero 
• 17/9 In mattinata visita alla scuola di Gaifana. Nel Pomeriggio Salmata: ore 16,00 Ore 16,00 
incontro con gli ammalati. Ore 17,30 Costa Incontro con la comunità, Messa, cena. Ore 21 Incontro 
a Salmata con le famiglie. 
 20/05 Alle ore 16,00 Maccantone incontro con la Comunità: visita ai malati, ore 17,00 S. Messa 

Ore 21,00 -Salmata preghiera con il RnS 
• 21/9 Ore lO Colpertana: visita ammalati, incontro con la Comunità. Ore Il,30 S. Messa a 
Lanciano. 
• Ore 20,30 Veglia Mariana e fiaccolata a Salmata con le famiglie, i Cresimandi 
• 24/9 visita alla comunità de La Salette- Pranzo. Ore 17,00 Adorazione ore 18,00 S. Messa Cena. 
Ore 21,00 Incontro consiglio Pastorale e consigli affari economici. 
 
SORIFA / MOSCIANO (25-30/09) PROGRAMMA DA CONFERMARE  
 
CASEBASSE (30/09 - 02/10; 05-06/10) 
• 30/09 malati ore 10, ore 21 ultreya. 
• 01/10 (pomeriggio visita ai malati Stravignano); incontro consiglio parrocchiale e associazioni alle 
ore 21; 
• 02/10 incontro con i bambini e genitori catechismo ore 16:30; ore 21 incontro per le Famiglie: 
riproposta CMFV; 
• 05/10 ore 17 visita alla comunità delle suore e Sr, Lucia; ore 20:30 Gruppo preseppe vivente; 
• 06/10 ore 17 Santa Messa con rinfresco per concludere la visita; ore 20:30 incontro CMFV. 
 
STRAVIGNANO  
• 29/09: (Mattina a Sorifa); ore 17:30 Santa Messa e serata di Fraternità all'albergo Fonte Angelica. 
• 01/10: pomeriggio visita ai malati; (Sera incontro a Casebasse); 
 
STAZIONE / VILLA POSTIGNANO (07-13/10) 
• 07/10 Visita ai malati ore lO in poi; pomeriggio santa Messa, incontro con la CMFV Stazione e 
Villa Postignano alle ore 20:45; 
• 08/1 O pomeriggio visita alle Fabbriche; alle ore 21 incontro con i Consigli Parrocchiali Stazione; 
09/10 alle ore 21 incontro con il Consiglio Pastorale della Villa P.; 
10/10 Visita ai malati ore 10 in poi; ore 21 incontro con i cresimandi e le famiglie (Nocera e altri); 
11/10 veglia di preghiera Stazione e Villa P. 
12/10 alle ore 10:30 incontro con l'Altra Nocera, santa Messa a Villa P. ore 18. 
13/10 Santa Messa alle ore 10:30 alla Stazione. 
 
 
 
 



NOCERA UMBRA (14-20/10) 
Dopo la messa dalle ore 18, colloqui personali con il vescovo (dal giorno 14 al 18, dalle 18:30 alle 
19:30); 
• 13/10 alle Il: 15 celebrazione della Cresima in Cattedrale; 
• 14/10 visita ai malati ore lO; incontro con le associazioni alle ore 16:30; incontro Consigli 
Parrocchiali ore 21; 
• 15/10 visita ai malati ore lO; pranzo con il vescovo e messa alle ore 18 della festa Santa Teresa, 
incontro con le CMFV vi cariale ore 21; 
• 16/10 mattina incontro con le aziende di lavoro e opificio, incontro con i CVS alle ore 16:30. Di 
sera incontro con le famiglie del Catechismo. 
• 17/1 O visita alla casa comunale alle ore 10; incontro con la casa di Riposo alle ore 16, alle 16:45 
incontro con la Proloco di Nocera. Incontro di preghiera (adorazione, lectio del vescovo) in 
Cattedrale alle ore 21. 
• 20/10 Mattina: alle ore 9 visita oratorio, ore 10 associazioni sportive, ore 11 visita al seminario 
incontro con il direttore e collaboratori, al pranzo incontro con i canonici della concattedrale; 
Pomeriggio, alle ore 16:30 incontro con la corale Santa Cecilia. Alle 17:30 chiusura visita, santa 
messa solenne con tutti i parroci in Cattedrale. 
 
 
 
Il programma può subire variazioni. Eventuali cambiamenti saranno pubblicati nel sito diocesano 
www.diocesiassisi.it nella sezione dedicata alla visita pastorale. 

http://www.diocesiassisi.it/

