
Programma Visita Pastorale 

Maria Santissima Addolorata - Strasatti 

22-25 maggio 2016 

 

 

Domenica 22 maggio  
ore 11,20: arrivo all’ingresso della Chiesa Parrocchiale 

rito di Accoglienza 
solenne celebrazione Eucaristica 
alla fine della celebrazione il Vescovo saluta i fedeli all’uscita dalla Chiesa 

ore 13,15: pranzo all’Istituto di Santa Chiara insieme ai parroci della zona sud 
ore 16,00: incontro con l’Associazione “Madre Teresa Cortimiglia” 

 ore 17,30: incontro con il Rinnovamento nello Spirito 
ore 19,00: santa Messa in parrocchia. Partecipano i cresimandi 
ore 20,15: incontro con la GiFra nel Salone Parrocchiale e momento di convivialità 

 
 

Lunedì 23 maggio  
ore 09,30: scuola primaria di I grado “A. De Gasperi” e scuola primaria di Piano Oliveri –

Aula Magna della Scuola Media 
ore 10,30: scuola dell’Infanzia di Piano Oliveri  
ore 11,00: scuola primaria di Pastorella  
ore 11,45: scuola dell’Infanzia di Santo Padre delle Perriere 
ore 12,30: visita all’Azienda agricola Bertolino 
ore 13,15: pranzo a Santa Chiara con i bambini del doposcuola. 
ore 15,30: visita e incontro con l’Associazione Cuore Isolano. 
ore 16,30: festa dei Bambini della Scuola dell’Infanzia di Santa Chiara. 
ore 18,00: visita alla concessionaria “Mondo Auto”. Benedizione della struttura. 
ore 19,15: santa Messa a Santa Chiara. Partecipano i bambini di Prima Comunione. 
ore 20,15: incontro con il Consiglio Pastorale e Affari Economici e momento di convivialità 

 
  
Martedì 24 maggio  
ore 09,30: scuola Primaria “V° Circolo” 
ore 10,30: scuola dell’Infanzia “V° Circolo” 
ore 11,15: scuola Primaria “V° Circolo” di Montessori 
ore 12,00: scuola secondaria di II grado Istituto Professionale per l’Agricoltura 
ore 12,45: visita Ditta Impianti Anselmi 
ore 13,30: pranzo presso una famiglia 
ore 15,30: Santo Rosario presso una famiglia 
ore 16,30: visita ad alcuni anziani 
ore 18,30: celebrazione Eucaristia e rito della Confermazione in Parrocchia. 
 
 
 
 
 



Mercoledì 25 maggio  
ore 15,45: visita al pastificio “Real Forte”. Benedizione della struttura 
ore 16,45: colloqui personali con il Vescovo in parrocchia 
ore 18,00: giochi dei bambini presso lo stadio di Strasatti 
ore 18,30: celebrazione Eucaristica allo Stadio 
ore 20,00: visita alla Chiesetta di Pastorella per un breve momento di preghiera con i fedeli che 

curano la suddetta chiesa. 
ore 20,30: cena di conclusione presso l’Hotel Sammartano. Partecipano i collaboratori pastorali 

con le rispettive famiglie. 
 

  
  
 


