
Visita pastorale 

Parrocchia Santissimo Salvatore – Cattedrale 

28 maggio – 01 giugno 2017 
 

Domenica 28 maggio  

ore 09,30: visita alla Lega Navale  

ore 10,30: accoglienza  

ore 11,00: celebrazione Eucaristica con tutta la comunità parrocchiale  

ore 17,00: incontro con gli Operatori Pastorali della Parrocchia  

ore 18,30: celebrazione Eucaristica a conclusione del mese Mariano  

ore 20,00: incontro con i cresimandi e i loro padrini 

 

Lunedì 29 maggio 

ore 9,00: visita al I Circolo Didattico “Daniele Ajello” 

ore 10,30: visita all'Istituto Comprensivo “P. Borsellino”  

ore 12,00: visita alla Scuola tunisina  

ore 12,30: incontro con la comunità islamica  

ore 16,30: colloqui individuali  

ore 19,00: celebrazione Eucaristica e conferimento del sacramento della Confermazione  

ore 21,30: Incontro con il Consiglio Pastorale parrocchiale 

 

Martedì 30 maggio  

ore 9,00: incontro con la comunità delle Suore Oblate - Chiesa di Santa Caterina  

ore 10,00: incontro con la comunità delle benedettine - Chiesa di San Michele 

ore 11,00: visita allo sportello Caritas e incontro con gli operatori  

ore 12,30: visita alla Casa di accoglienza “Orchidea”  e incontro con le Suore della Sacra 

Famiglia e la loro comunità  

ore 15,30: incontro con le Suore Francescane missionarie e i membri della “Casa della 

Comunità Speranza”  

ore 16,30: festa dei ragazzi del Catechismo e dei Lupetti  

ore 18,30: celebrazione Eucaristica con la consegna del Credo ai ragazzi cresimandi  

ore 19,30: incontro con i giovani 

 

Mercoledì 31 maggio 

ore 9,00 Celebrazione Eucaristica  

ore 16,00: incontro con l'amministrazione comunale - Palazzo dei Carmelitani  

ore 16,30: adunanza aperta del Consiglio Comunale presso l’aula consiliare 31 marzo 1946 

ore 19,30: incontro con i professionisti del territorio parrocchiale - atrio della Cattedrale 

 

Giovedì 01 giugno 

ore 10,00: incontro con le attività imprenditoriali del territorio (Mercato ittico, Sea Sponge,…) 

ore 17,00: Visita agli ammalati  

ore 18,45: incontro con gli operatori pastorali e adulti della parrocchia  

ore 20,00: celebrazione Eucaristica conclusiva con tutti i gruppi - segue Festa finale 


