
Programma Visita Pastorale 

Maria Santissima delle Grazie - Petrosino 

28-01 giugno 2016 

 

Sabato 28 maggio  

ore 15,25: partenza dal palazzo Vescovile per dirigersi  nel piazzale Gian 

Battista Quinci e fare ingresso nella Lega navale. 

ore 15,30: il Vescovo viene ricevuto dal Direttorio della Lega Navale.  

ore 16,00: imbarco del Vescovo su natante Marì di Atria 

ore 16,45: accoglienza del Vescovo presso il porto di Biscione da parte del 

Sindaco, della autorità civili, militari e della comunità parrocchiale 

ore 17,00: saluto da parte del Sindaco in piazza Biscione 

ore 17,15: incontro con tutti i ragazzi dei cammini del Catechismo, le 

catechiste e il gruppo giovani presso la piazza Biscione 

ore 18,45: incontro con il comitato San Giuseppe 

ore 19,00: celebrazione Eucaristica presso la chiesa di San Giuseppe 

ore 20,00: cena con il parroco 

ore 20,30: incontro con il Consiglio Affari Economici 

ore 21,00: incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Domenica 29 maggio 

ore 9,00: celebrazione eucaristica in Chiesa madre (celebra il parroco) 

ore 10,45: celebrazione Eucaristica con conferimento del sacramento della 

Confermazione  

 

Lunedì 30 maggio 

ore 9,00 : visita alla scuola secondaria di II grado Istituto Tecnico per Geometri 

“Ruggiero D’Altavilla - Vincenzo Accardi” 

ore 10,00: visita alla scuola primaria “Torreggiano” 

ore 11,00: visita alla scuola primaria “Baglio” 

ore 12,00: visita alla scuola primaria “G. Fanciulli” 

ore 13,00: visita alla scuola secondaria di I grado “Gesualdo Nosengo” e “V- 

Cuoco”. A seguire pranzo a scuola con personale docente e 

persone ATA 

ore 17,00: incontro con gli operatori Caritas e incontro con le famiglie assistite 

ore 18,00: celebrazione Eucaristica  



ore 19,00: cena con il parroco  

ore 20,00: 1ª confessione dei ragazzi del terzo cammino  

ore 21,00: omaggio floreale e Santo Rosario con i fanciulli del 1° cammino 

ore 22,00: concerto di musica classica offerto dal Comune  

 

Martedì 31 maggio “Festa patronale Maria Santissima delle Grazie” 

ore 9,00: celebrazione eucaristica presieduta dal parroco  

ore 9,00 – 11,00: colloqui personali con il Vescovo   

ore 11,00: celebrazione Eucaristica  

ore 12,15: Visita al cimitero comunale 

ore 13,30: visita al comando stazione Carabinieri e pranzo  

ore 18,00: solenne celebrazione Eucaristica e atto di affidamento del Sindaco 

di Petrosino a Maria SS.ma delle Grazie. A seguire processione  

 

Mercoledì 01 giugno 

ore 9,00 - 11,00: visita agli ammalati  

ore 11,15: visita alle Case di riposo “San Francesco”, “Santa Maria Regina” e 

“Villa Azzurra” 

ore 12,30: incontro con l’amministrazione comunale e a seguire pranzo con il 

sindaco in parrocchia 

ore 16,30: visita alla Cantina sociale “Petrosino” 

ore 17,30: visita alla cantina sociale “Aurora” 

ore 18,30: visita alle realtà produttive: PA Sicilia; pastificio Licari  

ore 19,30: celebrazione Eucaristica 

ore 20,30: incontro con il comitato parrocchiale, gruppo liturgico, ministri 

straordinari della comunione, ministranti, coro, gruppi di 

preghiera. A seguire cena nel giardino.   

 


