
PROGRAMMA VISITA PASTORALE 

Parrocchia Chiesa madre San Nicolò di Bari - Salemi 
 
 
Domenica 6 dicembre  

ore 10,15: accoglienza del Vescovo da parte della comunità , del Sindaco e delle 

Autorità in piazza Alicia  

ore 11,00: celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo. Accensione della lampada 

votiva e consegna delle 5 chiavi al Patrono 

ore 13,00: pranzo insieme al gruppo Oratorio e Catechistico 

ore 18,00: solenne processione con il simulacro di San Nicola per le vie della Città  

ore 20,00: incontro con i membri del comitato di San Nicola e dell’Immacolata e a 

seguire cena 

  

 

Lunedì 7 dicembre 

ore 09,30: Lodi mattutine in Chiesa madre 

ore 10,00: incontro con i gruppi religiosi e catechesi presieduta dal Vescovo 

ore 13,00: pranzo 

ore 16,00: liturgia penitenziale per i cresimandi e familiari in Chiesa madre 

ore 19,00: celebrazione eucaristica in Chiesa madre 

ore 20,30: Primi Vespri solenni dell’Immacolata Concezione con la partecipazione 

del Clero della Diocesi 

ore 21,30: Cena presso i locali dell’ex Chiesa Madre con i sacerdoti 

 

 

Martedì 8 dicembre 

ore 10,00 - 12,00: colloqui personali con il Vescovo 

ore 13,00: pranzo con il clero della Forania 

ore 17,00: celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Domenico Mogavero, a 

seguire la solenne processione con il simulacro per le vie della Città 

ore 21,30: cena con il coro interparrocchiale  

 

 

 

 

 

 



Mercoledì 9 dicembre 

ore 10,00: visita alle scuole primarie di I grado 

ore 11,30: visita al Liceo classico 

ore 13,00: pranzo 

ore 16,00: visita e benedizione al cimitero 

ore 17,00: celebrazione Eucaristica con unzione degli infermi, la partecipazione 

dell’U.N.I.T.A.L.S.I. e dei ministri straordinari dell'Eucaristia,  presso la 

Chiesa dei Riformati (Crocifisso).  

ore 19,00: incontro con il consiglio pastorale parrocchiale e col consiglio affari 

economici. A conclusione cena a cura degli stessi.  

ore 21,30: incontro con le associazioni 

 

Giovedì 10 dicembre 

ore 10,00: visita agli ammalati 

ore 12,00: incontro con l’Amministrazione Comunale e Forze dell’Ordine 

ore 13,00: pranzo con l’Amministrazione comunale 

ore 18,00: celebrazione Eucaristica e conferimento del sacramento della 

Confermazione. Saluti e conclusione della Visita pastorale 

 

 

 


