
Programma visita pastorale 

Zona pastorale “Santissimo Salvatore”, “San Francesco d’Assisi”, 

“San Gaetano da Thiene” - Pantelleria 
 

Domenica 13 Marzo  

ore 9,30: accoglienza del Vescovo da parte dei sacerdoti, da parte della comunità, 

del Sindaco e delle Autorità 

ore 10,00: “dare da bere agli assetati” – incontro interparrocchiali con tutti i ragazzi 

del catechismo dalla terza elementare alle classi di prima media, con le 

proprie famiglie e padrini  

ore 11,00: celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo  presso la chiesa madre 

ore 17,00: “misericordia: tenerezza e gioia del perdono” - “dare da bere agli 

assetati” - incontro con i cresimandi di tutte e tre le comunità, padrini e 

famiglie  

ore 17,30: celebrazione penitenziale e confessioni aperta a tutti per ottenere 

l’indulgenza. 

ore 18,30: solenne celebrazione eucaristica - presentazione dei cresimandi al 

Vescovo  

ore 21,00: incontro fraterno con la comunità religiosa delle Suore delle Poverelle, 

presso la loro casa religiosa  

 

Lunedì 14 Marzo  

ore 9,30: “insegnare a chi non sa” incontro con la Scuola Superiore di II grado  

ore 10,30: “accogliere i forestieri e alloggiare i pellegrini” incontro con il Consiglio 

Comunale e con gli impiegati comunali - sala consiliare del Palazzo 

Comunale  

ore 11,30: “Giustizia e Misericordia” incontro con le Autorità militari presso la chiesa 

madre  

ore 12,00: santa messa con le Autorità civili e militari presso la chiesa madre  

ore 13,00: rinfresco con le Autorità civili e militari presso l’Oratorio 

ore 16,00: colloqui personali con il Vescovo aperto a tutti che lo desiderano   

ore 17,30: “misericordiosi come il Padre” - “sopportare le persone moleste” incontro 

con tutte le polisportive e altre associazioni sportive presenti nell’isola; 

incontro con i Presidenti dei circoli; incontro con le diverse Associazioni 



laicali presenti nel territorio; incontro con le diverse realtà 

imprenditoriali ed economiche presenti nell’isola presso la chiesa madre  

ore 18,30: santa messa con i gruppi presenti presso la chiesa madre  

ore 20,00: “Senza Misericordia non è possibile fare comunità parrocchiale” - 

“Perdonare le offese” incontro con il Consiglio Pastorale e con il Consiglio  

Affari Economici. A conclusione cena a cura degli stessi.  

 

Martedì 15 Marzo  

ore 9,30: “insegnare a chi non sa” incontro con gli studenti delle Scuola Superiore di 

II grado  

ore 10,30: “misericordia e tenerezza” - “assistere gli ammalati” incontro con gli 

operatori Sanitari - presso Ospedale Nagar   

ore 11,00: benedizione della nuova cappella in Ospedale e visita degli ammalati 

ore 16,00: “pregare per i vivi e per i morti” - “seppellire i morti”: visita al Cimitero di 

Pantelleria e benedizione  

ore 16,30: visita agli ammalati  

ore 19,00: recita dei Vespri e saluto alla Comunità di san Gaetano - Scauri 

ore 20,00: cena con famiglia  

ore 21,00: inizio triduo san Giuseppe - santa messa nella Chiesa di san Giuseppe a 

Rekale, presieduta dal Vescovo  

 

Mercoledì 16 Marzo  

ore 9,00: recita delle Lodi con la comunità in chiesa madre  

ore 9,30: “insegnare a chi non sa” incontro con la scuola primaria “Angelo D’Ajetti” 

Capoluogo   

ore 10,00: incontro con la scuola paritaria Giovanni XXIII  

ore 10,45: incontro con la scuola di Kamma ex asilo via Dante  

ore 11,00: incontro scuola infanzia Salibi e Collodi  

ore 11,30: incontro Scuola Primaria Scauri/Kamma  

ore 16,00: “Vestire gli ignudi” Incontro con i ragazzi dell’Oratorio “Punto Luce”    

ore 17,00: incontro con  i fedeli e preghiera a Maria della “Pace” presso Madonna 

della Pace - Tracino  

ore 17,30: santa messa a san Francesco a Kamma segue catechesi “insegnare agli 

ignoranti” - “Dare da bere agli assetati”   

ore 19,00: “consolare gli afflitti” incontro con il gruppo Scout in chiesa madre  



ore 20,00: “dare da mangiare agli affamati” - “consolare gli afflitti”: incontro di 

Preghiera con tutti i gruppi della Zona Pastorale (catechisti, gruppo 

Caritas, Comunità Neocatecumeni, Fraternità, Movimento Focolari, 

gruppo laici Lanteriani, gruppo Carismatico della Divina Misericordia, 

gruppo Famiglia, gruppi cori, insegnanti di religione, gruppo della pulizia 

delle chiese, ministri straordinari della comunione)  

ore 21,00: cena di fraternità con i gruppi presenti, a cura degli stessi. Saluti e 

conclusione della Visita Pastorale. 


