
 

Programma della visita pastorale  

dell’Unità pastorale Santissima Trinità e Santi Filippo e Giacomo 
05-09 marzo 2017 

 

 

Domenica 05 marzo  

ore 11,00: accoglienza del Vescovo nella parrocchia di Santi Filippo e Giacomo da 

parte di tutte le realtà parrocchiali dell’Unità pastorale. 

ore 11,30: Celebrazione eucaristica 

ore 13,00: pranzo comunitario 

ore 16,30: colloqui personali con il Vescovo presso la parrocchia Santissima Trinità 

ore 18,00: celebrazione eucaristica presso la parrocchia Santissima Trinità  

ore 20,00: cena 

 

 

Lunedì 06 marzo  

ore 09,00: visita alla scuola primaria “Plesso San Filippo” 

ore 10,00: visita alla scuola secondaria di I grado “Plesso Bufalata” 

ore 11,00: visita alla Cooperativa Bufalata  

ore 12,15: visita alla Chiesetta Bufalata  

ore 13,00: pranzo 

ore 16,00: incontro con i cresimandi del I e II anno accompagnati dai genitori e 

catechisti della parrocchia Santi Filippo e Giacomo 

ore 17,00: colloqui personali con il Vescovo presso la parrocchia Santi Filippo e 

Giacomo 

ore 18,30: celebrazione eucaristica presso la parrocchia Santi Filippo e Giacomo 

ore 19,30: incontro con il Consiglio Affari economici della parrocchia Santi Filippo e 

Giacomo 

ore 20,00: cena 

 

 

Martedì 07 marzo 

ore 09,00: visita alla scuola secondaria di I grado “Plesso Ranna” 

ore 10,00: visita alla scuola primaria “Plesso Capuana” 

ore 11,30: visita alla scuola primaria “Plesso Bosco”  

ore 12,00: visita alla Chiesa San Michele Rifugio 

ore 12,30: visita “Oasi Bar” 

ore 13,00: pranzo 

ore 16,00: incontri con tutti i ragazzi del catechismo, catechisti e genitori della 

parrocchia Santissima Trinità 

ore 17,00: celebrazione eucaristica presso la parrocchia Santissima Trinità 



ore 18,00: incontro con tutti i collaboratori parrocchiali: catechisti, comitato, coro, 

ministri straordinari della comunione, gruppo giovanissimi, gruppo Madonna 

Pellegrina, gruppo volontari della parrocchia Santissima Trinità 

ore 19,00: incontro con il Consiglio Affari economici della parrocchia Santissima 

Trinità  

ore 20,00: cena 

 

 

Mercoledì 08 marzo 

ore 09,00: visita alla scuola d’infanzia presso le suore Santi Filippo e Giacomo 

ore 9,30: visita “Donna Franca” 

ore 10,30: visita alle Chiese di Amafi e Perino 

ore 11,00: visita agli ammalati della parrocchia Santi Filippo e Giacomo 

ore 13,00: pranzo 

ore 16,00: incontro con i bambini della Prima Comunione (I, II, III anno) 

accompagnati dai genitori e catechisti della parrocchia Santi Filippo e Giacomo 

ore 17:00: visita alla Cantina “Fina” 

ore 18,30: celebrazione eucaristica e benedizione da parte del Vescovo su tutte le 

donne presenti  

ore 20,00; cena 

ore 21,00: incontro con tutti i collaboratori parrocchiali: catechisti, comitato, coro, 

ministri straordinari della comunione, gruppo giovani, gruppo Madonna Pellegrina, 

gruppo volontari della parrocchia Santi Filippo e Giacomo  

 

 

Giovedì 09 marzo 

ore 09,00: visita agli ammalati della parrocchia Santissima Trinità  

ore 11,30: visita alla Clinica Morana 

ore 12,30: visita Caserma dei Carabinieri Santi Filippo e Giacomo 

ore 13,00: pranzo 

ore 16,00: visita realtà commerciale 

ore 16,30: visita Patronato Cipriano 

ore 17,00: visita “Presidio di Pace” (ex boccone del povero) 

ore 17,30: adorazione Eucaristica presso la parrocchia Santi Filippo e Giacomo 

ore 18,30: celebrazione eucaristica di conclusione della visita pastorale, saranno 

presenti tutte le realtà dell’Unità pastorale presso la parrocchia Santi 

Filippo e Giacomo  

ore 20,00: cena 


