
Programma visita pastorale 

Unità pastorale San Francesco da Paola delle Perriere  

e Maria Santissima della Cava 
 

Domenica 05 giugno 

ore 18,30: accoglienza del Vescovo da parte delle due comunità parrocchiali presso il santuario 

Santo Padre delle Perriere. 

ore 19,00: celebrazione eucaristica. 

ore 20,30: un momento di convivialità con l’unità pastorale. 

 

 

Lunedì 06 giugno 

ore 9,30: scuola d’infanzia “Mario Nuccio” a Ciavolo 

ore 10,30: scuola primaria “Mario Nuccio” a Digerbato 

ore 11,30: cantina vinicola “Il Casale” 

ore 12,30: azienda lavorativa “I frutti del sole” 

ore 13,30: pranzo 

ore 16,00: incontro con i ragazzi del catechismo e catechiste 

ore 20,30: consiglio pastorale parrocchiale e affari economici e a seguire momento conviviale 

 

 

Martedì 07 giugno 

ore 9,30: visita agli ammalati 

ore 11,30: colloqui personale con il Vescovo 

ore 13,00: pranzo 

ore 16,00: azienda lavorativa “Sigel” 

ore 16,45: azienda lavorativa “Metalmeccanica Renda S.R.L.”  

ore 17,30: visita al centro “ADA” e incontro con il comitato festeggiamenti di San Giuseppe 

ore 18,15: incontro con i lavoratori presso la parrocchia Maria Santissima della Cava 

ore 19,00: celebrazione eucaristica presso la parrocchia Maria Santissima della Cava  

ore 20,00:atto di affidamento alle Vergine Maria Chiesa Maria Santissima delle Grazie presso  

Digerbato. Momento conviviale al Centro ADA 

ore 21,00: celebrazione penitenziale per i cresimandi al Santuario Santo Padre delle Perriere 

 

 

Mercoledì 08 giugno  

ore 9,30: visita all’azienda lavorativa “ArtigianTufo” 

ore 10,30: visita all’azienda lavorativa formaggi Impicciché Giovanni 

ore 11,30: visita all’azienda lavorativa “Bongiorno Giovanna” 

ore 12,30: visita all’azienda lavorativa “Filippo Gentile” 

ore 13,30: pranzo 



ore 16,30: incontro con i ragazzi del catechismo 

ore 17,30: incontro con i ministri straordinari della comunione, cori, ministranti, decoro chiesa 

ore 19,00: celebrazione eucaristica con conferimento del sacramento della Confermazione presso 

il santuario Santo Padre delle Perriere 

 

 

Giovedì 09 giugno 

ore 9,00: visita agli ammalati 

ore 11,00: colloqui personali con il Vescovo 

ore 12,00: azienda vinicola “De Bartoli” 

ore 13,00: pranzo 

ore 16,30: visita all’azienda lavorativa “Russo” 

ore 17,15: visita all’azienda lavorativa “Vincenzo Abate” 

ore 18,00: azienda apicoltura “Licari” 

ore 19,00: celebrazione eucaristica presso la parrocchia San Francesco da Paola 

ore 20,00: consiglio pastorale e affari economici e comitato festeggiamenti san Francesco da Paola 

ore 21,00: conviviale e saluti  


