
VISITA PASTORALE DI MONS. DOMENICO MOGAVERO VESCOVO DI MAZARA DEL VALLO  

ALL’UNITÀ PASTORALE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 17/21 APRILE 2016 

DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ 
9,45: Accoglienza del 
Vescovo presso la 
parrocchia “Madonna di 
Fatima”; Celebrazione 
eucaristica. 
 
11,15: Accoglienza del 
Vescovo presso la villa 
comunale con la presenza 
del vice- sindaco. Breve 
corteo verso la Chiesa 
madre; Concelebrazione 
eucaristica. 
 
16,30: Celebrazione del 
sacramento della 
riconciliazione (Prima 
confessione) in chiesa 
madre. 
 
19,00: Celebrazione 
eucaristica e sacramento 
della Confermazione 
(Cresime) in chiesa 
madre. 

9,15: Visita presso 
l’istituto tecnico per per 
geometri “Vincenzo 
Accardi”; 
 
10,45: Visita agli ammalati 
a Torretta Granitola; 
saluto al signor Calamusa, 
ultimo lavoratore vivente 
della tonnara. 
 
11,30: Visita al centro 
“Oasi di Torretta”. Pranzo 
con gli ospiti. 
 
16,00: Visita ai ragazzi 
ospiti della Casa famiglia 
per minorenni “Fiori di 
Carmelo”. 
 
16,30. Incontro con gli 
operatori dell’area 
liturgica, cori e ministri 
della comunione, presso la 
chiesa madre. 
 
17,30: Visita agli indigenti 
locali e immigrati. 
 
19,00: celebrazione 
eucaristica e sacramento 
della Confermazione 
(Cresime) in chiesa madre. 

9,15: Visita al cimitero. 
 
10,00: Visita alle scuole 
dell’infanzia (Montessori e 
Collodi). 
 
12,00: Incontro con il 
consiglio comunale e 
l’Amministrazione, presso 
il Comune. 
 
16,00: Celebrazione Santa 
messa presso la Casa di 
riposo “Rina Di 
Benedetto”.  
 
17,00: Incontro con i 
ragazzi del catechismo e 
con le catechiste, presso il 
salone parrocchiale a San 
Giovanni. 
 
19,00-20,00: Colloqui liberi 
individuali con i fedeli.  
 
21,30: Spettacolo a cura 
dei ragazzi dell’oratorio, 
presso il salone 
parrocchiale della 
Madonna di Fatima. 

9,00-13,00: Visita dei 
plessi scolastici “San 
Giovanni Bosco”, “Luigi 
Pirandello”, “Edmondo 
De Amicis”, “Rosario 
Livatino”. 
 
16,00: Incontro con le 
associazioni di 
volontariato, presso la 
chiesa dell’Addolorata. 
 
17,30: Incontro con gli 
operatori della Caritas 
parrocchiale, presso 
chiesa madre. 
 
18,30: Celebrazione 
eucaristica in chiesa 
madre. 
 
19,30: Incontro col 
Consiglio affari 
economici, presso chiesa 
madre. 
 
21,00: Incontro col 
Consiglio pastorale, 
presso il salone 
parrocchiale a San 
Giovanni. 

9,00: Visita delle realtà 
produttive del territorio. 
 
11,00: Visita associazione 
“Yalla” (donne immigrate 
e italiane) 
 
11,30: Visita aziende del 
settore agricolo. 
 
15,30: Visita agli 
ammalati e indigenti. 
 
17,30: Incontro coi gruppi 
ecclesiali (Azione 
cattolica, Agesci, Age, 
Gruppo di preghiera di 
Padre Pio, costituenda 
confraternita del Ss. 
Crocifisso, Rinnovamento 
nello Spirito, Cammino 
neocatecumenale) presso 
il salone parrocchiale a 
San Giovanni. 
 
18,30: Colloqui liberi. 
 
19,30: Celebrazione 
eucaristica, presso la 
chiesa San Giovanni 
Battista. 

 


