
PROGRAMMA 

Sabato 27 maggio 2017 

Ore 18:00 Arrivo di Sua Eminenza Cardinale  

Francesco Montenegro 

18:30 Celebrazione di apertura 

Festa della comunità 

 

Domenica 28 maggio 2017 

9:30 S. Messa Chiesa dell’Itria 

18:30 S. Messa Chiesa Madre 

Al termine Concerto Polifonico 

 

Lunedì 29 maggio 2017 

10:00 Assemblea con i rappresentanti delle istituzioni 

12:00 Incontro con gli alunni delle scuole 

13:00 Pranzo (Oratorio) 

16:00 Visita agli ammalati 

Visita alle Suore Assuntine 

18:00 S. Messa 

Assemblea comunitaria  

Consiglio Pastorale – Consiglio affari economici –  

Operatori pastorali 

 

Mercoledì 31 maggio 2017 

16:30 Incontro con le famiglie dei Cenacoli 

17:00 Visita agli ammalati 

18:30 Celebrazione di chiusura 

Amministrazione della Confermazione 
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Comunità ecclesiale di Sant’Angelo Muxaro 

Parrocchia Sant’Angelo Martire 
 

Avvenimento straordinario 

VISITA PASTORALE 

27-31 MAGGIO 2017 

 
 
Parrocchiani stimati, amici cari e fratelli in Cristo, mentre ancora inondati dalla 
luminosa gioia della Pasqua proclamiamo nella grazia dello Spirito Cristo è vera-Cristo è vera-Cristo è vera-Cristo è vera-
mente Risortomente Risortomente Risortomente Risorto, , , , colmo di commozione sono lieto di annunciarvi che la nostra di-
letta chiesa di Sant’Angelo Muxaro riceverà il dono della visita Pastorale che il no-
stro Arcivescovo, Sua Eminenza Cardinale Francesco Montenegro, farà nei giorni 
27 - 31 maggio p.v. 
 

Il Vescovo, servitore del Vangelo, Pastore e sposo della Chiesa locale, sarà accanto 
a noi come viva immagine di Cristo, per gridare che la speranza cristiana ha un 
solo nome: “Ave Croce unica salvezza”. Ave Croce unica salvezza”. Ave Croce unica salvezza”. Ave Croce unica salvezza”.  
    

La visita Pastorale è:  
1) Una grazia: Passaggio di Cristo; 
2) Esame di coscienza: discernimento; 
3) Forte esperienza di confronto e di comunione: “Vedere insieme Dio è fonte di 
amore” se noi cristiani non sapremo fondere in unità i nostri cuori 
nell’amore e nella carità non vedremo Dio.  
 

Prepariamoci con la preghiera e il desiderio di imitare Gesù che continua a ripe-
terci: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore”. Diventiamo missionari, gri-
diamo a tutti che Cristo Risorto è vivo e ci ama sempre. Nessuno resti escluso dalla 
grazia di questi giorni, anche le pietre devono poter gridare: “Sei tu Signore, l’unico 
mio bene”. 
Nel rivolgervi il mio saluto, vi porgo il bacio santo della pace. 

Conto sul dono della vostra presenza!Conto sul dono della vostra presenza!Conto sul dono della vostra presenza!Conto sul dono della vostra presenza!    
Ognuno porti la propria “pietra” per costruire quaggiù la città santa amata dal Si-
gnore, regno di pace, di santità, di giustizia e di fraternità. 
Benedicendovi 
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