
 
 
 

Ore 9.00 Visita ai Malati (SSG) 
 

Ore 15.30: Incontro con i bambini del Cate-
chismo delle tre parrocchie e con  
gruppi ecclesiali bambini/ragazzi: 
ACR, Movimento Diocesano, Lu-
petti ed Esploratori (Teatro SSG) 

 

Ore 18.30: Incontro/Festa con i Giovani  delle 
3 parrocchie (Ragazzi Corso Cre-
sima, Giovani Movimento Dioce-
sano, Azione Cattolica, Scout 
(Clan/ Esploratori) (Teatro SSG) 

 
 
 
 

 
 

 

CONCLUSIONE VISITA PASTORALE 
 

Ore 11.00: S. Messa (SSG) 

 
 

 
 
 
N.B.: Domenica 12 gennaio la S. Messa delle ore 18.30 
nella parrocchia dei Ss. Simone e Giuda è sospesa 
 
Domenica 19 gennaio: le SS. Messe delle ore 11.00 
nella parrocchia di S.Giovanni Evangelista e delle 9.30 
nella parrocchia di S.Rita sono sospese 

 

 
 
 
 

 
Parrocchie Ss. Simone e Giuda 

S.Giovanni Evangelista 
S.Rita 

Ascoli Piceno 

 

Sito Web: www.parrocchiamonticelli.it 
Pagina fb: @parrmonticelli 

Profilo IG: @parrocchia_monticelli 



 

 

Ore   9.00:  Visita alla Scuola Primaria e In-
fanzia 

 

Ore 11.00:  Visita alla Scuola Secondaria Pri-
mo Grado 

 
 

Ore 18.00: S.Messa (SGE) 
 
Ore 19.00: Incontro con il Consiglio Pastora-

le ed il Consiglio Affari Economici 
(SGE) 

 
Ore 21.00: Incontro con Operatori Pastorali: 

Animatori Catechesi, Liturgia, Ca-
rità, S. Vincenzo, Servizi vari, Pu-
lizia chiesa (SGE) 

 
Ore 09.00: Visita ai Malati (SGE) 
 

Ore 15.30: Visita ai Malati (SR) 
 

Ore 17.30: S. Messa (SR) 
 

Ore 18.30: Incontro con la Comunità Parroc-
chiale di S.Rita 

 

Ore 19.30: Cena Comunitaria (SR) 
 

Ore 21.00: Incontro con Genitori bambini ca-
techismo e dei ragazzi Cresima 
(di tutt’e due le parrocchie nel 
teatro di SSG) 

 
 

Legenda: SSG= Ss. Simone e Giuda; SGE= 
S.Giovanni Ev.; SR= S. Rita 

Carissimi, 
 con gioia vi invitiamo a partecipare ad un avvenimento 
straordinario per le nostre Parrocchie: la Visita Pastorale del 
Vescovo. Varie volte il Vescovo è venuto a farci visita e ha avu-
to modo di incontrarci, però questa volta è davvero speciale: 
per una intera settimana egli sarà con noi per condividere la 
vita delle nostre comunità, per ascoltare e incoraggiare, per 
guidare e sostenere il nostro cammino, per portarci l’amore di 
Cristo Buon Pastore che offre la vita per ciascuno. 
 Il Vescovo rappresenta Gesù che visita il suo popolo, 
lo accompagna e lo custodisce come Fratello e come Padre, che 
ama la sua famiglia e la raccoglie attorno a sé nell’unità e nella 
concordia, che dona energia e vita al suo corpo e lo rinnova e 
lo fa crescere nel bene fino alla perfezione della santità. La Vi-
sita Pastorale dunque è un evento di grazia per tutti noi, 
un’occasione da non perdere e da vivere intensamente. 
 Tra l’altro il Vescovo ha voluto “riunire” la Visita Pa-
storale delle nostre 3 parrocchie che operano nello stesso 
territorio: è un bel segno perché vogliamo essere di più Chiesa 
riunita intorno al Signore risorto che testimonia nel quartiere 
quella comunione trinitaria che tutti ci lega. 
 Come si può vedere dal programma ci saranno alcuni 
momenti solenni (alcuni vissuti distintamente, altri tutti insie-
me: per comodità abbiamo usato delle sigle per distinguerli: 
SSG= Ss. Simone e Giuda; SGE= S.Giovanni Ev.; SR= S. Rita): si-
gnificativi saranno il solenne inizio della Visita, domenica 12 alle 
ore 18 a S.Giovanni Ev. e la celebrazione conclusiva, domenica 
19 alle 11 a Ss. Simone e Giuda. A questi momenti, tutti siamo 
chiamati a partecipare. Ci sarà poi un incontro specifico per 
tutti perché il Vescovo viene soprattutto per incontrare le per-
sone, per mettersi a nostro servizio donando la Parola di Dio, 
pregando per noi e con noi, aiutando le nostre Comunità con 
indicazioni e consigli. Ciascuno scelga gli incontri più adatti per 
lui, per età, per settore o per ambito di interesse. 
 Vi chiediamo di rispondere a questo atto di amore del 
Vescovo con altrettanto amore, accogliendo “colui che viene nel 
nome del Signore” con semplicità, disponibilità e tanta gioia. 
 Vi aspettiamo 

 D. Orlando, d. Giampiero, diac. Franco e diac. Stefano 

Apertura Visita Pastorale 
 

Ore 18.00: Celebrazione S. Messa (SGE) 
 

Ore 19.15: Incontro con Fidanzati (SSG) 
 
 
 
 

 
 

Ore 18.30: S.Messa (SSG) 
 

Ore 21.00: Incontro con il Consiglio Pasto-
rale ed il Consiglio Affari Eco-
nomici (SSG) 

 
 

 
 
 

Ore 18.00: S.Messa (SGE) 
 

Ore 21.00: Incontro Animatori Catechesi, 
Liturgia, Carità, Centro di 
Ascolto, con tutti gli Adulti 
(compresi Gruppi di Azione Catto-
lica, del Movimento Diocesano, 
Comunità Capi Agesci, S. Vin-
cenzo, Servizi vari, Pulizia chie-
sa), “La Corolla”, Cinecircolo 
(SSG) 


