
LA PREGHIERA di AFFIDAMENTO 
 

Signore Gesù ti affidiamo la Visita Pastorale 

del nostro Vescovo Antonio. 

Fa che sia per tutti noi un tempo di grazia  

e di rinnovato impegno ecclesiale. 

Accresci in noi la fede e la carità  

e donaci lo Spirito Santo che ci avvolga del Tuo amore 

e ci faccia amare come Tu ci ami. 

Forti della sapienza della Tua Croce gloriosa 

e nutriti di Te, Parola e pane di vita, 

fa che aspiriamo a diventare annunciatori del Tuo Regno. 

Desideriamo che le nostre Parrocchie 

siano comunità vive ed unite,  

attorno ai nostri Sacerdoti e al nostro Pastore, 

e sempre più solidali ed attente  

alle necessità di tutti. 

Santa Madre di Dio, 

da sempre venerata con devozione filiale, 

guida il nostro cammino. 

Santi Siro e Romolo, nostri Patroni, 

intercedete per noi perché possiamo essere 

degni eredi e continuatori della vostra opera 

di evangelizzazione. 

Amen. 

 

 

 

 
IL PROGRAMMA 

 
 



Mercoledì 13 febbraio:   
 ore 17.30: Rito di accoglienza a San Siro (per tutte e tre le 

Parrocchie) – Rosario - Celebrazione dei Vespri – S. Messa 
presieduta dal Vescovo –  

o a seguire cena con Presbiteri e Diaconi. 
  

Giovedì 14 febbraio: 
al mattino il Vescovo è assente 

 ore 20.45: Incontro col Consiglio Pastorale (unico per le tre 
Parrocchie) 

  

Venerdì 15 febbraio: 
 ore 15.30: Incontro con i ragazzi del catechismo di San 

Bartolomeo e con le loro famiglie 

 ore 21.00:  Incontro con la COCA (Comunità Capi Scouts) 
  

Sabato 16 febbraio: 
 ore 15.00: Incontro con i ragazzi dell’ACR e i loro genitori 

 ore 17,30: S. Messa alla Marina (N.S. della Misericordia) con la 
Comunità Gesù Ama 

o a seguire incontro con il C.P.A.E. della Marina 
 

Domenica 17 febbraio: 
 ore 8.30: S. Messa a San Siro  

 ore 10.30: S. Messa a San Bartolomeo  
o a seguire Incontro con il C.P.A.E. di San Bartolomeo 

 ore 15-16.30: spazio per colloqui personali e confessioni 

 ore 17.00: Incontro con i Ministranti 

 ore 18.15: S. Messa 
o a seguire incontro con i Focolari 

 

Lunedì 18 febbraio: 
al mattino il Vescovo è assente 

 ore 15.00: Il Vescovo è a disposizione per colloqui personali o 
confessioni 

 ore 16.00: Incontro con “Insieme per …” (Associazione Anziani) 

 ore 19.00: Incontro e cena col Consiglio di Azione Cattolica 

 ore 21.00: Incontro con gli  Educatori e Animatori dell’ Azione 
Cattolica parrocchiale 

 

Martedì 19 febbraio: 
al mattino il Vescovo è assente 

 ore 19.00: Incontro con C.P.A.E. di San Siro  

 ore 20,45: Incontro con le catechiste di San Siro e di San 
Bartolomeo 

  

Mercoledì 20 febbraio: 
 ore 15.30: incontro con accolito e ministri straordinari della S. 

Comunione 

 ore 16.00: Incontro con gli Adoratori 
o a seguire Rosario e S. Messa  

 ore 19.00: Incontro con chi fa volontariato vario  

 ore 20.00: Incontro con il gruppo Adultissimi di AC e cena 
  

Giovedì 21 febbraio: 
 ore 15.00: Visita al F.A.C. (Fraterno Aiuto Cristiano - Caritas 

Parrocchiale) 

 ore 16.00: Incontro con il Gruppo di preghiera “Padre Pio” 

 ore 17.00: Incontro con i ragazzi del Catechismo di San Siro e 
con i genitori + gruppo dopo cresima 

 ore 20.00:  cena e incontro con il Coro San Germano 
  

Venerdì 22 febbraio: 
al mattino e al pomeriggio il Vescovo visiterà i malati 

 ore 20.45: Incontro con il gruppo Giovanissimi e Giovani di AC 

  

Sabato 23 febbraio: 
 ore 15.00: Incontro con Lupetti e i genitori (Agesci) 

 ore 16.00: Incontro col Clan e con il Reparto (Agesci) 

 ore 18.00: S. Messa nella Chiesa dei PP. Cappuccini con la 
partecipazione del Gruppo del Rinnovamento nello Spirito 

  

Domenica 24 febbraio: 
 ore 10.00 e 11.15 SS. Messe  

 ore 12,30: pranzo con il gruppo Adulti e Famiglie dell’Azione 
Cattolica e a seguire partecipazione all’incontro formativo. 

 ore 17.45: celebrazione dei Vespri, S. Messa e chiusura della 
visita pastorale in Basilica. 

 


