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VISITA PASTORALE
alla comunità di Guardavalle
di S.E. Rev.ma Mons.

VINCENZO BERTOLONE
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro – Squillace
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Carissimi,
con grande gioia accogliamo nelle nostre comunità parrocchiali il nostro
Arcivescovo per la “Santa Visita Pastorale”.
Sarà un tempo di grazia che il Signore, nella sua bontà, concederà a
ciascuno di noi, visitandoci nella Persona del Vescovo.
Pertanto, accoglieremo il nostro Arcivescovo, con gioia e amore, convinti
che verrà a confermarci nella fede, nella speranza e nella carità.
Desideriamo che la parola del Vescovo raggiunga il cuore di tutti, credenti
e non; vicini e lontani; giovani e adulti; bambini, anziani e ammalati.
E noi, Popolo di Dio, confermati nella fede da questa “Santa Visita” ci
impegneremo di più per testimoniare l’amore di Dio e costruire insieme a
lui il suo Regno in mezzo agli uomini.
Uniti nella preghiera vi salutiamo cordialmente.
Guardavalle 16 febbraio 2019
Don Angelo Comito
Don Massimo Amelio
Don Jasmin Laurent Toly

Venerdì 22 marzo
(Guardavalle Centro)

Ore 9.30 / 10.15
Visita ammalati nella Parrocchia S. Maria degli Angeli.
Ore 10.15 / 11.00
Visita presso l’Istituto Scolastico di Guardavalle Marina
Ore 11.15 / 12.00
Visita presso l’Istituto Scolastico di Guardavalle Centro
Ore 12.00 / 12.30
Visita presso la Stazione dei Carabinieri
Ore 15.30 / 16.00
Visita presso la Scuola Materna San Giovanni Bosco delle
Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore
Ore 16.00 / 17.00
Accoglienza dell’Arcivescovo presso il Municipio e visita alla
Casa Comunale con la presenza del Sindaco e
dell’Amministrazione Comunale
Ore 17.00 / 18.00
Incontro congiunto delle due parrocchie con i vari gruppi
parrocchiali: Consigli Pastorali, Consiglio Affari Economici,
Catechisti, Cori Parrocchiali, Giovani, Confraternite, Gruppi
e Associazioni Ecclesiali e Sociali.
Ore 18.00
Via Crucis con le Confraternite in abito liturgico in Chiesa
Matrice.

Sabato 23 Marzo
(Guardavalle Marina)

Ore 16.00 / 16.30
Momento di preghiera nella cappella del Cimitero Comunale.
Ore 16.45 / 17.30
Visita Ammalati presso la Casa di riposo
“MATER AMABILIS RESIDENCE”
Ore 17.30 / 18.00
Incontro con il mondo del lavoro in Chiesa Matrice.
Ore 18.00
Celebrazione Eucaristica in Chiesa Matrice e conclusione
della visita pastorale nella parrocchia Sant’Agazio Martire

Domenica 24 Marzo
Ore 17.30
Santa Messa con conferimento del Sacramento della Cresima
– Guardavalle Marina.

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE

Signore Gesù, Divino Viandante,
Volto luminoso da cui traspare l’Amore di Dio per l’umanità,
concedici di accoglierti
nel ministero pastorale del nostro Vescovo Vincenzo
che viene a visitarci e a proporci
una Chiesa lieta col volto di madre.
Risveglia in noi, o Signore,
il senso di appartenenza alla Tua Chiesa, Santa e Cattolica
e rafforza la nostra testimonianza cristiana.
Donaci di essere membra vive del Tuo Corpo Mistico
nella Chiesa di Catanzaro-Squillace
e liberaci dall’egoismo,
che ci chiude alla Tua Parola misericordiosa ed ai fratelli.
Fa’, o Signore,
che nella persona del nostro Vescovo,
riconosciamo Te,
che hai cura di ognuno di noi,
che vieni a consolare i nostri animi,
a correggere i nostri difetti,
a incoraggiare il nostro impegno,
ad accrescere la nostra gioia.
Disponi, o Buon Pastore,
i nostri cuori alla Tua visita,
apri le nostre orecchie all’ascolto della Tua Parola
e infondi in tutti la gioia e l’entusiasmo di essere Chiesa.
Ci soccorra l’intercessione dell’Immacolata Vergine Maria,
Aiuto del popolo cristiano,
e l’intercessione di San Vitaliano,
di Sant’Agazio e di tutti i Santi. Amen.
+ Vincenzo Bertolone

“… vengo, dunque, con amore paterno e
materno, a visitarvi nelle vostre comunità
parrocchiali per ringraziare con voi il Signore,
per sostenervi nella speranza, per verificare il
cammino e approfondire la conoscenza di questo
nostro amato popolo, così da crescere sempre
più nella fedeltà al Signore, nell’amore fraterno,
nell’esercizio della misericordia, nella
testimonianza della carità e nell’annuncio del
Regno di Dio …”
Mons. Vincenzo Bertolone
Arcivescovo Metropolita di
Catanzaro – Squillace

