
  
  

CATECHESI DI PREPARAZIONE 
ALLA VISITA PASTORALE 

 
Nella settimana precedente alla Visita pastorale ci 
prepareremo a vivere meglio questo evento di grazia 
dedicando una breve meditazione durante la Messa 
vespertina delle ore 18.00 o 19.00. 
 
 
1 maggio: Gesù Cristo, nostro Salvatore, il Figlio 
del Dio vivente (cf Tt 2, 1-10 e Mt 16, 12). 
 
2 maggio: Cristo è il capo del corpo, che è la 
Chiesa, edificata sul fondamento degli apostoli (cf 
Col 12, 18 e Mt 16, 18).  
 
3 maggio: Noi siamo il popolo che Dio si è 
acquistato affinché proclamiamo le sue opere 
meravigliose (cf 1 Pt 2, 9). 
 
4 maggio: La messe è molta, ma gli operai sono 
pochi (cf Lc 10, 2). 
 
5 maggio: La Chiesa, Sposa di Dio, sia un’unica 
cosa con il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, 
affinché il mondo creda (cf Gv 17, 21 e LG, 39). 
 
6 maggio: Cristo è sempre presente nella Chiesa e 
in particolare nelle azioni liturgiche (cf SC, 7). 
 
Dopo la Santa Messa, Adorazione eucaristica. 
 
7 maggio: La Sacra Scrittura e la Tradizione 
costituiscono un solo sacro deposito della Parola 
di Dio affidato alla Chiesa (cf DV, 10) 
 
 
 
 

  
 

PROGRAMMA DELLA 
VISITA PASTORALE 

DI S.E.R. MONS. MOSÈ MARCIA 
 

8 maggio 
18.00: Rito di apertura della Visita pastorale 
nella Celebrazione eucaristica.  
20.30: Incontro con i responsabili e i volontari 
della Caritas parrocchiale. 
 
9 maggio 

6. 45:  Lodi, Santa Messa e breve meditazione.  
9.00:   Visite agli ammalati e alle famiglie. 
15.00:  Santa Messa in Cimitero. 
16.00:  Incontro con l’ADI parrocchiale  
16.30:  Incontro coi ragazzi del catechismo. 
19.00:  Incontro col Consiglio pastorale. 
 
10 maggio 

6. 45:  Lodi, Santa Messa e breve meditazione.  
9.00:   Liturgia penitenziale e confessioni. 
11.00:  Visite agli ammalati e alle famiglie. 
15.30:  Visita ai genitori in lutto. 
18.00:  Santa Messa e breve meditazione. 
19.00:  Incontro con il Consiglio Comunale. 
 
11 maggio 

6. 45:  Lodi, Santa Messa e breve meditazione.  
9.00:   Saluto ai bambini della scuola elementare. 
11.00:  Saluto ai ragazzi della scuola media. 
16.00:  Udienze ai parrocchiani. 
18.00:  Santa Messa e breve meditazione. 
19.00:  Incontro con i gruppi coppie e le famiglie 
(in particolare gli sposi che celebrano ricorrenze 
di anniversario di matrimonio significative). 
20.30:  Adorazione eucaristica con le famiglie. 
 

  
 

12 maggio 

6. 45:  Lodi, Santa Messa e breve meditazione.  
9.00:   Visite agli ammalati e alle famiglie. 
16.00:  Udienze ai parrocchiani. 
18.00:  Santa Messa e breve meditazione. 
19.00:  Incontro con i lavoratori. 
 
13 maggio 

6. 45:  Lodi, Santa Messa e breve meditazione.  
16.00:  Visite agli ammalati e alle famiglie. 
18.00:  Santa Messa e breve meditazione. 
19.00:  Incontro con i cresimandi e loro genitori 
e padrini. 
 

14 maggio 

6. 45:  Lodi, Santa Messa e breve meditazione.  
9.00:   Udienze ai parrocchiani. 
11.30:  Celebrazione del Matrimonio. 
16.00:  Incontro con l’ACR, i Lupetti e i 
Ministranti. 
17.00:  Santa Messa e breve meditazione. 
18.00:  Incontro con i gruppi, i movimenti 
parrocchiali, le associazioni ecclesiali e laiche. 
 
15 maggio 

7.00:   Santa Messa e omelia.  
11.00:   Celebrazione del Sacramento della 
Confermazione nella Santa Messa di saluto e 
ringraziamento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Alla luce di quanto ho visto e gustato della nostra 
fede, ricca di tante luci e di immancabili ombre, in 
questi due anni trascorsi con voi, colgo ora la 
necessità di riprendere il cammino insieme a voi 
tutti, sollecitato anche dal vostro desiderio di essere 
autentici protagonisti corresponsabili nella 
evangelizzazione, nell’annuncio del Vangelo alla 
nostra comunità diocesana. Sia comune impegno, 
nel camminare insieme, muovere i nostri passi sotto 
la guida e alla luce delle linee che il Santo Padre 
Francesco ci ha indicato e segnalato nella 
Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”. È 
Lui che ci invita ad “avere il coraggio di raggiungere 
tutte le periferie che hanno bisogno del Vangelo” e 
spetta alla nostra comunità diocesana “discernere 
quale sia il cammino che il Signore chiede”  
(EG, 20). 
 
 

(Dalla Lettera introduttiva alle Linee Pastorali e 
Progetto Pastorale per gli anni 2014 – 2018  

di S.E.R. Mons. Mosè Marcia, Vescovo di Nuoro  
«Le sfide esistono per essere superate», 2014). 

 
 

 

 

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE 

O Dio, Padre del Signore Nostro Gesù Cristo,  

ricco di grazia e di misericordia, noi Ti lodiamo  

e Ti ringraziamo per i doni che ogni giorno ci fai. 

Ti esprimiamo tutta la nostra gratitudine  

per l’amore e la misericordia, frutti del Giubileo 

indetto dal Tuo servo e nostro Papa Francesco.  

Ti siamo riconoscenti per la tenerezza  

che dimostri verso ciascuno di noi  

e verso tutta la tua Chiesa di Nuoro,  

venendo ad incontrarci nella Visita Pastorale. 

Aiutaci a essere pienamente disponibili e docili  

all’azione dello Spirito Santo.  

Aumenta in noi la fede: ci faccia scorgere  

in ogni fratello, il Tuo volto, Tu che prediligi  

gli ultimi, i semplici, i diseredati. 

Accresci in noi la speranza, dono della tua bontà,  

così che con gioia, pur con i nostri limiti,  

possiamo avere un passo libero e agile  

nel cammino della vita verso te! 

Potenzia in noi la carità: ne siamo assetati!  

Sorreggi la nostra fragilità con la ricchezza  

del tuo amore, che celebriamo nella Eucaristia. 

Estendi in noi il dono dell’unità, per gustare  

e godere l’essere tua famiglia, tuo gregge  

così che insieme e solo ‘insieme’,  

pur con le nostre fragilità, saremo Tua dimora 

e veri testimoni della Tua carità e tenerezza. 

Assisti e benedici il nostro vescovo,  

che viene ad incontrarci nel tuo nome:  

sia immagine autentica e vera di Te Buon Pastore. 

Fa’ che la sua presenza in mezzo a noi  

porti frutti spirituali nella nostra Chiesa, 

affidata alla sua cura pastorale  

e a quella dei nostri sacerdoti. 

Vergine Santissima, Nostra Signora della Neve, 

patrona della nostra Diocesi, e voi tutti  

santi patroni delle nostre comunità parrocchiali,  

intercedete per noi. 

Guidate i nostri passi dietro il Signore Gesù  

e in Lui e solo in Lui mostrateci la meta  

della nostra speranza. Amen. 

 
 

Parrocchia 
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