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IL VESCOVO IN VISITA PASTORALE 
15 – 28 NOVEMBRE 2014 

 
Sabato 15 novembre il nostro Vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi inizia la sua se-

conda Visita Pastorale nella nostra Unità Pastorale e la concluderà il 28 novem-
bre.  

La Visita Pastorale è una missione che il 
Vescovo è tenuto a svolgere come è richie-
sto dallo stesso Diritto Canonico: “ Il Ve-
scovo è tenuto all’obbligo di visitare ogni 
anno la diocesi, o tutta o in parte, in modo 
da visitare tutta la diocesi almeno ogni 
cinque anni … “ (Can.396) 

Lo strumento della Visita Pastorale che il 
Vescovo è tenuto a compiere periodica-
mente nella sua Chiesa acquista anche un 
significato teologico; infatti nel Direttorio 
Pastorale dei Vescovi “Ecclesiae imago” si 
afferma: “La visita pastorale è una delle 
forme, ma tutta particolare, con le quali il 
Vescovo….. mantiene il contatto col clero e 
con gli altri membri del popolo di Dio… 

La carità pastorale è come l’anima della vita, il suo scopo non tende ad altro 
che al buon andamento delle comunità e delle istituzioni ecclesiastiche:”… 

“Con la visita pastorale il Vescovo si presenta in modo concreto come principio 
e fondamento visibile dell’unità nella chiesa particolare affidatagli. 

Poiché la visita pastorale tocca tutta la diocesi con le sua varie categorie di 
persone, di luoghi sacri, strutture ed istituzioni essa offre al vescovo una felice 
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occasione di lodare, stimolare, consolare gli operai evangelici, rendendosi conto 
personalmente delle difficoltà dell’evangelizzazione e dell’apostolato, di riesa-
minare e valutare il programma della pastorale organica, di raggiungere il cuore 
dei fratelli, di ravvivare le energie forse illanguidite, di chiamare insomma tutti i 
fedeli al rinnovamento della propria coscienza e ad una più intensa attività apo-
stolica. 

Quindi il primo posto nella visita l’hanno le persone, sia individualmente sia in 
associazioni, specialmente quelle che prendono parte all’apostolato. 

Per i sacri ministri la visita è un servizio di aiuto da parte del vescovo piuttosto 
che uno strumento di indagine“. 

La visita pastorale, quindi, non è uno “ strumento di inchiesta”, ma uno dei 
modi attraverso cui si esprime la carità pastorale del vescovo, l’unità e il rinno-
vamento della Chiesa particolare.    

Preparazione 
Ci prepariamo a vivere questo momento di grazia soprattutto con la pre-

ghiera, personale, in famiglia e in comunità, in particolare con quella scritta dal 
Vescovo per l’occasione e distribuita durante le celebrazioni e da recitare al 
termine delle Sante Messe e degli altri momenti di preghiera. 

Il Consiglio di Unità Pastorale e la segreteria si sono riuniti per discutere il 
tema Visita Pastorale, ideare il programma che è stato sottoposto al Vescovo e 
per compilare il questionario, cioè quello strumento con il quale la diocesi rac-
coglie i dati sull’Unità Pastorale, sia in ambito pastorale che sociale.  

       
PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE 

(aggiornato  con modifiche rispetto a quello comunicato in precedenza) 
 

 

Sabato 15/11 

Santa Sofia: ore 15.00 Catechismo elementari 
Santa Sofia: ore 16.00 Catechismo medie 
Santa Sofia :ore 17.00 Santa Messa 
Santa Sofia: ore 20.30 Consiglio di  Unità Pastorale 
 

 
 
Domenica 16/11  

Raggio:   ore 09.00 Santa Messa 
Corniolo: ore 11.00 Santa Messa 
Santa Sofia: ore 15.00 Catechisti  
Santa Sofia: ore 17.00 Santa Messa 
Santa Sofia: ore 18.00 Gruppo Famiglie 
 



 

 
 
La celebrazione della messa a Monteguidi, programmata per sabato 22/11, 

viene rinviata ad altra data. 
 
Il Vescovo visiterà degli ammalati presso le loro famiglie, come pure qualche 

azienda che opera nel nostro territorio. 
 
 

  
  
Lunedi  17/11 Santa Sofia: ore 10.00 Casa per Anziani S.Vincenzo De’ Paoli 

Santa Sofia: ore 11.00 Centro di socializzazione Piccolo Prin-
cipe  

Martedi 18/11 Santa Sofia: ore 09.30  Scuola Materna-Nido  
Santa Sofia: ore 10.45 Biennio Scuola Primaria 

 
Mercoledi 19/11  

Santa Sofia: ore 09,30  Triennio Scuola Primaria 
Santa Sofia: ore 10.30  Scuola Secondaria di Primo Grado 
Santa Sofia: ore 20.30  Operatori Parrocchiali (Volontariato 
Vincenziano, Caritas, Gruppo K ) 

Venerdì 21/11 Corniolo: ore 18.00 Santa Messa segue assemblea parroc-
chiale 

Sabato 22/11 

Santa Sofia: ore 17.00 Santa  Messa; segue  assemblea par-
rocchiale. 
Santa Sofia: ore 20.30 Consigli per gli Affari economici di 
tutte le parrocchie. 

Domenica 23/11 
Spinello : ore 09.30 Santa Messa  
Santa Sofia: ore 11.00 Santa Messa solenne 

Giovedì 27/11 
Santa Sofia: ore 10.00 Ospedale Nefetti 
Santa Sofia: ore 20.30 Incontro con l’Amministrazione Co-
munale. 

Venerdi 28/11 

Santa Sofia: ore 18,00  Ministri istituiti e Ministri Straordinari 
dell’Eucarestia. 
 
Santa Sofia: ore 19.30 Incontro con i giovani  presso la saletta 
dell’Ostello 



 

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE 
 
Santo Spirito, 

dona a tutti i battezzati 
di questa Unità Pastorale 

di sperimentare nella visita 
del nostro pastore 

la tua visita premurosa, 
misericordiosa e illuminante, 

che sappia cogliere 
i segni della Tua presenza. 

 
Questo incontro risvegli il senso 
dell’appartenenza alla Chiesa, 

nostra madre e maestra. 
Susciti in noi l’amore all’unità, 

al servizio umile e gioioso, 
perché Cristo,redentore dell’uomo, 
sia conosciuto, amato, testimoniato 

in questo tempo confuso. 
 

E Maria, Madre di Cristo, 
e i nostri Santi Patroni, 

Mercuriale, Ruffillo e Lucia, 
ci sostengano nelle nostre gioie, dolori, 

fatiche e speranze. 
Amen. 

 
JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST – Ci 
congratuliamo con Arianna Ulivi, componente della nuova 
girl band, The Peppermints, che sabato 15novembre 
rappresenterà la Repubblica di San Marino allo Junior 
Eurovision Song Contest 2014 a Malta. Un grosso in bocca 
al lupo ad Arianna e alla sua Band….. e ovviamente votate, 
votate, votate!!!!!!! 
 

  



 

IN MEMORIA – Siamo vicino a Loris Bellini e a tutti i suoi 
famigliari, addolorati per l’improvvisa scomparsa della cara 
mamma Adua. 
 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Cinzia 
Greppi, Teresa Fabbri e ai numerosi amici che 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte devolute a sostegno del Notiziario 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Marisa Renzi e famiglia 
ricordano la cara mamma Rosina nel primo anniversario della 
sua scomparsa. 
La famiglia Margheritini  Mazzoli ricorda i propri defunti. 
 

 
APPUNTAMENTI – Sabato 15 
novembre, alle ore 15.00, presso il 
Monastero di Camaldoli, si terrà una 
giornata di studio nel 70° Anniversario 
della Liberazione sul tema “Camaldoli e 
la guerra in Appennino, popolazioni, 
alleati e Resistenza sulla Linea Gotica. 
Fra i relatori anche il nostro Oscar 
Bandini. 

 
 
GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in 
programma la tradizionale gita ai mercatini 
natalizi di Levico Terme per il giorno 30 
novembre 2014 (domenica). Per iscriversi, 
rivolgersi in Parrocchia (0543970159) o a 
Lorenza (3336170144) in breve tempo. 

 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti gli amici buon compleanno  
festeggiato con gioia anche quest’anno: 



 

MONTI VALENTINA è carina e ha modi fini, 
perciò piace molto ed ha tanti filarini; 
PASCALE GRETA, bella come mamma e papà, 
a Licosa festeggia con letizia e serenità; 
PASCALE GIUSEPPE, amico carissimo,  
è un lavoratore zelante, espertissimo; 
l’augurio più speciale all’amica PICCOLOMINI LUCETTA 
e alla sua affezionata sorella gemella ROSETTA; 
ROMUALDI SOFIA, dodicenne sveglia ed assennata, 
ha la gioia nel cuore da che è stata cresimata; 
a MONTI FEDERICO, aspirante ragioniere,  
giungano le nostre felicitazioni sincere;  
FABBRI SOFIA, deliziosa sampieranina, 
è il vanto di nonna Silvia, la nonnina; 
GRIFONI MANUEL ha una carica notevole, 
sembra un ragazzino con uno sprint considerevole; 
RICCARDI NICCOLO’, in azienda a lavorare, 
nei week end si può divertire e rilassare; 
DAVETI CLARA, sorridente ed attiva, 
a distribuire la posta sempre puntale arriva; 
BACCINI MARCO, geometra preparato,  
ha pieno il cuore perché è tanto innamorato; 
POLIMENI ALESSANDRA, gioiosamente festeggiamo,  
assicurando un buon ricordo e un battimano; 
BALZONI NICOLE, ragazza assai brava, 
a scuola molto bene se la cava; 
CONFICONI GIULIO delizia Anita la sorellina,  
con la sua simpatia, i sorrisi e ogni moina; 
VENTURINI OLIVIER con affetto ricordiamo 
e festanti, giunti oltralpe, l’applaudiamo. 
 
Agli amici giunga lesto 
un abbraccione al più presto! 
 
 

XVIII  EDIZIONE DELLA COLLETTA 
ALIMENTARE – SABATO29 NOVEMBRE 
2014 - La Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare è diventata  un  importante mo-
mento che coinvolge e sensibilizza la società 

civile al problema della povertà attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità 



 

e di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. Durante questa giornata, 
presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, 
ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti 
vivono nella povertà. E' un grande spettacolo di carità: l'esperienza del dono ec-
cede ogni aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana. 
“Vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo di-
ritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata. 
Condividiamo quello che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad 
affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario. 
Invito tutti  a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un 
impatto sulle vite di chi  la fame la soffre sulla propria pelle”.  

(Papa Francesco) 
 

Raccogliendo l’appello del 
Papa invitiamo tutti a 
partecipare alla Colletta 
Alimentare per educarci a 
quanto da Lui proposto. 
Per comunicare la propria 
disponibilità rivolgersi a 
Paolo Milanesi. 
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