
 

 
 

AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO 

25 novembre – 1° dicembre 2019 

 

“Il discepolo missionario non è un mercenario della fede né un procacciatore di proseliti,               

ma un mendicante che riconosce che gli mancano i fratelli, le sorelle e le madri,                               

con cui celebrare e festeggiare il dono irrevocabile della riconciliazione che Gesù dona a tutti noi” 

 (Papa Francesco, 21 novembre 2019) 

 
Le Udienze del Vescovo si svolgono nella mattinata del Lunedi,  

a settimane alterne tra Sora e Cassino. 

 

 
LUNEDI 25 NOVEMBRE 
ore 09,15 SORA-Curia: Incontro con l’Ufficio edilizia e beni culturali 
 

ore 10,30 CASSINO-Curia: Udienze 
 
MARTEDI 26 NOVEMBRE 
ore 10,30 ROMA-Commissione regionale per l’ecumenismo e il Dialogo 
 
GIOVEDI 28 NOVEMRE 
ore 16.00:  MORINO-Chiesa: Il Vescovo ascolta le confessioni.  

 

ore 17.00:  MORINO: Celebrazione della Messa. Al termine, incontro con la comunità.  
 

ore 18.30:  MORINO-Sala parrocchiale: incontro con i catechisti, i ragazzi delle 
parrocchie di Morino, Grancia, Castronovo e Rendinara. 

 

ore 19.00:  MORINO-Sala parrocchiale: Incontro con i genitori 
 

ore 20.00:  MORINO-Chiesa: Incontro con tutti gli operatori pastorali, consiglio 
pastorale parrocchiale, affari economici, coristi, collaboratori pastorali, 
comitato feste 

 
VENERDI 29 NOVEMBRE 
ore 10.00:  Visita ad alcuni malati delle parrocchie Morino, Grancia, Castronovo e 

Rendinara.  
 

ore 17.30:  CASTRONOVO: S. Messa per le comunità di Castronovo e Rendinara 
 

ore 19.00:  MORINO: Incontro con i giovani 
 
SABATO 30 NOVEMBRE 
ore 10.00  MORINO: Incontro con il Consiglio comunale 
 

ore 16.00:  GRANCIA-Il Vescovo ascolta le confessioni  
 

ore 17.00:  GRANCIA: Celebrazione della Messa.  
Al termine, incontro con i ragazzi ed i giovani lavoratori. 

ore 19.00:  GRANCIA (chiesa): incontro con tutti gli operatori pastorali, consiglio  
  pastorale parrocchiale, affari economici, coristi, collaboratori a vario titolo, 
  comitato feste della sola parrocchia di Grancia.  
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DOMENICA 1˚ DICEMBRE 
ore 11.00:  Celebrazione della Messa presso la parrocchia di “S. Maria della Stella” in 

GRANCIA e CONCLUSIONE della visita pastorale per le comunità di Morino, 
(Parrocchia di “S. Maria”), Grancia (Parrocchia di “S. Maria della Stella”), 
Castronovo, (Parrocchia di “S. Nicola”) e Rendinara di Morino (Parrocchia di 
“S. Giovanni Battista”). 

  
Ore 17.00: Celebrazione della Messa presso la parrocchia di “S. Lidano Abate” 
in PERO DEI SANTI e APERTURA della visita pastorale per le comunità di 
Pero dei Santi (Parrocchia di “S. Lidano Abate”), Civita D’Antino (Parrocchia 
di “S. Stefano Protomartire”), Morrea (chiesa di S. Michele Arcangelo”), Le 
Rosce (Parrocchia di “S. Restituta”). Al termine della Messa, BENEDIZIONE 

PAPALE CON ANNESSA L’INDULGENZA PLENARIA. 

 


