
CALENDARIO DELLA VISITA PASTORALE 
nell’ Unità Pastorale Pedemontana est 

 
 

Aprile 2015 
 

 ORA EVENTO LUOGO 
Martedì 28 20.30 Apertura foraniale Visita pastorale  Chiesa di Cordignano 
Mercoledì 29 9-12 

20.30  
Incontri personali con i SACERDOTI 
Incontro con i Cons.Past.Parr. dell’UP  

Cordignano 
Cordignano (oratorio) 

Giovedì 30 20.30 Incontro con i CP Affari Economici dell’UP Cordignano (oratorio) 
 

Maggio 2015 
 

Venerdì 1 9-11 Incontri personali (con richiesta al parroco) Cordignano (canonica) 
 
Sabato 2 

11-12 
16-18 
19.00 
20.45 

Incontri personali (con richiesta al parroco) 
Incontri personali (con richiesta) 
S. Messa 
Incontro con i gruppi famiglia 

Cordignano (canonica) 
Cordignano (canonica) 
Cordignano 
Cordignano (oratorio) 

Domenica 3 9.00 
10.30 

S. Messa 
S. Messa 

Cordignano 
Villa 

 
 
Lunedì 4 

8.00 
16.30 
18.00 
18.30 
20.30 

Incontro con la scuola  
Incontro con classi di catechismo elem. 
Rosario 
S. Messa 
Incontro con gli adolescenti (I – V sup) dell’UP 

Cordignano (Francesconi) 
Ponte della Muda 
Ponte della Muda 
Ponte della Muda 
Cordignano (oratorio) 

Martedì 5 18.00 
20.30 

Incontro con i cresimandi 
Incontro del Cammino di fede per adulti 

Cordignano oratorio 
Salone di S. Stefano 

 
Mercoledì 6 

14.30 
15.45  
19.00 
20.30 

Incontro con classi di catechismo medie 
Visita ammalati (fino alle 18.30) 
S. Messa 
Incontro con l’equipe dell’UP 

Ponte della Muda 
Ponte della Muda 
Villa 
Cordignano (canonica) 

 
Giovedì 7 

9.30 
15.30-18 
18,30 

Congrega con sacerdoti della Forania 
Visita ammalati (dalle ore 16.45) 
S. Messa per vocazioni di speciale consacraz. 

Cordignano (canonica) 
Cordignano e Ponte d.M. 
Ponte della Muda 

 
Venerdì 8 

Matt. 
15.00 
20.30 

Visita alla Casa di Riposo  
S. Messa con l’unzione degli Infermi per l’UP 
Confessioni per i cresimandi, genitori e padrini 

Cordignano 
Casa di riposo S.Pio X 
Cordignano chiesa 

Sabato 9 19.00 
20,30 

S. Messa (Chiesetta S.Valentino) 
Incontro con i giovani universitari 

Ponte della Muda 
Cordignano oratorio 

Domenica 10 9,00  
10.30 

S. Messa con la Cresima 
S. Messa con la Cresima 

S. Stefano 
Cordignano 

   
 

 

 
 
Domenica 31  

10.30 
16.00 
 
 
19.00 

S. MESSA SOLENNE 
Incontro con operatori pastorali dell’Unità Past. 
(catechisti, ministri Com., operatori caritas, gruppi 
lit. e cantori ecc.)  
S. Messa con gli operatori pastorali  

Ponte della Muda 
 
S. Stefano di Pinidello (sala) 
 
Cordignano 

 
Giugno 2015 

 

    
Venerdì 12 20.30 Incontro con le aggregazioni laicali di forania Colle Umberto 
Martedì 16 20.30 Incontro foraniale con le società sportive  Sarmede  
Venerdì 19 20.30 Incontro foraniale con gli Animatori dei Grest Cordignano (oratorio) 
Lunedì 22 20,30 Conclusione foraniale Visita Past.   (alleluia)  Chiesa di Fregona 

 
• E’ possibile avere un breve colloquio personale con il Vescovo previa richiesta al parroco (349 7814532). 
• Si pregano gli anziani e gli ammalati che intendono ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi (non dei 
moribondi)-venerdì 8 maggio ore 15 in Casa di Riposo- di contattare il parroco e di confessarsi. 
• Si invitano tutti i ragazzi/e delle medie e i giovani delle 4 parrocchie alla S.Messa del primo giovedì di maggio. 



il ponte   

foglio settimanale della parrocchia di S. Valentino m. – Ponte della Muda – UNITÀ  PASTORALE Pedemontana Est 

tel. 0438 /  18 40 606 http://pontedellamuda.weebly.com parrpdm@gmail.com 

 
edizione speciale VISITA PASTORALE 

 
IL VESCOVO CORRADO IN MEZZO A NOI, COLLABORATORE DELLA GIOIA! 
«La visita pastorale è una delle forme, collaudate dall’esperienza dei secoli, con cui il vescovo mantiene 
contatti personali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio. È occasione per ravvivare le 
energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli; è anche l’occasione per richiamare 
tutti fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa. La 
visita gli consente inoltre di valutare l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio 
pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà 
del lavoro di evangelizzazione, per poter determinare 
meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica. 
La visita pastorale è pertanto un’azione apostolica che il 
vescovo deve compiere animato da carità pastorale che 
lo manifesta concretamente quale principio e 
fondamento visibile dell’unità nella Chiesa particolare 
(LG 23). Per le comunità e le istituzioni che la ricevono, 
la visita è un evento di grazia che riflette in qualche 
misura quella specialissima visita con la quale il 
“supremo pastore” (1Pt 5,4) e guardiano delle nostre 
anime, Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo» 
(Direttorio per i Vescovi, 2004, n. 221) 
 
Mi sono venute alla mente le parole con cui S. Paolo indica la sua missione di apostolo e che ho scelto 
come “titolo” di questa mia visita: «Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede; siamo invece 
i collaboratori della vostra gioia» (2Cor 1,24). È proprio con questo spirito, cari fratelli e sorelle, 
che mi accingo a visitare in maniera organica la diocesi vittoriese: per incontrarmi con voi, per 
ascoltarvi e per offrire a voi, pur nella mia debolezza, il segno e il sostegno visibile della presenza di 
Gesù in mezzo alla sua Chiesa. Proprio in questo modo – ne sono convinto – è possibile vivere e 
testimoniare la gioia vera, quella che viene dalla certezza liberante dell’amore fedele di Dio per noi. 
Vi prego di riconoscere nel vescovo l’inviato di Cristo chiamato a reggere questa diocesi quale suo 
vicario e rappresentante, con la persuasione, con l’esempio ed anche con l’autorità e la sacra potestà 
che egli ha ricevuto nell’ordinazione episcopale, per edificarla nella verità e nella santità. 
 
Preghiera per la Visita Pastorale 
 
    O Gesù, Pastore eterno delle nostre anime, 
    concedi a noi, tuoi figli della Chiesa di Vittorio Veneto, 
    di comprendere e di accogliere la grazia che ci doni 
    con la visita pastorale del nostro vescovo Corrado. 
    Tu, che hai inviato gli apostoli come tuoi messaggeri, 
    fa’ che accogliamo il nostro vescovo come loro successore, 
    tuo inviato e principio visibile di unità.      
 
   Tu, che hai pregato perché tutti siano una cosa sola con Te e con il Padre, 
   vieni a ravvivare in noi la fede, la speranza, la gioia di appartenere alla tua Chiesa 
   e l’impegno di costruirla nella comunione con te e con i fratelli. 
 
    Tu che hai mandato i tuoi discepoli a portare dovunque la buona notizia, 
    rendi la nostra Chiesa coraggiosa testimone dell’amore del Padre che salva, 
    in un crescente impegno di comunione e di missione, 
    tutti insieme, con doni e vocazioni diverse, responsabili del tuo Vangelo di 

salvezza. AMEN 


