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MourNrr PAsroRALr
IN VISTA DELLIT VISITA PASTORALE
ore zr.oo Adorazione Eucaristica in
preparazione alla Visita Pastorale.
Mercoledì z
ore 9.3o Danra
Santa Messa.
M€ssa.
ore r8.oo Stazione quaresimale
con I'Arcivescovo a Campofiorito.

Orario Ss. Messe
Festivo

9.00-11.00-20.00
Feriale: ore r8.lo
da Martedì a Sabato

'IerzÒ ()rdi're Reeola.e di !;n Frarres.o d'Assili
vià Madonna dèllè (iràzic 6r corlèo.€ (PA) t€l- ó9ra4ar46a Fàx o9ra45lr7ó
www.parroc.hiànÉriass.lellcsraziè.it Enraìl: úariàsrd!'llcsrazie@vireilio.it

Vlsllo poslorole dl Mons. Mlchele Pennbl, Arclvescovo
Maîzo 2,ot7

Giovedì eo Marzo zorz - Inizia della visita
dellArcivescovo in Parrocchia

Ore

9,3O

Ore 10.30

Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo
Incontro unitario dell'Arcivescovo con
le Religiose e i Religiosi presenti nella

città.
Ore 16.00
Ore 19.OO

Il Vescovo visita gli ammalati.

Incontro con il Consiglio Pastorale
Parrocchiale e col consiglio per
gli Affari Economici.
Venerdì 3r Marzo zorz
Ore 9.30 L'Arcivescovo incontra gli alunni
della scuola Elementare "c.F, Aprile".
Ore 16.00 L'Arcivescovo incontra i Ministri istituiti
e i Ministri Straordinari della comunione
della città.
Ore 18.30 Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo.
Ore 21.OO Via Crucis nel quartiere.

Ore

L'Arcivescovo incontra i liceali dell'I.I.s.s.
"Don Giovanni Colletto" - Corleone.
Ore 11.3O L'Arcivescovo incontra I'Istituto S. Famiglia
e i gruppi della Campagna Schoenstatt.
Ore 16.30 L'Arcivescovo incontra i fanciulli, i tagazzl
La GiFra e gli Scout.
Ore 18.30 Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo.
Ore 2O.OO Incontro unitario con tutte le Confraternite
della città nel salone Papa ciovanni.
Domenica z Aprile zorT
Ore 1O.3O Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo.
Dopo la celebrazione agape parrocchiale,
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Derché...

Ai tuoi occhi, Signore Gesù, io non sono uno dei túnti,,
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