
V VISITA VICARIALE DEL VESCOVO 
11-12 NOVEMBRE 2011 

 
Il vescovo viene in vicariato per ascoltare, condividere e sostenere 
il cammino delle parrocchie e si propone di valorizzare la collaborazione  
e il coordinamento vicariale. 
E’ un invito a tutti gli interessati di essere presenti agli incontri specifici.  
ICAIATO 
Venerdì 11 novembre 
ore 17.00 (San Gregorio Magno) 
Incontro con i cresimandi 
 
ore 19.00 (Spirito Santo) 
Vespro con le religiose/i religiosi 
 
ore 21.00 (Cristo Re) 
Incontro con i Consigli pastorali, il Coordinamento 
vicariale e i Consigli per gli affari economici 
 
Sabato 12 novembre 
ore 9.30 (Voltabarozzo) 
Incontro con i preti: preghiera e incontro con il Vescovo.  
Pranzo insieme. 
 
ore 15.30 (Casa del Fanciullo) 
Incontro con i catechisti, educatori Acr, capi Scout 
sul tema dell’iniziazione cristiana: si consiglia di sospendere           
le attività in parrocchia per poter essere presenti. 
 
ore 18.30 (San Prosdocimo) 
Celebrazione eucaristica festeggiando san Prosdocimo 
 
ore 19.30 (Casa del Fanciullo) 
Cena e incontro con i giovani 
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