Unità Pastorale delle Parrocchie di Cucciago e Senna Comasco

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO
ALLE NOSTRE PARROCCHIE
Domenica 7 aprile 2019
La segreteria Arcivescovile ha reso noto il programma della Visita pastorale:
Ore 15.30

L’Arcivescovo arriva al cimitero di Senna Comasco per una visita privata accolto dal
Parroco e da un gruppo della Parrocchia. Terminata la preghiera al cimitero corteo in
auto verso la Chiesa parrocchiale di Senna Comasco.

Ore 15.45

L’Arcivescovo arriva alla Chiesa parrocchiale e in chiesa saluta le famiglie dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana.

Ore 16.00

L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai nonni la regola di vita e
saluta i chierichetti in sacrestia.

Ore 17.45

L’Arcivescovo visita la “RSA Pascoli” di Cucciago.

Ore 18.00

L’Arcivescovo arriva al cimitero di Cucciago per una visita privata accolto dal Parroco e
da un gruppo della Parrocchia. Terminata la preghiera al cimitero corteo a piedi verso
la Chiesa parrocchiale di Cucciago.

Ore 18.15

L’Arcivescovo arriva alla Chiesa parrocchiale, e in chiesa saluta le famiglie dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana.

Ore 18.30

L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai nonni la regola di vita e
saluta i chierichetti in sacrestia.

Ore 20.00

L’Arcivescovo incontra in oratorio il Consiglio pastorale dell’Unità Pastorale.

Ore 21.00

Cena a buffet.

Ore 22.00

Partenza per Milano.

Il Consiglio Pastorale in data 12-02-2019 ha deliberato i seguenti criteri:
❖ Ad accogliere il Vescovo ai Cimiteri saranno coloro che abitualmente animano la Celebrazione
delle Esequie (canto, recita del santo Rosario, sacrestia, lettori),
❖ Alla cena con il Vescovo (30 persone per Parrocchia) sarà invitata una rappresentanza dei
seguenti gruppi parrocchiali: corale; pulizia chiesa e oratorio, commissione liturgica, Gruppo
Missionario, gruppo famiglia (solo Senna), lettori, uomini che prestano servizio in oratorio,
baristi, catechiste dell’Iniziazione Cristiana, adolescenti, 18-19enni, giovani, educatori, Gruppo
Biblico, Consiglio per gli Affari Economici, Centro Culturale Mons. Padovese (solo Cucciago),
ASD Nuova Terraneo (solo Cucciago), Catecumeni (solo Senna), cuochi, Vincenziani (solo
Cucciago), visita famiglie in Avvento (solo Cucciago), Coppie guida corso fidanzati (solo
Cucciago), distribuzione stampa e avvisi parrocchiali.
INOLTRE
Per evidenziare la centralità alla Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo, domenica 7
aprile verranno celebrate solamente queste sante Messe: 8.00 a Cucciago; 8.30 a Senna.
Sospese tutte le altre.

