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SEGRETERIA PARROCCHIA: LUNEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA ore 9.00-12.00
e SABATO POMERIGGIO ore 15.30-18.00

Parrocchia - Segreteria: 02.90733020 (aperta prima e dopo le S. Messe) - Oratorio: 02.90730073
Sito: www.parrocchiasanvittore.com - Oratorio: oratorio.locatetriulzi@gmail.com

C AL END AR IO  AV V I S I

Domenica 10 gennaio - Battesimo del Signore
S. Messe ore 8.30 – 9.30 (GNIGNANO) – 9.30 (FONTANA)
11.00 – 18.00

Lunedì 11 gennaio
Ore 8.00  S. Messa

Martedì 12 gennaio
Ore 8.00  S. Messa

Mercoledì 13 gennaio 
Ore 8.00  S. Messa

Giovedì 14 gennaio
Ore  8.00  S. Messa 

Venerdì 15 gennaio - San Mauro
Ore   8.00  S. Messa
Ore 10.30  S. Messa a Gnignano
Ore 16.00  Rosario e benedizione a Gnignano

Sabato 16 gennaio
Dalle 15.30 alle 18.00   Confessioni
Ore 18.00  S. Messa vigiliare

“Il Vescovo ha l’obbligo di visitare la
diocesi ogni anno interamente o
parzialmente, in modo che almeno
ogni cinque anni visiti tutta la dio-
cesi, di persona o, se ne è legittima-
mente impedito, per mezzo del Ve-
scovo Coadiutore, o dell’Ausiliare, o
del Vicario Generale o episcopale,
o di un altro presbitero”.

(dal “Direttorio per il ministero 
pastorale dei vescovi” (2004).

La Visita pastorale è una delle
forme, collaudate dall’esperienza
dei secoli, con cui il Vescovo man-
tiene contatti personali con il clero
e con gli altri membri del Popolo di
Dio. è occasione per ravvivare le
energie degli operai evangelici, lo-
darli, incoraggiarli e consolarli, è
anche l’occasione per richiamare
tutti i fedeli al rinnovamento della
propria vita cristiana e ad un’azione
apostolica più intensa. La visita gli

consente inoltre di valutare l’effi-
cienza delle strutture e degli stru-
menti destinati al servizio pastorale,
rendendosi conto delle circostanze
e difficoltà del lavoro di evangeliz-
zazione, per poter determinare me-
glio le priorità e i mezzi della pasto-
rale organica.
La Visita pastorale è pertanto
un’azione apostolica che il Vescovo
deve compiere animato da carità
pastorale che lo manifesta concre-
tamente quale principio e fonda-
mento visibile dell’unità nella
Chiesa particolare (679). 
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” (1 Pt 5,
4) e guardiano delle nostre anime
(cf. 1 Pt 2, 25), Gesù Cristo, ha visi-
tato e redento il suo popolo (cf. Lc
1, 68).
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Cos’è la Visita pastorale
Questa settimana vogliamo approfondire il senso e il signi-
ficato della visita pastorale in preparazione alla visita del ve-
scovo Mario a Locate di Triulzi che sarà sabato 23 gennaio.
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Ore 16.30 L’Arcivescovo visita la chiesa di Gnignano per una preghiera.

Ore 17.00 L’Arcivescovo visita il santuario di Santa Maria della Fontana
dove saranno presenti i volontari Caritas.

Ore 17.15 L’Arcivescovo visita l’asilo Belgioioso dove saranno presenti le fa-
miglie dei bambini 3-6 anni.

Ore 17.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Locate di Triulzi accolto dal Par-
roco e da un gruppo di famigliari delle vittime Covid. Al termine
della preghiera in cimitero corteo a piedi verso la chiesa parrocchiale.

Ore 17.45 L’Arcivescovo arriva alla chiesa parrocchiale e sul sagrato in-
contra  le  famiglie  dei  ra-
gazzi dell’iniziazione
cristiana della Parrocchia.

Ore 18.00 L’Arcivescovo presiede la S.
Messa.  Al termine consegna ai
nonni la regola di vita e saluta i
chierichetti in sacrestia.

Ore 19.45 L’Arcivescovo incontra in asilo
Belgioioso il Consiglio pasto-
rale parrocchiale.

Ore 20.45 Cena in asilo Belgioioso (se
si potrà fare!) con i rap-
presentanti dei gruppi
parrocchiali.

VISITA PASTORALE
DECANATO ROZZANO

Locate di Triulzi

Sabato 23 gennaio 2021
PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMAAAA


