
 

 Programma 
della visita pastorale 

del nostro Vescovo Giuseppe 
in parrocchia a Sant’Agostino 

 
Appuntamenti di Unità Pastorale 
- giovedì 15 febbraio, 20.30, Incontro foraneale delle Caritas 

Parrocchiali, in Parrocchia San Lorenzo – Rorai Grande 
- sabato 17 febbraio, 16.00, Incontro catechisti delle elementari, in 

Parrocchia San Lorenzo 
 

mercoledì 21 febbraio, Vescovo in parrocchia di Sant’Agostino 
- 9.30, Visita centro di ascolto Caritas  
- 10.00, Visita anziani e malati, in Parrocchia Sant'Agostino 
- 16.30, Incontri del Vescovo in parrocchia 
- 18.00, S. Messa  
- 20.30, Incontro con CPP e CPAE 
 
venerdì 23 febbraio,  
- Incontro con classi catechismo a Sant’Agostino (16.30 elementari 

e 17.15 medie) 
- 18.30, Via Crucis comunitaria per tutti, in particolare gli 

operatori pastorali, delle parrocchie di Torre, in Parrocchia Ss. 
Ilario e Taziano 

- 20.45, Incontro giovani di UP in Parrocchia Sant'Agostino 
 

sabato 24 febbraio, 
- 14.30, Incontro con i ragazzi del Torre Calcio, al Campo sportivo 
- 16.00, Incontro catechisti delle medie, in Ss. Ilario e Taziano  
 

domenica 25 febbraio, 
- 10.15, Incontro con i genitori della Prima Comunione, in 

Parrocchia Sant'Agostino 
- 11.00, S. Messa in Parrocchia Sant'Agostino, Cresima e prima 

Comunione di 2 ragazzi ghanesi, Thinking Day degli scout del 
Pordenone 2, 

- 12.30, Pranzo con i gruppi famiglia della 2 parrocchie di Torre 
 

Preghiera  
 

Padre buono, 
ascolta la preghiera 
che ti rivolgiamo nell’attesa di incontrare 
il nostro vescovo Giuseppe 
che entra nelle nostre case 
e viene a visitarci nel tuo nome. 
 

Gesù buon Pastore, 
benedici il suo cammino perché egli, 
che viene a consolare i nostri cuori 
e a confermare la nostra fede, 
sia testimone gioioso della tua presenza, 
messaggero della tua misericordia 
 

Il tuo Santo Spirito 
risvegli in tutti noi la grazia del battesimo, 
riaccenda la passione 
per l’annuncio del Vangelo, 
ravvivi l’amore per la Chiesa. 
Vieni, o Signore. 
Le nostre chiese, le nostre case 
e soprattutto i nostri cuori, 
con gioia si aprano 
all’incontro conTe. 
 

Vergine Santa, 
intrepida sotto la croce 
e orante nel cenacolo, 
accompagna  
con la tua materna bontà 
il nostro cammino  
di fede, speranza e carità 
ci aiutino  
i nostri santi patroni 
Stefano, Marco,  
i santi Martiri Concordiesi  
e Sant’Agostino. 


