
Giovedì 2 febbraio
ore 9.30 - 12.30: visita alla Curia vescovile

Lunedì 6 febbraio
ore 18.00: concelebrazione in Cattedrale per l’inizio della

Visita, segue la relazione del vicario foraneo

PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE - UGENTO
Martedì 7 febbraio
ore 9.30: incontro con i dipendenti e il Consiglio comunale
ore 11.30: incontro con il mondo del lavoro (Zona artig.)
ore 18.30: assemblea parrocchiale (relazione del parroco

e presentazione dei diversi gruppi)

Venerdì 10 febbraio
ore 9.00: incontro con il mondo della scuola
ore 16.00: incontro con le Confraternite e Associazioni laicali
ore 17.30: S. Messa
ore 18.30: incontro con le Associazioni civili (scuola media)

Sabato 11 febbraio
ore 9.00: visita alle chiese e strutture pastorali
ore 10.00: visita agli ammalati
ore 13.30: pranzo con il Volontariato Vincenziano (Zona 167)
ore 16.30: S. Messa con il rito dell’Unzione degli infermi

Domenica 12 febbraio
ore 9.30: incontro con i ragazzi e i genitori del catechismo
ore 10.30: S. Messa conclusiva

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - UGENTO
Domenica 12 febbraio
ore 17.00: accoglienza sul piazzale don Tonino Bello

saluto delle autorità della città
S. Messa e celebrazione della Cresima

Lunedì 13 febbraio
ore 8.00: visita alle chiese e strutture pastorali
ore 9.30 - 11.00: visita alle fabbriche
ore 11.00: visita al Giudice di pace e alla casa della salute
ore 17.00: S. Messa con rinnovo delle promesse battesimali
ore 18.00: assemblea parrocchiale (relazione del parroco

e presentazione dei diversi gruppi)

Martedì 14 febbraio
ore 10.00: visita alle scuole
ore 16.00: S. Messa con il rito dell’Unzione degli infermi
ore 18.00: S. Messa con i fidanzati
ore 19.30: incontro con i giovani

Mercoledì 15 febbraio
ore   9.00 - 10.30: visita agli ammalati
ore 10.30 - 12.00: colloqui personali con il vescovo
ore 16.00: incontro ragazzi e genitori del catechismo
ore 17.00: incontro con catechisti ed educatori
ore 18.00: S. Messa conclusiva (rinnovo delle promesse

matrimoniali di tutti gli sposi)
ore 19.30: recital cresimati

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO - UGENTO
Giovedì 16 febbraio
ore   8.00: S. Messa (cappellina)
ore   9.00: visita alla comunità delle Suore
ore 10.00: visita alle scuole dell’infanzia
ore 11.30: visita agli studenti dell’Alberghiero
ore 18.00: accoglienza del vescovo, Vespri e assemblea

parrocchiale (relazione del parroco
e presen-tazione dei diversi gruppi)

ore 19.30: concerto

Venerdì 17 febbraio
ore 9.30 - 12.00: visita agli ammalati
ore 16.00: incontro con i ragazzi del catechismo
ore 18.00: S. Messa con tutti i gruppi parrocchiali
ore 19.30: recital dei ragazzi e giovani di Azione Cattolica

Sabato 18 febbraio
ore 10.00 - 12.00: colloqui personali con il vescovo
ore 16.00: visita alle chiese e strutture pastorali
ore 18.00: S. Messa delle famiglie e rinnovo delle promesse

matrimoniali per tutti gli sposi
ore 19.30: incontro con i Consigli pastorale e affari economici

Domenica 19 febbraio
ore 10.00: S. Messa conclusiva e celebrazione della Cresima

PARROCCHIA SAN FRANCESCO - GEMINI
Domenica 19 febbraio
ore 17.30: accoglienza del vescovo e saluto delle autorità
ore 18.00: S. Messa e celebrazione della Cresima

Lunedì 20 febbraio
ore   7.30: S. Messa (chiesa San Francesco)
ore 10.00: visita agli ammalati
ore 16.00: visita alle comunità terapeutiche “San Francesco”

e “Sol Levante”
ore 19.00: assemblea parrocchiale (relazione del parroco

e presentazione dei diversi gruppi)

Martedì 21 febbraio
ore   9.00: visita delle chiese, delle strutture e delle scuole
ore 11.00 - 12.30: colloqui personali con il vescovo
ore 16.00: incontro con i bambini e ragazzi del catechismo
ore 17.00: incontro con “Associazione Culturale Gemini”,

“Pro Loco Beach” e “Associazione Anziani”
ore 18.00: S. Messa conclusiva

PARROCCHIA MADONNA DELL’AIUTO - TORRE S. GIOVANNI

Giovedì 23 febbraio
ore 17.00: accoglienza del vescovo
ore 17.30: S. Messa
ore 18.30: assemblea parrocchiale
(relazione del parroco e presentazione dei diversi gruppi)

Venerdì 24 febbraio
ore 10.00-12.00: visita ad alcune strutture lavorative
ore 16.00: visita agli ammalati
ore 17.30: S. Messa
ore 18.30: incontro con i ragazzi e i genitori del catechismo

Sabato 25 febbraio
ore 10.00: visita alla Lega navale e pescatori
ore 11.00 - 12.00: colloqui personali con il vescovo
ore 17.30: S. Messa conclusiva e celebrazione della Cresima

PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO - ACQUARICA DEL C.
Domenica 26 febbraio
ore 10.00: accoglienza del vescovo e saluto delle autorità
ore 10.30: S. Messa e celebrazione della Cresima

Lunedì 27 febbraio
ore 10.00 - 12.00 visita agli ammalati
ore 16.00: incontro con le associazioni locali
ore 17.30: S. Messa
ore 18.30: assemblea parrocchiale (relazione del parroco

e presentazione dei diversi gruppi)

Martedì 28 febbraio
ore   8.00: S. Messa
ore   9.30: visita delle chiese e delle strutture pastorali
ore 16.00: visita ad alcune aziende e strutture civili
ore 19.30: commedia di carnevale

Mercoledì 1 marzo
ore 10.00: visita alle scuole elementari e dell’infanzia
ore 11.00 - 12.30: colloqui personali con il vescovo
ore 16.00: incontro con i ragazzi del catechismo
ore 18.30: S. Messa nel Mercoledì delle Ceneri

Giovedì 2 marzo
ore 19.00: incontro dei giovani della Forania (Oratorio)

PARROCCHIA SANT ’ANDREA APOSTOLO - PRESICCE
Domenica 12 marzo
ore 17.00: accoglienza del vescovo e saluto delle autorità
ore 17.30: S. Messa e celebrazione della Cresima

Lunedì 13 marzo
ore  9.30: visita alle chiese e strutture pastorali
ore 10.30 - 12.00: colloqui personali con il vescovo
ore 16.30: incontro con i ragazzi di ACR - Catechismo
ore 18.00: S. Messa
ore 19.00: incontro con i Consigli pastorale e affari economici

Martedì 14 marzo
ore 16.30: Gruppo scout - visita alle sedi
ore 18.00: S. Messa



del vescovo Mons. Vito Angiuli
2016 - 2018

Vengo a visitarvi in nome di Cristo,
Pastore e Custode delle vostre anime

IN LAUDEM GLORIAE

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca

PRIMA VISITA PASTORALE

CALENDARIO

ore 19.00: assemblea parrocchiale (relazione del parroco
e presentazione dei diversi gruppi)

Mercoledì 15 marzo
ore   9.00: visita alle scuole
ore 10.00: visita agli ammalati
ore 16.30: visita alle ass.  Anziani e strutture socio-assistenziali
ore 18.00: inaugurazione “chiesa dei morti”
ore 20.00: incontro con le famiglie (END, fidanzati)

Giovedì 16 marzo
ore 18.30: incontro delle Associazioni, gruppi e movi-

menti della Forania (Oratorio)

PARROCCHIA SAN GIOVANNI ELEMOSINIERE - MORCIANO
Venerdì 17 marzo
ore   9.00: accoglienza del vescovo e saluto delle autorità

ingresso in chiesa, preghiera d’inizio Visita
ore 11.00: visita alle scuole (materna, elementare e media)
ore 16.00: incontro con i ragazzi del catechismo
ore 17.30: S. Messa
ore 19.00: incontro con le famiglie

Sabato 18 marzo
ore   9.30: visita ad alcuni ammalati ed anziani
ore 11.00 - 12.30: colloqui personali con il vescovo
ore 16.00: incontro con gli adolescenti e i giovani
ore 17.30: S. Messa
ore 18.30: assemblea parrocchiale (relazione del parroco

e presentazione dei diversi gruppi)

Domenica 19 marzo
ore 10.30: S. Messa conclusiva e celebrazione della Cresima

PARROCCHIA SAN NICOLA MAGNO - SALVE
Giovedì 23 marzo
ore 16.00: accoglienza del vescovo e saluto delle autorità

ingresso in chiesa, preghiera d’inizio Visita
ore 18.30: incontro con le autorità politiche

Venerdì 24 marzo
ore 10.00: visita alle chiese e alle strutture pastorali
ore 12.00: visita alla caserma dei Carabinieri
ore 17.00: S. Messa con l’Unzione degli infermi
ore 18.00: assemblea parrocchiale (relazione del parroco

e presentazione dei diversi gruppi)

Sabato 25 marzo
ore 10.00: visita agli ammalati
ore 11.00 - 12.30: colloqui personali con il vescovo
ore 16.00: incontro con i ragazzi del catechismo
ore 17.00: S. Messa per le famiglie

Domenica 26 marzo
ore 10.00: S. Messa conclusiva e celebrazione della Cresima

PARROCCHIE DI GIULIANO - BARBARANO - RUGGIANO
Domenica 26 marzo
ore 17.00: accoglienza del vescovo (chiesa di Giuliano)
ore 17.30: S. Messa e rito della Cresima (oratorio Giuliano)

Lunedì 27 marzo
ore 10.00: visita alle chiese e strutture pastorali
ore 18.30: S. Messa chiesa di Barbarano
ore 19.30: assemblea delle 3 parrocchie, relazione del

parroco e presentazione dei diversi gruppi
(salone di Barbarano)

Martedì 28 marzo
ore 17.00: incontro dei ragazzi delle 3 parrocchie

(chiesa S. Marina - Ruggiano)
ore 18.00: S. Messa con l’Unzione degli infermi

(chiesa S. Marina - Ruggiano)
saluto conclusivo della Visita (chiesa di Ruggiano)

Giovedì 30 marzo
ore 18.00: conclusione della Visita alla Forania di Ugento

con la solenne concelebrazione nella Basilica
di Leuca.

FORANIA DI

UGENTO
6 febbraio
30 marzo

2017

Signore Gesù Cristo,
Verbo eterno e Pastore buono,

che hai rivelato al mondo
il volto misericordioso del Padre,

assisti con la forza del tuo Spirito il vescovo Vito
che visita come pastore premuroso

la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca.

Donagli la grazia di vivificare la nostra fede,
di rinvigorire la nostra speranza,

di infiammare la nostra carità.

Con il suo ministero di maestro e di servo
renda visibile la tua presenza nella nostra storia,

alimenti la comunione, sostenga i deboli,
sproni gli sfiduciati, incoraggi gli afflitti,

doni serenità a quanti lavorano
per l’avvento del tuo Regno.

Concedi a noi docilità ai suoi insegnamenti,
fedeltà nelle responsabilità affidateci,

gioia nel testimoniare il Vangelo.

L a nostra Chiesa cresca nell’unità e nella santità
e glorifichi te, Signore,

che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Amen.

Preghiera per la S. Visita pastorale


