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... alla comunità parroccqiale,
il 25 aprile prossimo sarà con noi il Card. Arcivescovo, Mi

chele Pellegrino, per la visita pastorale.
In questi ultimi tre anni, altre volte il Cardinale è stato a

farci visita. Ha celebrato l'Eucarestia, ci ha parlato, si è fer
mato tra noi, ma in questa occasione egli verrà in veste ufficiale
di Pastore della Diocesi.

E' quindi un avvenimento straordinario per la vita della par
rocchia. E come tale noi lo dobbiamo vedere e capire fino in
fondo.

Perchè il Vescavo, periodicamente, passa a visitare tutte le
parrocchie della Diocesi?

La visita pastorale è antica quanto la Chiesa.
Infatti leggiamo negli Atti degli Apostoli che San Paolo

compì numerosi viaggi tra le comunità cristiane dell'Asia Mi
nore, della Macedonia e della Grecia per incoraggiare, con la
sua presenza i fedeli, per correggere abusi, per esortare ad una
maggiore carità e comprensione.

Dove non poteva giungere con la sua presenza, giungeva
con la parola scritta. E noi conserviamo ancora le sue lettere,
capolavoro di dottrina, dalle quali hanno attinto: Padri, teologi,
santi.

Egli vien dunque a noi, nel nome del Signore, per incon
trarsi con i sacerdoti, religiosi, malati, bambini e fedeli tutti
in un unico abbraccio di carità pastorale.

Viene per rendersi conto, di persona, della situazione reli
giosa della nostra comunità.

Q:' un pa~re cqe viene
a far visita ai figli

Ecco allora i momenti della sua permanenza in mezzo a noi:

1) Il primo incon tro sarà con i sacerdoti e religiosi, respon
sabili della comunità, in data da destinarsi.

2) Nella domenica 25 aprile, celebrerà per tutti DUE MES
SE e precisamente alle ore 8,30 - 11. Alla messa delle ore
9,30, farà l'omelia e si incontrerà con i bambini. A questo scopo,
anche per non aggravare troppo la sua giornata già tanto inten
sa, verranno SOPPRESSE LE MESSE DELLE ORE:
7 IN PARROCCHIA
7,30 AL GESU'
7,30 e 10,30 ALLA STELLA.

Questa iniziativa è stata presa in Consiglio parrocchiale.
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Forse impedirà a qualche anziano di venire in chiesa, ma
noi confidiamo tanto che i familiari" almeno in quella occasione,
si facciano obbligo di accompagnare in parrocchia, magari con
la macchina, i loro cari che altrimenti non potrebbero sentire
una parola di incoraggiamento ,e di consolazione così autorevole.

3) La nostra parrocchia hà pure un altro centro religioso
che è il Santuario di S. Pancrazio. E' ovvio che non si pre
tende che tutti i fedeli della borgata si rechino in parrocchia
in quell'occasione.

Per non privarli del suo interessamento, il Card. Arci
vescovo si incontrerà con i parrocchiani di S. Pancrazio cele
brando la Messa delle ore 17.

4) Al pomeriggio il Padre Arcivescovo, si recherà a visi tare
qualche ammalato. Da questo foglio vogliamo invitare gli am
malati a notificare in parrocchia il desiderio di ricevere la sua
visita. Nel limite delle possibilità di tempo, egli non mancherà
di accogliere il loro invito. .

5) Infine per rendere più vivo il contatto con i fedeli della
nostra parrocchia, MARTEDI' 27 APRILE alle ore 21, nel salone
di Villa Lascaris, il padre Arcivescovo, riceverà tuttà la popo
lazione di Pianezza.

Ognuno sarà libero di rivolgergli la parola e di sottoporre
al suo giudizio quesiti e problemi che abbiano attinenza con
la vita religiosa del paese. Il dibattito "sarà guidato da un mo
deratore.

Confidiamo quindi nella discrezione e buona volontà di
tutti, affinchè questo colloquio sia improntato a serietà e de
siderio di approfondire la reciproca conoscenza e stima.

I! padre Arcivescovo attende con gioia questo momento
particolarmente significativo, e spera che nessun falso pudore
abbia a rendere insignificante !'incontro con i suoi fedeli di
Pianezza.

La sua visita deve essere un momento di particolare spi
ritualità per la parrocchia. Potremo ascoltare ·la parola del
massimo rappresentante della nostra diocesi e far presenti i
nostri problemi e le nostre aspettative.

I sacerdoti della parrocchia saranno a disposizione dei fe
deli per le Confessioni SABATO 24, dalle ore 15 alle 20.

Chiudiamo allora con l'augurio che i parrocchiani di
buona volontà sentano l'appeno del Card. Arcivescovo e come
le folle per le vie della Palestina ascoltavano Cristo Signore,
come i primi cristiani ascoltavano gli Apostoli che recavano
la Buona Novella, così essi rispondano alla sua ansia pastorale.

I vostri Sacerdoti
IL VICARIO - DON ANTONIO

DON TEOFILO - P. GIAN FRANCO


