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1. Punto di partenza: 
 l’ascolto dello scorso anno

Ripartiamo dall’ascolto dello scorso anno, operato in tutte le par-
rocchie della Diocesi attraverso i “tavoli di ascolto”, dai quali sono 
emersi quattro punti fermi e alcune problematiche ecclesiali e 
pastorali da approfondire e definire meglio durante questo secon-
do anno del Cammino sinodale. Continua l’ascolto, dunque, senza 
ritornare daccapo o ripetere, bensì allargando i campi dell’ascolto, 
i mondi, gli ambiti e le categorie di persone non ancora ascoltate.

 “È utile ribadire che anche questo secondo anno del cammino 
sinodale è un tempo di ascolto e non di letture sistematiche e di 
risposte pastorali, a cui saranno invece dedicate le successive fasi, 
sapienziale e profetica” (CEI, I Cantieri …). 

 A. Quattro punti fermi

A1. Dai tavoli di ascolto è emersa l’urgenza di un reale cambia-
mento globale, che non può lasciare le cose come stanno, così come 
ci chiede Papa Francesco (cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica 
Evangelii gaudium, 25). Noi sacerdoti dobbiamo “ripensare” il no-
stro ministero, tutti insieme dobbiamo rinnovare lo stile, il metodo 
e la prospettiva delle nostre attività pastorali (cfr. Orofino, Lettera 
Pastorale Al fine di edificare il Corpo di Cristo, nn. 15 – 18). Non si 
tratta di “aggiustare” qualcosa o di impegnarci di più. No, dobbia-
mo andare al fondamento (alla sostanza) di ogni azione ecclesiale, 
stando in questo mondo (in questo tempo e in questo territorio) con 
l’intelligenza della fede: con lo sguardo e il pensiero di Cristo. 

Questo è il punto nevralgico dell’azione pastorale oggi, per noi 
e per tutta la Chiesa in Occidente. Non nuove strategie, ma un “rin-
novato ardore del cuore” di fronte alla “grazia” che abbiamo ricevuto 
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in dono: l’incontro con Cristo e la sconvolgente novità che ne deriva 
per la nostra vita. L’intelligenza della fede deve diventare intelli-
genza della realtà, per cui la fede deve diventare modo specifico di 
essere e di vivere negli ambienti di vita. La nostra pratica religiosa 
deve incidere davvero sui momenti quotidiani della vita familiare, 
del lavoro e della professione e più in generale della convivenza ci-
vile. Deve avvenire per noi quello accadeva ai primi cristiani, i quali, 
“vivendo in città greche e barbare”, ... testimoniavano “un metodo di 
vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale” (A Diogneto, V). 

A2. Per essere soggetti attivi del cambiamento è necessario 
formarsi. Lo dobbiamo fare tutti, a partire da noi sacerdoti. Lo dob-
biamo fare in funzione degli obiettivi che vogliamo raggiungere e di 
quale Chiesa vogliamo edificare. Ogni membro della Comunità deve 
formarsi secondo lo specifico del proprio stato di vita e della mis-
sione che è chiamato a compiere: ognuno deve formarsi per essere 
quello che è per vocazione (fedele laico, religioso/a, presbitero) e 
per quello che gli è chiesto di fare (parroco, catechista, operatore 
caritas, ministro straordinario della Comunione, etc.). Una forma-
zione che ognuno di noi deve desiderare con ardore e realizzare con 
cura, onde evitare di subirla o di attendere che accada quasi casual-
mente. Se vogliamo contribuire a innalzare la qualità della vita del-
le nostre comunità dobbiamo essere in grado di offrirle un servizio 
competente e qualificato: dal punto di vista spirituale, ecclesiale, 
ministeriale e professionale. 

Così, voi Religiose e Religiosi potrete  “testimoniare l’indole 
escatologica della Chiesa” (CFL,55), mentre a noi presbiteri è dato 
di essere “Maestri della Parola, Ministri dei sacramenti, guide del-
la Comunità” (Congregazione per il Clero, lettera circolare, 199). 
A voi diaconi è chiesto di servire il popolo di Dio nella «diaconia» 
della liturgia, della predicazione e della carità”. Il vostro “stato di 
vita”, carissimi fedeli laici, ha la sua specificità nell’indole secolare 
e serve la Chiesa testimoniando e richiamando a tutti il significato 
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che le realtà terrene e temporali hanno nel disegno salvifico di Dio” 
(CFL,55). 

A3. Il soggetto dell’azione ecclesiale è sempre tutto il popolo 
di Dio (è la Chiesa), armonicamente e organicamente struttura-
to nella diversità  e nella  complementarietà  delle vocazioni, delle 
condizioni di vita, dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità.     
Grazie a questa diversità e complementarietà ognuno di noi si tro-
va in relazione con tutta la Chiesa e a essa offre il suo proprio con-
tributo, secondo il suo specifico e peculiare “stato di vita”. Con la no-
stra appartenenza lieta, docile e fedele possiamo diventare le note 
indispensabili di una armoniosa sinfonia esistenziale e contribuire 
a fare della nostra Comunità diocesana una vera casa di comunione.

A4. Strumento opportuno per il cambiamento può essere la Vi-
sita Pastorale. Insieme (presbiterio, Collegio dei Consultori, Con-
siglio Presbiterale e Pastorale), abbiamo scelto di celebrarla in vista 
del Giubileo del 2025 come strumento giuridico-pastorale per ascol-
tare i vissuti delle Comunità parrocchiali e del territorio diocesano, 
per compiere una verifica pastorale più puntuale (visita fraterna 
per la corresponsabilità – aspetto amministrativo – e per la condivi-
sione – aspetto pastorale) e rilanciare il nostro cammino ecclesiale 
(visita paterna del Vescovo), in un contesto socio-culturale di gran-
di cambiamenti e trasformazioni. La visita pastorale vuole essere 
l’occasione propizia per favorire il cambiamento che ci chiede Papa 
Francesco.

“La Visita Pastorale è occasione per ravvivare le energie degli 
operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli, è anche l’oc-
casione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria 
vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa. La Visita inol-
tre consente al Vescovo di valutare l’efficienza delle strutture e de-
gli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi conto delle 
circostanze e difficoltà del lavoro evangelico, per poter determinare 
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meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica” (Congrega-
zione per i VesCoVi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi 
Apostolorum Successores, 221). 

 

 B. Problematiche ecclesiali e pastorali 
  da approfondire e definire meglio

B1.  “Nelle città e nei Comuni dove sono presenti più parrocchie 
– si legge nella relazione sintetica redatta dall’equipe diocesana al 
termine del primo anno di ascolto – si chiede una reale unità pa-
storale, che privilegi gli spazi e i percorsi di comunione, piuttosto 
che rimarcare la propria autonomia. È fortemente stigmatizzata 
la divisione tra parrocchie, e/o tra pastori e fedeli laici che operano 
nello stesso territorio”. Unità pastorali possibili in alcuni paesi e mi-
crozone (Serrapotamo, Sarmento, Mercure, Agri, etc. …).

B2.  “Dall’ascolto è emerso che i consigli di partecipazione 
parrocchiali, esigono un profondo rinnovamento per essere rimo-
tivati e rivitalizzati. La loro natura consultiva fa di essi, molto spes-
so, nella prassi meri luoghi nei quali si propaga la voce dei pastori 
o la cassa di risonanza per avvisi ed esperienze pastorali. Sarebbe 
opportuno rendere trasparenti tutte le fasi e modalità dei processi 
decisionali all’interno di questi Consigli, al fine di renderne i com-
ponenti consapevolmente edotti e davvero corresponsabili nella 
progettazione pastorale e nell’amministrazione parrocchiale”.

B3.  “Si è riscontrata nella condivisione dei tavoli, la percezio-
ne di una maggiore presenza delle parrocchie nel territorio e nei 
gravi problemi che lo attanagliano, auspicando un nuovo prota-
gonismo dei laici per la promozione e la difesa del bene comune a 
partire da una conoscenza più sistematica della Dottrina Sociale 
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della Chiesa, ancora poco conosciuta”.

B4.  La necessità della “formazione permanente in tutte le fasi 
della vita in vista di un annuncio efficace, che intercetti le grandi 
domande degli uomini e delle donne del nostro tempo (… pertan-
to) si chiede l’istituzione di una scuola dell’Evangelizzazione per 
crescere in una fede adulta che abiliti ad un giudizio autentico sul-
la realtà”.

B5.  Ridare centralità alla Domenica e, al suo interno, alla Ce-
lebrazione eucaristica: festa della Comunità.

B6.  “Si impone la questione educativa, come sfida cruciale 
del nostro tempo”: le alleanze educative, la formazione degli educa-
tori.

2. Obiettivi dell’azione pastorale (meta)

Dalla lettura delle relazioni dei singoli Consigli Pastorali Par-
rocchiali e della loro sintesi, operata dall’equipe diocesana, emerge 
la priorità di alcuni fondamentali obiettivi.

2a)  Il primo e fondamentale obiettivo di tutto quello che fac-
ciamo è sempre il nostro personale incontro con Gesù Cristo, ri-
conosciuto e accolto come Signore della nostra vita, nell’esperienza 
storica della Chiesa. 

Da questa consapevolezza dipende l’attrattiva e la fecondità del-
la nostra azione pastorale. Per cui, il motivo adeguato di ogni nostra 
attività è sempre quello di introdurre e accompagnare le persone 
all’incontro con Gesù Cristo. Non siamo chiamati a organizzare un 
nuovo programma. “Il programma c’è già – ci ha insegnato San Gio-
vanni Paolo II in vista dell’inizio del terzo millennio – è quello di 
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sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incen-
tra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, 
per vivere in lui la vita trinitaria e trasformare con lui la storia fino 
al suo compimento nella Gerusalemme celeste” (Giovanni Paolo 
II, Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 29). «Rivelare Gesù 
Cristo e il suo messaggio (…) è fin dal mattino della Pentecoste il 
programma fondamentale che la Chiesa ha assunto, come ricevuto 
dal suo Fondatore». (PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii 
Nuntiandi, 51). È anche «il primo e fondamentale atto di carità» 
verso ogni uomo (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Orienta-
menti pastorali per gli anni ‘90 Evangelizzazione e testimonianza 
della carità, 1). 

L’evangelizzazione, perciò, è e deve essere sempre di più la no-
stra priorità pastorale, come è emerso con forza dai tavoli di ascolto 
(cfr. Orofino, Lettera pastorale Al fine di edificare il Corpo di Cristo, 
nn. 38 – 40).

2b)  Dar gloria a Dio, con la nostra vita (la gloria di Dio è l’uo-
mo vivente e la vita dell’uomo è la visione di Dio) vissuta tutta nel 
rapporto con Cristo (è questo il culto spirituale gradito a Dio), con 
la testimonianza e con la preghiera. In particolare, occorre ridare a 
Dio il primato nella nostra vita, intensificando la preghiera e impa-
rando a pregare sempre meglio e sempre di più, con la convinzione 
che il momento della preghiera è il più importante della nostra gior-
nata e che la preghiera è la vera priorità pastorale di ogni comunità 
cristiana. In questa ottica, dobbiamo dare particolare risalto all’an-
no giubilare lentiniano che avrà inizio il prossimo 12 ottobre, in oc-
casione del venticinquesimo della beatificazione di don Domenico 
Lentini.

2c)  Edificare la Chiesa, Corpo di Cristo, Popolo di Dio, germe 
e inizio del Regno di Dio sulla terra (LG,5), Madre (che comprende, 
accompagna e accarezza) e maestra (che educa e insegna la veri-
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tà) Cfr. Orofino, Lettera Pastorale Al fine di edificare il Corpo di 
Cristo, nn. 22 – 33). In particolare, in questo momento ci è chiesto 
di “camminare insieme” per essere “chiesa sinodale” e recuperare 
l’identità più intima della natura stessa della Chiesa. «Il cammino 
della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, 
è già tutto contenuto nella parola “Sinodo”. Camminare insieme – 
Laici, Pastori, Vescovo di Roma – è un concetto facile da esprimere 
a parole, ma non così facile da mettere in pratica» (Discorso del 
Santo Padre Francesco nella commemorazione del 50° anniversa-
rio dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015).

Una Chiesa sinodale è una Chiesa che “incarna lo stile di Dio, 
che cammina nella storia e condivide le vicende dell’umanità. (…) 
Che incontra, ascolta e discerne”, ha detto Papa Francesco, durante 
l’omelia di apertura del Cammino Sinodale (Basilica di San Pietro, 
10 ottobre 2021).

“Il nostro territorio ha bisogno di una Chiesa più partecipata, 
più fedele alla sua natura comunionale, più misericordiosa, più 
profetica, più propositiva, più presente, più capace di coinvolger-
si con la vita concreta delle persone, più lieta, più materna, più 
disposta a comprendere, accompagnare e accarezzare, come ci ha 
chiesto Papa Francesco al V Convegno Ecclesiale Nazionale di Fi-
renze. Una Chiesa madre, libera e liberante, convinta e convincen-
te, unita ma non omologata, aperta e non ripiegata su se stessa, 
serva “scalza” e maestra “esperta in umanità”. Una Chiesa che sia 
al servizio del bene integrale delle persone e delle comunità con ge-
sti esemplari e concreti in ordine alla vita quotidiana e ordinaria 
di tutti, alla testimonianza della carità, al mondo del lavoro, al va-
sto e delicato compito educativo, all’amministrazione della “Cosa 
pubblica” per promuovere il bene di tutti e di ciascuno. La nostra 
Chiesa diocesana è chiamata a essere tutta missionaria, nel suo sti-
le e nelle sue azioni: ad avere respiro e ritmi missionari, a fare tutto 
secondo un paradigma missionario, a mostrare la prossimità pa-
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terna e materna di Dio e favorire incontri veri con tutti. La nostra 
Comunità cristiana deve ancora crescere in comunione ecclesiale 
e in corresponsabilità pastorale per poter assumere una mentali-
tà realmente sinodale. Con umiltà e dedizione dobbiamo metterci 
nell’atteggiamento giusto per “imparare” meglio questo stile di vita 
ecclesiale, che permette a tutti di sentirsi parte attiva della vita del 
Popolo di Dio” (cfr. Orofino, Lettera pastorale Al fine di edificare il 
Corpo di Cristo, n. 25).

3. Il Metodo e lo stile del nostro 
 agire ecclesiale (la strada)

3a)  Tutte le nostre azioni pastorali devono avere e manifesta-
re uno “stile chiaramente ecclesiale”, cioè comunionale (perché la 
comunione attiene alla natura/essenza della Chiesa). Le nostre ri-
unioni devono avere sempre la caratteristica della “conversazione 
spirituale”, che parte dall’esperienza: “Quello che abbiamo veduto 
e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi” (cfr. 1Gv 1,3). La conversazione spirituale è 
sempre condivisione dell’esperienza che si fa e “crea quel clima di 
discernimento comunitario che evita logiche di contrapposizione 
o dibattiti superficiali (ideologici), permettendo la ricerca di una 
vera sintonia e lasciando risuonare la voce dello Spirito” (CEI, va-
demecum per il secondo anno del cammino sinodale, p. 3). Essa va 
in profondità e conduce al riconoscimento di ciò che fa crescere il 
Regno di Dio, da cui deriva una chiara interpretazione dell’esperien-
za (giudizio), che porta a scegliere (a decidersi) secondo lo Spirito. 
Anche per noi il metodo della conversazione spirituale deve porta-
re a riconoscere ciò che di bello e di positivo accade tra noi (farlo 
emergere), a giudicare quello che accade e a scegliere quello che è 
buono per far crescere il Regno di Dio in mezzo a noi (la Chiesa).
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3b) La conversazione spirituale comporta necessariamente la 
partecipazione libera, consapevole, attiva e corresponsabile di 
tutti i battezzati (non solo i membri degli organismi di partecipa-
zione ecclesiale) alla vita della Comunità cristiana. A tutta la vita 
della Comunità, non solo ad alcuni ambiti accuratamente seleziona-
ti. La comunione presbiterale (presbiterio e comunità sacerdotali) 
e gli organismi di partecipazione ecclesiale (Consiglio Pastorale, 
CAAEE, etc.) sono il segno di ciò a cui è chiamato ogni battezzato.

3c) I tavoli di ascolto hanno confermato la necessità di supe-
rare l’isolamento e l’autoreferenzialità delle singole parrocchie e di 
lavorare “in rete”, “in dialogo”, “in comunione”, dando vita – dove è 
possibile – a feconde unità pastorali, come chiesto da me più volte 
e in diverse forme. 

“Le nostre parrocchie hanno bisogno di un cambiamento pro-
fondo, incidente e visibile. Non più parrocchie autoreferenziali, 
isolate e chiuse che elargiscono servizi e gestiscono “potere”, ma 
parrocchie aperte al territorio e partecipi delle istanze diocesane 
che servono la fede delle persone. Questo richiede un cambiamento 
di mentalità e una docilità a lasciarsi guidare in un lavoro pasto-
rale più organico e incidente a livello zonale. Le zone pastorali 
– soprattutto a livello formativo – possono diventare il luogo della 
sintesi tra la centralità ecclesiale della Diocesi e la concretezza pa-
storale delle parrocchie e del territorio” (Orofino, lettera pastorale 
“Al fine di edificare il Corpo di Cristo”, 29).

3d)  I tavoli di ascolto hanno chiesto le Unità pastorali, ma an-
che e soprattutto la “pastorale integrata” con l’obiettivo di:

ricondurre a unità (non uniformità omologante) l’opera di tutti 
i soggetti ecclesiali e aiutare le parrocchie a convergere costruttiva-
mente su azioni coordinate a livello zonale e diocesano (“pastorale 
che integra”);

coordinare - sviluppare tutte le dimensioni della pastorale, in 
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modo tale che non manchi di nulla (“pastorale che è integra”);
comprendere tutti gli aspetti e gli ambiti della vita dell’uomo 

(“pastorale che è integrale”).
“Una pastorale che faccia interagire tutte le realtà ecclesiali 

presenti in parrocchia, che integri l’opera ecclesiale di tutti in un 
unico cammino pastorale, che sappia valorizzare ogni esperienza 
umana, che aiuti le parrocchie a convergere costruttivamente su 
azioni coordinate a livello zonale e diocesano. Una pastorale comu-
nionale che inserisca tutti i soggetti in una comunione organica e 
ben compaginata all’interno dell’unico “Corpo di Cristo”, arricchi-
to dai carismi di molte membra. Una pastorale che integri le sue 
diverse dimensioni, che tenga conto di tutti gli aspetti e di tutti gli 
ambiti della vita dell’uomo, di tutte le circostanze in cui quotidia-
namente l’uomo si esprime” (Orofino, lettera pastorale “Al fine di 
edificare il Corpo di Cristo”, 29).

“A questo disegno complessivo diamo il nome di “pastorale inte-
grata”, intesa come stile della parrocchia missionaria. Non c’è mis-
sione efficace, se non dentro uno stile di comunione. Già nei pri-
mi tempi della Chiesa la missione si realizzava componendo una 
pluralità di esperienze e situazioni, di doni e ministeri, che Paolo 
nella lettera ai Romani presenta come una trama di fraternità per 
il Signore e il Vangelo (cfr Rm 16,1-16). La Chiesa non si realizza 
se non nell’unità della missione. Questa unità deve farsi visibile 
anche in una pastorale comune. Ciò significa realizzare gesti di 
visibile convergenza, all’interno di percorsi costruiti insieme, poi-
ché la Chiesa non è la scelta di singoli ma un dono dall’alto, in una 
pluralità di carismi e nell’unità della missione. La proposta di una 
“pastorale integrata” mette in luce che la parrocchia di oggi e di 
domani dovrà concepirsi come un tessuto di relazioni stabili” (CEI, 
Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo 
che cambia, 11). 
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4. Azioni: in ascolto, in formazione, 
 in missione … per crescere insieme 

4A.   In ascolto

4A1.  Delle persone (organizzazione e decisione a livello par-
rocchiale = tavoli di ascolto secondo le esigenze di ogni singola 
parrocchia): “cantiere della diaconia e della formazione spiritua-
le” per meglio armonizzare la varietà dei carismi, dei compiti e dei 
ministeri nel servizio corresponsabile alla comunità (non basta la 
collaborazione!); 

4A2.  Del nostro territorio (organizzazione e decisione a livello 
zonale/microzone = tavoli di ascolto secondo le esigenze, le proble-
matiche e le esperienze significative di ogni singola zona): “cantiere 
della strada e del villaggio” per ascoltare “ambiti” (giovani, pove-
ri, etc.) e “mondi” (cultura/scuola, arte, professioni, etc. …) non 
ascoltati convenientemente nel primo anno, con prospettiva unita-
ria e comunionale (unità pastorali e pastorale integrata);

4A3.  Del nostro tempo (organizzazione e decisione a livello 
diocesano = i testimoni): “Cantiere dell’ospitalità e della casa” per 
rendere la comunità cristiana casa accogliente per tutti, miglioran-
do la qualità delle relazioni comunitarie e prendendoci cura della 
“casa comune” (cfr. Laudato Si’), snellendo le strutture ecclesiali e 
ponendole al servizio della missione. Stile famigliare della pastorale 
diocesana; 

4A4.  Dello Spirito (livello parrocchiale, zonale e diocesano = 
La festa/Domenica): “la celebrazione eucaristica quale paradigma 
della sinodalità” (CEI, i Cantieri …), dove è riunita tutta la Comu-
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nità e ognuno vi partecipa attivamente secondo attitudini, ministeri 
e compiti propri.

“Tra le numerose azioni svolte dalla parrocchia, nessuna è tanto 
vitale o formativa della comunità quanto la celebrazione domeni-
cale del giorno del Signore e della sua Eucaristia» (CEI, Educare 
alla vita buona del Vangelo, Orientamenti pastorali dell’Episcopato 
italiano per il decennio 2010 – 2020, 39). Ecco perché è sempre più 
necessario riscoprire la ricchezza spirituale e pastorale della dome-
nica: «La vita della parrocchia ha il suo centro nel giorno del Si-
gnore e l’Eucaristia è il cuore della domenica. Dobbiamo custodire 
la domenica, e la domenica custodirà noi e le nostre parrocchie, 
orientandone il cammino, nutrendone la vita» (CEI, Nota pastorale 
Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 8).

4B.  In Formazione

“Il Cammino sinodale non comporta una sospensione della pa-
storale ordinaria, che rappresenta sempre la base di riferimento. 
Anche i cantieri, pur presentandosi come percorsi specifici, inten-
dono trovare linfa nella vita quotidiana delle comunità e, dall’altro 
lato, contribuire alla vitalità delle forme con cui essa si esprime” 
(CEI, vademecum per il secondo anno del cammino sinodale, 4). 
Per cui nelle parrocchie deve continuare con sempre maggiore or-
ganicità, sistematicità e competenza l’opera educativa, sempre ur-
gente e prioritaria. “La missione prioritaria e permanente di ogni 
parrocchia – così vi ho scritto nella lettera pastorale del 2017 – deve 
essere quella educativa, impegnando tutti i suoi soggetti e perme-
ando tutte le sue attività. Tutto nella comunità parrocchiale deve 
tendere a sostenere il cammino spirituale delle persone per condur-
le a una matura esperienza di vita cristiana, alimentata da una fede 
robusta e profonda. (…) L’azione formativa delle nostre parrocchie 
deve essere globale e integrale. Deve, cioè, riguardare tutti gli ambi-
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ti della vita ecclesiale e tutte le dimensioni della vita cristiana. (…) 
Le nostre parrocchie, in concreto, devono incrementare o continua-
re a svolgere tutte quelle attività che normalmente caratterizzano la 
vita delle comunità che ben si distinguono per esemplarità di vita e 
di prassi pastorale.” (Orofino, lettera pastorale “Al fine di edificare 
il Corpo di Cristo”, 30).

4B1.  Nelle parrocchie: catechesi, gruppi biblici, direzione 
spirituale, oratorio, etc.

4B2.  Nelle zone e in Diocesi: attività formative del Consiglio 
pastorale diocesano, della CDAL, degli uffici diocesani, delle 
Associazioni e dei Movimenti, etc.

4B3.  Per tutti pellegrinaggio diocesano in Terra Santa.

 4C.  In Missione

4C1.  Sentiamoci sempre e tutti in “uscita”, mandati in missio-
ne: nel territorio, tra la nostra gente, nei contesti sociali, culturali 
e professionali in cui operiamo, negli ambienti di vita personale, in 
famiglia, etc;

4C2.  Don Giovanni Messuti “fidei donum” a Panama;

4C3.  Campo missionario diocesano a Panama (luglio 2023);

4C4.  38ma Giornata Mondiale della Gioventù.
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4D.  Per crescere insieme: la Visita Pastorale

4D1.  Visita fraterna per la corresponsabilità e la verifica, am-
bito amministrativo: Vicario generale e rappresentanti del Consiglio 
diocesano per gli affari economici;

4D2.  Visita fraterna per la condivisione, ambito pastorale: 
Vicario episcopale per la pastorale e rappresentanti del Consiglio 
pastorale diocesano;

4D3.  Visita paterna del Vescovo, il quale parteciperà alla vita 
ordinaria della parrocchia per alcuni giorni.

La Vergine Maria, Madre della Chiesa, ci accompagni con la sua 
materna protezione.
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agenda
2022 – 2023
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Settembre 2022
1 GI 17a Giornata per la custodia del creato

2 VE

3 SA

4 DO XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

5 LU

6 MA

7 ME

8 GI NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

9 VE Incontro di clero guidato dal Vescovo

10 SA

11 DO XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

12 LU Chiaromonte. Convegno programmatico degli insegnanti di religione

13 MA

14 ME ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

15 GI

16 VE

17 SA Cinema di Francavilla: Assemblea diocesana di inizio anno pastorale

18 DO XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

19 LU

20 MA VISITA PASTORALE a Tursi: 
ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

21 ME

22 GI Congresso eucaristico nazionale

23 VE Congresso eucaristico nazionale

24 SA Congresso eucaristico nazionale

25 DO XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
108a Giornata nazionale del migrante e del rifugiato (con colletta)
Congresso eucaristico nazionale: S. Messa con Papa Francesco

26 LU

27 MA VISITA PASTORALE a Policoro: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

28 ME

29 GI VISITA PASTORALE a Policoro: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

30 VE Incontro zonale del clero



Ottobre 2022
1 SA

2 DO XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

3 LU

4 MA VISITA PASTORALE a Nova Siri Scalo: ambito amministrativo, per la corresponsabilità 
(CAAEE)

5 ME VISITA PASTORALE a Tursi: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

6 GI VISITA PASTORALE a Nova Siri scalo: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

7 VE Consiglio Presbiterale

8 SA Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

9 DO XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

10 LU

11 MA Potenza: incontro regionale per il clero

12 ME Lauria Superiore: solenne celebrazione per l’apertura del Giubileo lentiniano (25mo 
della beatificazione)
VISITA PASTORALE a Nova Siri paese: ambito amministrativo, per la corresponsabilità 
(CAAEE)

13 GI VISITA PASTORALE a Nova Siri paese: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

14 VE Assemblea CDAL

15 SA

16 DO XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Azione Cattolica Ragazzi: festa del CIAO

17 LU

18 MA VISITA PASTORALE a Rotondella: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

19 ME

20 GI VISITA PASTORALE a Rotondella: 
ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

21 VE Incontro sacerdoti giovani e altri

22 SA Consiglio Pastorale Diocesano

23 DO XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
96a Giornata missionaria mondiale (con colletta)
Mandato catechistico a livello diocesano

24 LU

25 MA VISITA PASTORALE a Valsinni: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

26 ME

27 GI VISITA PASTORALE a Valsinni: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

28 VE Incontro zonale del clero

29 SA

30 DO XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Pastorale giovanile: Giornata di inizio anno scolastico a livello zonale

31 LU CAMMINO SINODALE (livello diocesano): in ascolto del nostro tempo
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Novembre 2022
1 MA OGNISSANTI – Giornata della santificazione universale

2 ME COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

3 GI

4 VE

5 SA

6 DO XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
72a Giornata del ringraziamento

7 LU

8 MA VISITA PASTORALE a Colobraro: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

9 ME

10 GI VISITA PASTORALE a Colobraro: ambito pastorale, per la condivisione CPD)

11 VE Incontro sacerdoti giovani e altri

12 SA Collegio dei Consultori e Consiglio per gli Affari Economici
Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

13 DO XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
6a Giornata dei Poveri
Chiaromonte: Convegno diocesano Caritas
Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

14 LU

15 MA

16 ME

17 GI

18 VE Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti 
agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili

19 SA

20 DO XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - CRISTO RE
37a Giornata Mondiale della Gioventù a livello diocesano
Lauria Superiore: solenne concelebrazione eucaristica nell’anniversario della nascita 
del Beato Domenico Lentini

21 LU Giornata delle Claustrali
Santa Cesarea (LE): Esercizi spirituali per il clero guidati da Mons. Francesco Cacucci

22 MA Santa Cesarea (LE): Esercizi spirituali per il clero guidati da Mons. Francesco Cacucci

23 ME Santa Cesarea (LE): Esercizi spirituali per il clero guidati da Mons. Francesco Cacucci

24 GI Santa Cesarea (LE): Esercizi spirituali per il clero guidati da Mons. Francesco Cacucci

25 VE Santa Cesarea (LE): Esercizi spirituali per il clero guidati da Mons. Francesco Cacucci

26 SA Chiaromonte: esperienza spirituale di Avvento per gli insegnanti di religione

27 DO I DOMENICA DI AVVENTO
Azione Cattolica Adulti: ritiro di Avvento
Ufficio di pastorale famigliare: Betania

28 LU

30 ME

19



Dicembre 2022
1 GI

2 VE Incontro zonale del clero

3 SA Giornata internazionale delle persone con disabilità - ONU

4 DO II DOMENICA DI AVVENTO 

5 LU

6 MA

7 ME

8 GI IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA

9 VE

10 SA Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

11 DO III DOMENICA DI AVVENTO
Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale
CAMMINO SINODALE (livello zonale): in ascolto del nostro territorio

12 LU

13 MA

14 ME

15 GI

16 VE Policoro: ritiro spirituale per il clero guidato dal Vescovo

17 SA

18 DO IV DOMENICA DI AVVENTO
Azione Cattolica settore giovani: ritiro di Avvento

19 LU

20 MA

21 ME

22 GI

23 VE

24 SA

25 DO NATALE DEL SIGNORE

26 LU SANTO STEFANO, primo martire

27 MA

28 ME

29 GI

30 VE SANTA FAMIGLIA: Festa delle famiglie in tutte le parrocchie

31 SA
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Gennaio 2023
1 DO MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

56a Giornata mondiale della pace

2 LU Azione Cattolica settore giovani: esperienza di carità

3 MA Azione Cattolica settore giovani: esperienza di carità
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulla neve a Lorica

4 ME Azione Cattolica settore giovani: esperienza di carità
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulla neve a Lorica

5 GI Azione Cattolica settore giovani: esperienza di carità
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulla neve a Lorica

6 VE EPIFANIA DEL SIGNORE
Giornata dell’Infanzia Missionaria 
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulla neve a Lorica

7 SA

8 DO BATTESIMO DEL SIGNORE

9 LU

10 MA VISITA PASTORALE a Senise: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

11 ME VISITA PASTORALE a San Giorgio: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

12 GI VISITA PASTORALE a Senise: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

13 VE Chiaromonte: incontro di clero guidato da mons. Cacucci

14 SA Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

15 DO II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
CAMMINO SINODALE (livello zonale): in ascolto del nostro territorio
Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

16 LU

17 MA 34a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei
VISITA PASTORALE a Francavilla: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE) 

18 ME Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18 – 25) 

19 GI VISITA PASTORALE a Francavilla: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

20 VE Consiglio Presbiterale

21 SA Consiglio Pastorale Diocesano

22 DO III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VISITA PASTORALE a Tursi: presenza paterna del Vescovo

23 LU VISITA PASTORALE a Tursi: presenza paterna del Vescovo

24 MA VISITA PASTORALE a Tursi: presenza paterna del Vescovo

25 ME VISITA PASTORALE a Tursi: presenza paterna del Vescovo

26 GI VISITA PASTORALE a Tursi: presenza paterna del Vescovo

27 VE VISITA PASTORALE a Tursi: presenza paterna del Vescovo

28 SA VISITA PASTORALE a Tursi: presenza paterna del Vescovo

29 DO IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
70a Giornata mondiale dei malati di lebbra (con colletta)
VISITA PASTORALE a Tursi: presenza paterna del Vescovo

30 LU VISITA PASTORALE a Episcopia: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

31 MA
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Febbraio 2023
1 ME

2 GI PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
27a Giornata mondiale della vita consacrata

3 VE VISITA PASTORALE a San Giorgio: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

4 SA

5 DO V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
45a Giornata per la Vita
CAMMINO SINODALE (livello diocesano): in ascolto del nostro tempo ( per la vita e la pace)

6 LU

7 MA VISITA PASTORALE ad Agromonte Magnano e Mileo: 
ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

8 ME

9 GI VISITA PASTORALE a Agromonte Magnano e Mileo: 
ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

10 VE Chiaromonte: incontro di clero guidato da mons. Cacucci

11 SA N. S. DI LOURDES - 31a Giornata mondiale del Malato

12 DO VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo

13 LU VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo

14 MA VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo
VISITA PASTORALE a Calvera e Carbone: 
ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

15 ME VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo

16 GI VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo 
VISITA PASTORALE a Calvera e Carbone: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

17 VE VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo 
Incontro sacerdoti giovani e altri

18 SA VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo 
Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

19 DO VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo
Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

20 LU VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo
21 MA VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo

VISITA PASTORALE a Sant’Arcangelo: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)
22 ME MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo
23 GI VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo

VISITA PASTORALE a Sant’Arcangelo: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)
24 VE VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo 

Incontro zonale del clero
25 SA VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo 

Lauria Superiore: Anniversario della morte del Beato Domenico Lentini
26 DO I DOMENICA DI QUARESIMA

VISITA PASTORALE a Policoro: presenza paterna del Vescovo
Chiaromonte: esperienza spirituale di Quaresima per gli insegnanti di religione

27 LU
28 MA VISITA PASTORALE a Roccanova: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)
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Marzo 2023
1 ME VISITA PASTORALE a Nova Siri scalo: presenza paterna del Vescovo
2 GI VISITA PASTORALE a Nova Siri scalo: presenza paterna del Vescovo

VISITA PASTORALE a Roccanova: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)
3 VE VISITA PASTORALE a Nova Siri scalo: presenza paterna del Vescovo
4 SA VISITA PASTORALE a Nova Siri scalo: presenza paterna del Vescovo
5 DO II DOMENICA DI QUARESIMA

VISITA PASTORALE a Nova Siri scalo: presenza paterna del Vescovo
Azione Cattolica: ritiro unitario di Quaresima
Ufficio di pastorale famigliare: Betania

6 LU

7 MA VISITA PASTORALE a Castronuovo: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)
8 ME
9 GI VISITA PASTORALE a Nova Siri paese: presenza paterna del Vescovo

VISITA PASTORALE a Castronuovo: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)
10 VE VISITA PASTORALE a Nova Siri scalo: presenza paterna del Vescovo

Chiaromonte: incontro di clero guidato da mons. Cacucci
11 SA VISITA PASTORALE a Nova Siri scalo: presenza paterna del Vescovo 

Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale
12 DO III DOMENICA DI QUARESIMA 

VISITA PASTORALE a Nova Siri scalo: presenza paterna del Vescovo
Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale
Ufficio di pastorale della salute e liturgico: giornata di formazione dei Ministri straordi-
nari della Comunione

13 LU
14 MA VISITA PASTORALE a San Chirico: ambito amministrativo per la corresponsabilità (CAAEE)
15 ME VISITA PASTORALE a Rotondella: presenza paterna del Vescovo
16 GI VISITA PASTORALE a Rotondella: presenza paterna del Vescovo

VISITA PASTORALE a San Chirico: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)
17 VE VISITA PASTORALE a Rotondella: presenza paterna del Vescovo

Incontro sacerdoti giovani e altri
18 SA VISITA PASTORALE a Rotondella: presenza paterna del Vescovo
19 DO IV DOMENICA DI QUARESIMA

VISITA PASTORALE a Rotondella: presenza paterna del Vescovo
CAMMINO SINODALE (livello zonale): in ascolto del nostro territorio

20 LU SAN GIUSEPPE
21 MA VISITA PASTORALE a San Martino: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)
22 ME VISITA PASTORALE a Valsinni: presenza paterna del Vescovo
23 GI VISITA PASTORALE a Valsinni: presenza paterna del Vescovo

VISITA PASTORALE a San Martino: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)
24 VE Giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei missionari martiri

VISITA PASTORALE a Valsinni: presenza paterna del Vescovo
Incontro zonale del clero

25 SA ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
VISITA PASTORALE a Valsinni: presenza paterna del Vescovo

26 DO V DOMENICA DI QUARESIMA
VISITA PASTORALE a Valsinni: presenza paterna del Vescovo
Ufficio di pastorale giovanile: Santuario di Anglona, ritiro spirituale

27 LU
28 MA VISITA PASTORALE a Spinoso: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)
29 ME
30 GI VISITA PASTORALE a Spinoso: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)
31 VE San Giorgio (Santuario del Pantano): via Crucis animata dalla CDAL
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Aprile 2023
1 SA

2 DO DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

3 LU SETTIMANA SANTA

4 MA

5 ME Tursi: MESSA CRISMALE

6 GI GIOVEDÌ DELLA CENA DEL SIGNORE

7 VE VENERDÌ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Giornata per le opere della Terra Santa (con colletta)

8 SA

9 DO PASQUA DI RISURREZIONE

10 LU

11 MA

12 ME

13 GI

14 VE

15 SA Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

16 DO II DOMENICA DI PASQUA
Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

17 LU

18 MA VISITA PASTORALE a Sarconi: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

19 ME VISITA PASTORALE a Colobraro: presenza paterna del Vescovo

20 GI VISITA PASTORALE a Colobraro: presenza paterna del Vescovo
VISITA PASTORALE a Sarconi: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

21 VE VISITA PASTORALE a Colobraro: presenza paterna del Vescovo 
Incontro sacerdoti giovani e altri

22 SA VISITA PASTORALE a Colobraro: presenza paterna del Vescovo

23 DO III DOMENICA DI PASQUA
99a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (con colletta)
VISITA PASTORALE a Colobraro: presenza paterna del Vescovo
Ufficio di pastorale famigliare: Betania

24 LU

25 MA Azione Cattolica Ragazzi: festa degli incontri

26 ME VISITA PASTORALE a Moliterno: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

27 GI VISITA PASTORALE a Moliterno: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

28 VE Incontro zonale del clero

29 SA

30 DO IV DOMENICA DI PASQUA
60a Giornata di preghiera per le vocazioni
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Maggio 2023
1 LU SAN GIUSEPPE LAVORATORE

Festa dei Lavoratori
Giornata diocesana dei ministranti

2 MA VISITA PASTORALE a Castelsaraceno: 
ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

3 ME

4 GI VISITA PASTORALE a Castelsaraceno: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

5 VE Consiglio Presbiterale

6 SA

7 DO V DOMENICA DI PASQUA 
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica

8 LU

9 MA

10 ME

11 GI

12 VE Chiaromonte: incontro di clero guidato da mons. Cacucci
Assemblea CDAL

13 SA Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

14 DO VI DOMENICA DI PASQUA
Centro parrocchiale di San Severino: Tiberiade, discernimento vocazionale

15 LU

16 MA

17 ME

18 GI

19 VE Incontro zonale del Clero

20 SA Consiglio Pastorale Diocesano

21 DO ASCENSIONE DEL SIGNORE
57a Giornata per le Comunicazioni sociali

22 LU Assemblea generale CEI

23 MA Assemblea generale CEI

24 ME Assemblea generale CEI

25 GI Assemblea generale CEI

26 VE

27 SA

28 DO DOMENICA DI PENTECOSTE

29 LU

30 MA

31 ME
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Giugno 2023
1 GI

2 VE Policoro: Festa della Fede
CAMMINO SINODALE (livello diocesano): in ascolto del nostro tempo (la festa della fede)

3 SA

4 DO SANTISSIMA TRINITÀ

5 LU

6 MA

7 ME

8 GI Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale del Beato Domenico Lentini
Lauria Superiore: ritiro spirituale per il clero

9 VE

10 SA

11 DO SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

12 LU

13 MA

14 ME

15 GI

16 VE SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Giornata di santificazione sacerdotale

17 SA

18 DO XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

19 LU

20 MA

21 ME

22 GI

23 VE

24 SA Collegio dei Consultori e Consiglio per gli Affari Economici

25 DO XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata per la Carità del Papa (con colletta)

26 LU

27 MA

28 ME

29 GI

30 VE
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Luglio 2023
1 SA
2 DO XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
3 LU Azione Cattolica Ragazzi: campo scuola

4 MA Azione Cattolica Ragazzi: campo scuola
5 ME Azione Cattolica Ragazzi: campo scuola
6 GI Azione Cattolica Ragazzi: campo scuola
7 VE Azione Cattolica Ragazzi: campo scuola
8 SA Azione Cattolica Ragazzi: campo scuola
9 DO XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica del Mare
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulle Dolomiti
Azione Cattolica Ragazzi: campo scuola

10 LU Panama: Campo missionario diocesano 
Azione Cattolica settore giovani: campo estivo
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulle Dolomiti

11 MA Panama: Campo missionario diocesano 
Azione Cattolica settore giovani: campo estivo
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulle Dolomiti

12 ME Panama: Campo missionario diocesano 
Azione Cattolica settore giovani: campo estivo
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulle Dolomiti  

13 GI Panama: Campo missionario diocesano 
Azione Cattolica settore giovani: campo estivo
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulle Dolomiti 

14 VE Panama: Campo missionario diocesano 
Azione Cattolica settore giovani: campo estivo
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulle Dolomiti

15 SA Panama: Campo missionario diocesano 
Azione Cattolica settore giovani: campo estivo
Ufficio di pastorale giovanile: vacanza sulle Dolomiti

16 DO XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Panama: Campo missionario diocesano 
Azione Cattolica settore giovani: campo estivo

17 LU Panama: Campo missionario diocesano
18 MA Panama: Campo missionario diocesano
19 ME Panama: Campo missionario diocesano
20 GI Panama: Campo missionario diocesano
21 VE Panama: Campo missionario diocesano
22 SA Panama: Campo missionario diocesano
23 DO XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

3a Giornata dei Nonni e degli Anziani
24 LU Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa

25 MA Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa
26 ME Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa
27 GI Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa
28 VE Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa
29 SA Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa
30 DO XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa
31 LU Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa
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Agosto 2023
1 MA Lisbona (Portogallo): 38a Giornata Mondiale della Gioventù

2 ME Lisbona (Portogallo): 38a Giornata Mondiale della Gioventù

3 GI Lisbona (Portogallo): 38a Giornata Mondiale della Gioventù

4 VE Lisbona (Portogallo): 38a Giornata Mondiale della Gioventù

5 SA Lisbona (Portogallo): 38a Giornata Mondiale della Gioventù

6 DO TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Lisbona (Portogallo): 38a Giornata Mondiale della Gioventù

7 LU

8 MA

9 ME

10 GI

11 VE

12 SA

13 DO XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

14 LU

15 MA ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

16 ME

17 GI

18 VE

19 SA

20 DO XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

21 LU Azione Cattolica Adulti: ritiro estivo

22 MA Azione Cattolica Adulti: ritiro estivo
Campo vocazionale

23 ME Azione Cattolica Adulti: ritiro estivo
Campo vocazionale

24 GI Azione Cattolica Adulti: ritiro estivo
Campo vocazionale

25 VE Azione Cattolica Adulti: ritiro estivo
Campo vocazionale

26 SA Azione Cattolica Adulti: ritiro estivo
Campo vocazionale

27 DO XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Campo vocazionale

28 LU

29 MA

30 ME

31 GI
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Settembre 2023
1 VE 18a Giornata per la custodia del creato

2 SA

3 DO XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

4 LU

5 MA

6 ME

7 GI

8 VE NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

9 SA

10 DO XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

11 LU

12 MA

13 ME

14 GI ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

15 VE

16 SA Francavilla: Assemblea diocesana

17 DO XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

18 LU

19 MA VISITA PASTORALE a Terranova: ambito amministrativo, per la corresponsabilità (CAAEE)

20 ME

21 GI VISITA PASTORALE a Terranova: ambito pastorale, per la condivisione (CPD)

22 VE

23 SA

24 DO XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
109a Giornata nazionale per le migrazioni (con colletta)

25 LU

26 MA

27 ME

28 GI

29 VE

30 SA
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