
PROGRAMMA VISITA PASTORALE 
NELLE PARROCCHIE 

SANTI GIACOMO E FILIPPO E 
BEATA VERGINE DELLE GRAZIE DI PRIMOLO 

NEL COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO 
DOMENICA 11 MAGGIO 2014 

 
 
-    ore 9,00: accoglienza del vescovo e saluto da parte del sindaco e di un giovane 
     componente del Consiglio Pastorale  
-    incontro in saletta parrocchiale con i cresimandi e celebrazione della Santa Messa 
     con amministrazione della Cresima. Incontro con la popolazione all’uscita della 
     chiesa 
-    ore 12,30: pranzo in casa parrocchiale 
-    ore 14,30 presso il Cinema Bernina: incontro con genitori e bambini della Scuola 
     dell’Infanzia di Chiesa centro e del Curlo con la partecipazione anche di altri bambini, 
     ragazzi, genitori  nella festa della  mamma. 
-    ore 16,00 sempre al Cinema Bernina: incontro con la Comunità Apostolica cioè: 
     Consiglio Pastorale; Consiglio per gli Affari Economici; catechiste; custodi delle 
     diverse chiese; Azione cattolica e altri gruppi; chi è interessato a lavorare per la 
     Parrocchia.  
     Seguirà  un breve saluto alle suore  presso il loro appartamento in oratorio 
-    ore 17,00: visita a un ragazzo ammalato 
-    ore  18,00: S. Messa nel santuario della Madonna delle Grazie di Primolo e saluto 
     ai Primolesi, turisti, devoti alla Madonna di Primolo, fedeli vari anche di altre parrocchie 
-   ore 19,30: cena con alcuni sacerdoti presso l’albergo Roseg 
-   dopo cena: incontro con il parroco  
 
 

INVITO ALLA  POPOLAZIONE 
 

“ La Visita Pastorale  è l’occasione in cui il successore degli Apostoli, il Vescovo che è 
venuto a servire in nome di Cristo e per amor suo, viene a visitare le comunità cristiane della 
Diocesi. Questo gesto vuol essere un richiamo e un segno della presenza e della prossimità 
del Signore nella comunità dei suoi discepoli e nei luoghi che essi abitano e illuminano con 
la loro testimonianza”.  
Queste parole della lettera di Indizione della Visita pastorale ( pag. 5), ci aiutano a capire il 
significato profondamente religioso della venuta del vescovo tra di noi. Preceduto dalla 
previsita di mons. Italo Mazzoni lo scorso 18 febbraio e continuato con la visita a tutte le 
altre parrocchie del Vicariato Sondrio - Valmalenco, l’incontro con il vescovo si conclude  
con questo momento di grazia, di rinnovato impegno pastorale, di generoso slancio 
missionario,  nelle nostre due parrocchie dei Santi Giacomo e Filippo e della Madonna delle 
Grazie di Primolo.  
Tutta la popolazione si senta quindi coinvolta e accolga l’invito, unico di questo tipo per 
diversi anni, con generosità e disponibilità dando la precedenza ad altri impegni e 
appuntamenti. 


