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La Comunità è in festa  

per la visita del suo Pastore 
 

 Carissimi, 
con grande gioia accogliamo la 

visita del nostro amato Pastore che 
viene in mezzo a noi nel Nome del 
Risorto. E’ l’angelo della Chiesa di 
Taranto che conferma nella fede i 
discepoli di Cristo, anima la carità dei 
fedeli, incoraggia i cristiani alla 
testimonianza e alla speranza. Come 
l’apostolo Paolo, così il nostro 
Arcivescovo nella sua sollecitudine 
pastorale, viene a visitarci per 
condividere il nostro cammino di vita 
cristiana. Viviamo questo evento di 
grazia con sentimenti di gratitudine, di 
accoglienza, di disponibilità e di 
corresponsabilità, perché possiamo  
“rendere piena la sua gioia con 
l’unione dei nostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi 
sentimenti”(Fil.2,2) e l’Arcivescovo possa dire di noi: “Ho provato grande gioia 
nel Signore, perché finalmente avete fatto rifiorire i vostri sentimenti nei miei 
riguardi”(Fil.4,10); pertanto vi invito a fare vostra la preghiera che l’apostolo 
Paolo rivolge ai cristiani di Efeso, ai quali chiede: “Pregate…anche per me, 
perché quando apro la bocca mi sia data una parola franca per far conoscere 
il mistero del vangelo del quale sono ambasciatore in catene, e io possa 
annunziarlo con franchezza come è mio dovere”(Ef.6,19-20).  

Viviamo i giorni 20-21-22 febbraio con grande spirito di fede e intensa 
esperienza ecclesiale, per prepararci immediatamente al cammino 
penitenziale della Quaresima, tempo favorevole per la nostra conversione. 

Da questo foglio comunitario, consentitemi di esprimere il mio intimo 
grazie per l’impagabile e impareggiabile generosità, pubblica e nascosta, che 
state manifestando nella collaborazione per la costruzione della nuova 
Chiesa!  
 

don Paolo 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10 Febbraio 
Gruppo di preghiera di P. Pio  

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 
Ore 19.00  Incontro Lettori 

 Visita pastorale di S.E. Mons. Benigno L. PAPA
- programma - 

20 Febbraio 
Ore 18,30 Accoglienza e Liturgia della Parola 
Ore 19.00 Consiglio Pastorale e Consiglio per gli Aff. Economici 
21 Febbraio 
Ore 10,00 Visita dell’Arcivescovo agli alunni del Liceo Scientifico 
“Ferrarsi” e dell’Ist.Tec.Comm.  “Bachelet” 
Ore 16,30 Incontro con i Fanciulli e Genitori  (catechismo, ACR  
Lupetti Scout). 
Ore 17,30 Incontro con gli Adolescenti e i Giovani  
Ore 18,30 Santa Messa 
Ore 19,30 Assemblea Parrocchiale con l’Arcivescovo  
22 Febbraio 
Ore 10,00 Celebrazione S.Messa presieduta dall’Arcivescovo  
Ore 12,00  L’Arcivescovo tiene l’omelia  

8 Febbraio II Domenica
Giornata di sottoscrizione 
per la costruzione della nuova 
Chiesa 

6 Febbraio 
Primo Venerdì del mese  

ore 17.00 Adorazione Eucaristica

11 Febbraio 
XVII Giornata Mondiale del Malato 

Festa della Madonna di Lourdes  

2 Febbraio Festa della presentazione al Tempio 
di N.S.G.C. 

ore 8.30 celebrazione della Luce (Candelora)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Febbraio 
Sacre Ceneri 

Inizio Comunitario della 
Quaresima 

Ore 18,30  Celebrazione 
Santa Messa ed 
imposizioni delle Sacre 
Ceneri 

26 Febbraio 
Conclusione Visita Pastorale 

Vicaria Orientale I 
Ore 19.00 Parr. S. Rita – Consiglio 
Pastorale Vicariale con l’Arcivescovo 

Ogni Venerdì di 
Quaresima. Via 
Crucis, ore 18.00 

Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e di astinenza. 
Tutti i venerdì di quaresima sono giorni di astinenza.  

28 Febbraio-01 Marzo 
Pellegrinaggio a Roma nei 
luoghi del martirio di S. Paolo.
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi al Parroco



 
 
 Che cos’è la Visita pastorale?  
 
È un’attività pastorale propria del Vescovo 
successore degli Apostoli, un evento di grazia 
che riflette in qualche modo la visita con la 
quale il  Figlio di Dio, il Pastore dei pastori, ha 
visitato e  redento il suo popolo.  
 
Chi viene?  
 
Il Vescovo, che nella Visita pastorale si 
presenta come principio visibile e fondamento 
dell'unità della Chiesa particolare (la diocesi 
che è  composta da tutte le parrocchie): il suo 
desiderio, animato dalla carità pastorale, è 
quello che  ogni comunità, consolidata nella 
fede, stimolata dalla speranza e sostenuta 
dalla carità, realizzi la comunione e la 
missionarietà.  
 
Perché la Visita Pastorale ? 
 
Per promuovere la vita della comunità 
parrocchiale e in particolare dei suoi organismi 
di  partecipazione ecclesiale (consiglio 
pastorale  parrocchiale e consiglio per gli affari 
economici). Per aiutare le comunità 
parrocchiali a sviluppare la dimensione della 
ministerialità e della corresponsabilità in modo 
particolare nei laici. 
 
Come si svolge?  
 
Il Vescovo visita  la parrocchia fermandosi 
alcuni giorni  durante i quali incontra tutte le 
persone che lo vogliono nelle celebrazioni  
liturgiche, e negli incontri con i ragazzi, i 
giovani e con tutta la comunità in assemblea.  
 
Come prepararsi?  
 
La Parrocchia si prepara nella preghiera e nel 
confronto comunitario, perché la Visita 
Pastorale aiuti ciascuno a incontrare il Signore 
Gesù e la comunità a crescere nella 
ministerialità e nella corresponsabilità.  

 

 

 

PREGHIERA per la Visita Pastorale 

 

 

O Dio, che con Gesù Cristo hai visitato e 
redento il tuo popolo, fà che, attraverso la 
Visita Pastorale, gli uomini sappiano 
cogliere il tuo passaggio nella loro vita. 

 

Gesù Cristo, Buon Pastore, che sei 
passato facendo del bene a tutti, fà che la 
Visita Pastorale sia per gli uomini un segno 
trasparente del tuo amore. 

 

Spirito Santo, dono del Padre e del 
Figlio, che illumini chi ti cerca con cuore 
sincero, fà che la Visita Pastorale sia un 
evento di evangelizzazione e di grazia per 
la nostra Chiesa e per tutta la comunità 
degli uomini. 

 

Maria Santissima, specchio della vita 
della Chiesa, che hai accolto con fede la 
grande visita di Dio, fà che la Chiesa che è 
in Taranto accolga con disponibilità la 
visita del suo Pastore. Amen.  

Benigno Luigi PAPA
Arcivescovo Metropolita di Taranto

  

 

 

Parrocchia Santa Teresa  
del Bambin Gesù - Taranto 

 
Via C.Battisti 259 

Tel. 099-7792238 - Fax 099-7795577 
parroco@santateresabg.it 


