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La comunità attende il vescovo

L’ultima visita di monsignor Renzo

di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - La comunità parrocchiale
guidata da don Rosario Lamari si appre-
sta ad accogliere il vescovo Mons. Luigi
Renzoche,dallo scorsomesedimaggio,
ha dato inizio ufficialmente alla sua pri-
ma visita pastorale. Nel piccolo centro
dell’entroterra vibonese,ricadente nella
zonapastorale Soriano-Dinami,ilvesco-
vo giungeràsabato 26e si fermerà finoa
martedì 29. La visita pastorale, «autenti-
co tempo di grazia è momento speciale,
anzi unico,in ordine all’incontro eal dia-
logo del Vescovo con i fedeli». Proprio
per questo, nei giorni scorsi, il parroco
unitamente ai gruppi di collaboratori
che ruotano attorno alla parrocchia, si
sono incontrati per definire il program-
ma dei quattro giorni. Il momento di ac-
coglienza del vescovo è previsto per saba-
to 26 alle ore 16 in Piazza Municipio da
dove partirà una breve processione ver-
so la chiesa parrocchiale dove l’alto pre-

lato presiderà la celebrazione eucaristi-
ca. A conclusione mons. Renzo incontre-
rà la comunità parrocchiale mentre per
le 21:30 è in programma una veglia di
preghiera con i giovaninella Chiesa di S.
Liberata.

Domenica 27 alle ore 9,30 il vescovo in-
contrerà i ragazzi del catechismo e alle
11 celebrerà la mesa a Piani per poi in-
contrare i catechisti e gli operatori pasto-
rali della stessa frazione montana. Nel
pomeriggio, con inizio alle ore 17, nella
chiesa parrocchiale, sarà amministrato
il Sacramento della Confermazione e a
conclusione il vescovo incontrerà i cate-
chisti e gli operatori pastorali. Lunedì 28
alle ore 9 (salvo condizioni metereologhe
avverse) il vescovo celebrerà una S. Mes-
sa al cimitero al termine della quale si re-
cherà a far visita alle scuole. Nel pome-
riggio alle 16 visiterà alcuni ammalati
della comunità mentre alle 17,30 nella
sala consiliare del comune incontrerà il
primo cittadino Giuseppe Barilaro e

l’amministrazione comunale. Conclude-
rà la serata conl’incontro dei membri dei
Consigli Parrocchiali (Consiglio Pasto-
rale e ConsiglioAffari Economici). Gior-
nata conclusiva della visita pastorale sa-
rà martedì 29 quando alle ore 9 il vescovo
celebrerà l’Eucarestia e saluterà la co-
munità parrocchiale. In conclusione,
mons. Renzo, prima di lasciare il paese
farà una breve visita ai degenti nella Ca-
sa di Riposo “Mons. Luzzi”.


