
 



PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE DEL NOSTRO VESCOVO ALLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE 

 Nella lettera di indizione della Visita Pastorale alle 12 Unità Pastorali della nostra Diocesi, il nostro Vescovo, Sua 

Eccellenza Reverendissima, Mons. Giani Sacchi scrive:  

 “La visita Pastorale è una delle forme, collaudate dall’esperienza dei secoli, con cui il Vescovo mantiene contatti 
personali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio. E’ occasione per ravvivare le energie degli operai 
evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli, è anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della 
propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa. La visita gli consente inoltre di valutare l’efficienza delle 
strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di 

evangelizzazione, per poter determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica. 

 La visita pastorale è pertanto un’azione apostolica che il Vescovo deve compiere animato da carità pastorale 
che lo manifesta concretamente quale principio e fondamento visibile dell’unità nella Chiesa particolare (cf. LG 23). Per 
la comunità e le istituzioni che la ricevono, la visita è un evento di grazia che riflette in qualche misura quella 
specialissima visita con la quale il “supremo pastore” (1Pt 5,4) e guardiano delle nostre anime (1Pt 2,25), Gesù Cristo, 

ha visitato e redento il suo popolo (cf. Lc 1,68)”. 

 PRGRAMMA DELLA VISITA 

 

Lunedì 13 gennaio 2020 

Villanova Monferrato:  

ore 10.15 - Santa Messa alla Casa di Riposo 

Casale Popolo: 

ore 18.30 - Incontro Catechisti dell’UP 
ore 19.30 - Vespro, a seguire, Apericena 
ore 21.00 - Incontro Equipe e Consigli Parrocchiali: Pastorale e Affari Economici dell’UP 

 
Martedì 14 gennaio 2020 

Villanova Monferrato:  

ore 10.00 - Visita alla Scuola Materna, alla Scuola Primaria, alle Scuole Medie 
 
Mercoledì 15 gennaio 2020 

Casale Popolo: 

ore 10.00 - Visita alla Scuola Materna  
ore 10.30 - Visita alla Scuola Primaria 
ore 16.30 - Santa Messa alla Casa di Riposo 
ore 21.00 - Preghiera di Taizé con Lectio Divina del Vescovo per tutta l’UP (Chiesa Parr.)  

 

Venerdì 17 gennaio 2020 

Casale Popolo: 

ore 19.30 - Apericena con i Giovani 
ore 21.00 - Incontro dei Ragazzi dell’Oratorio, Animatori, Giovani dell’UP 

Solenne Inizio della Visita Pastorale  del nostro Vescovo,  
Sua Eccellenza Reverendissima, Mons. Gianni Sacchi ,   

alla nostra Unità Pastorale, avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale di Villanova, 
domenica 12 gennaio 2020, durante la Santa Messa, alle ore 10.30. 

 

Tutti siamo invitati alla partecipazione a questa unica Messa in questa domenica. 
Sono sospese tutte le altre Sante Messa di questa domenica. 

Saranno celebrate invece regolarmente le Sante Messe al sabato pomeriggio. 



Sabato 18 gennaio 2020 

Morano sul Po:  

ore 10.00 - Incontro Sindaci e Carabinieri dell’UP 
 
Terranova Monferrato:  

ore 18.00 -  Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima,  
   Mons. Gianni Sacchi, Visita del Vescovo alla Comunità terranovese 

 
Domenica 19 gennaio 2020 

Casale Popolo:  

ore 16.00 -  Incontro delle Famiglie di tutta l’UP in Chiesa Parrocchiale mentre, in Oratorio, ci 
  sarà animazione per i Bambini. Si concluderà tutto con merenda/aperitivo 

 
Lunedì 20 gennaio 2020 

Morano sul Po:  

ore 10.00 - Visita alla Scuola Materna  
ore 10.30 - Visita alla Scuola Primaria 

 
Martedì 21 gennaio 2020 

Balzola:  

ore 10.00 - Visita alla Scuola Materna  
ore 10.30 - Visita alla Scuola Primaria 
ore 15.30 - Santa Messa alla Casa di Riposo 
ore 21.00 - Lectio Divina guidata dal Vescovo (Chiesa Parr.)  

 
Giovedì 23 gennaio 2020 

Casale Popolo:  

ore 21.00 -  Incontro con i Membri delle Realtà Associative e i Dirigenti e i Dipendenti delle  
  Aziende e i Volontari delle Parrocchie 

 

 Come il nostro Vescovo anche noi, membri dell’Unità Pastorale “Giovanni Paolo II”, affidiamo la Visita Pastorale 

all’intercessione di Sant’Evasio e alla nostra Madonna di Crea, Nella Lettera di Indizione il Vescovo scrive: 

 “Affido la Visita Pastorale all’intercessione di Sant’Evasio, il nostro patrono che ha donato la vita fino al martirio. 
Ci aiuti a comprendere che non c’è novità se non nella fedeltà alla tradizione viva della Chiesa, non c’è libertà se non 
nell’audacia di camminare insieme come comunità cristiane, e non c’è profezia se non nella continua ricerca della 

misura alta della santità. 

 La Vergine Maria, Regina di Crea, “protagonista umile e discreta dei primi passi della comunità apostolica”, ci 
ottenga dal Signore la grazia dell’unità nella concordia, l’audacia della profezia nel discernimento, il dono della serenità 

nel governo pastorale!”. 

 Maria Santissima di Crea e Sant’Evasio intercedano a favore della nostra Unità Pastorale! 

Solenne Chiusura della Visita del nostro Vescovo,  
Sua Eccellenza Reverendissima, Mons. Gianni Sacchi  

all’Unità Pastorale “San Giovanni Paolo II”,  
avrà luogo nella Chiesa di Morano sul Po,  

domenica 26 gennaio 2020, con il solenne Vespro, alle ore 16.00. 
 

Tutti siamo invitati alla partecipazione a questo appuntamento importante. 



 
 

PREGHIERA  

PER LA VISITA PASTORALE 

DEL NOSTRO VESCOVO  

MONS. GIANNI SACCHI 
 
 
 
 

 Signore Gesù, Pastore buono, concedi a noi tuoi figli e figlie  
delle comunità parrocchiali della nostra Unità Pastorale,  

di comprendere e di accogliere la grazia  
che ci doni con la visita del nostro Vescovo Gianni. 

Tu che hai mandato gli Apostoli come tuoi messaggeri, 
fa che accogliamo il nostro Vescovo come loro successore,  

tuo inviato e principio di unità. 

Attraverso il Vescovo Gianni, sei tu Signore che vieni a visitarci. 
La visita è tua grazia, è rivelazione del tuo amore di Pastore. 

Tu vieni e semini nella nostra vita la Speranza. 
Tu sei il Salvatore e noi non possiamo fare a meno di te. 

Sei tu, Signore, che ci fai Chiesa  
con il tesoro della tua Parola,  
con la Grazia dei sacramenti,  
con l’espressione della Carità. 

Aiutaci a vivere concretamente la nostra fede: 
le Parrocchie della nostra Unità imparino a lavorare insieme, 

i sacerdoti della nostra Unità siano generosi nel collaborare tra loro 
per rendere feconda ogni attività pastorale. 

E fa che noi fedeli possiamo comprendere  
che solo unendo le forze tra le nostre comunità parrocchiali  

potremo affrontare le sfide pastorali che ci aspettano. 

Maria, che dal Santo Monte di Crea vegli su di noi, 
proteggi il nostro Vescovo Gianni, 

cammina al nostro fianco e sostienici quando sentiamo pesanti i nostri passi, 
quando la fatica e lo scoraggiamento sembrano prevalere. 

Aiutaci ad avere tanta pazienza e a non arrenderci mai. 

Amen. 

12 novembre 2019, Festa di Sant’Evasio, Patrono della Diocesi di Casale Monferrato  


