
 

         UNITA’ PASTORALE S. Giovanni Paolo II 

                                             
29 APRILE – LUNEDÌ - INIZIO VISITA PASTORALE 
h. 21,00 in Chiesa a Torrevecchia – Liturgia della Parola 

30 APRILE – MARTEDÌ  
h. 9,00 messa al cimitero a Torrevecchia, 

 a seguire visita agli ammalati dell'unità pastorale e saluto alla sede della Caritas 

h. 12,30 pranzo nelle famiglie 

h. 16,00 messa feriale al cimitero di Vigonzone 

h. 19,30 cena nelle famiglie 

h. 21,00 in Oratorio a Zibido –  

incontro con i volontari Caritas e gruppo pastorale sociale 

 

2 MAGGIO – GIOVEDÌ  

h. 16,00 messa feriale a Vigonzone 

a seguire visita agli ammalati dell’unità pastorale 

h. 19,30 cena nelle famiglie 

h. 20,45 recita del rosario in Chiesa a Torrevecchia 

h. 21,15 in Oratorio a Torrevecchia - incontro con consiglio pastorale e affari economici  

 

3 MAGGIO – VENERDÌ  

h. 9,00 messa feriale a Zibido e visita agli ammalati u.p 

h. 12,30 in oratorio a Torrevecchia - pranzo con gli anziani  

 

4 MAGGIO – SABATO 
dalle 9,30 alle 10,30 - a Torrevecchia - incontri personali 

h. 11,00 – in Municipio - incontro con Amministrazione Comunale 

h. 12,30 pranzo nelle famiglie 

 

5 MAGGIO – DOMENICA 
in oratorio a Torrevecchia: 

h. 16,00 incontro bambini di catechismo, con merenda 

h.17,30 saluto ai bambini battezzati anno past. 2017-18-19 e ai loro genitori 

h. 18,30 incontro pre-ado e adolescenti 

h. 19,30 apericena pre-ado, adolescenti, genitori  

h. 21,00 dialogo con i genitori dei pre-ado e adolescenti 

6 MAGGIO – LUNEDÌ 

h. 9,30 messa a Zibido al cimitero 

a Torrevecchia - visita all'asilo nido 

h. 12,30 pranzo nelle famiglie 

nel pomeriggio visita agli ammalati dell'unità pastorale 

h. 19,30 cena nelle famiglie 

h. 20,45 in Chiesa a Zibido - recita del Rosario 

h.21,15 in oratorio a Zibido - incontro con coro, ministri dell'eucaristia, gruppo liturgico,  

gruppo segreteria parrocchiale, gruppo lettori,  

gruppo donne delle pulizie, ministranti adulti e sacrestani 
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7 MAGGIO – MARTEDÌ 
h. 9,00 messa feriale a Torrevecchia 

a seguire visita alle aziende presenti sul territorio 

h. 12,30 pranzo nelle famiglie 

h. 16,00 messa feriale a Vigonzone 

h. 19,30 cena nelle famiglie 

h. 20,45 in Chiesa a Vigonzone - Recita del Rosario 

h. 21,15 in oratorio a Vigonzone 

incontro con Consiglio dell'oratorio e volontari 

8 MAGGIO – MERCOLEDÌ 
h. 9,00 messa feriale a Zibido 

a seguire visita alle aziende presenti sul territorio o visita agli ammalati dell'u.p. 

h. 19,30/19,45 apericena e incontro con i giovani c/o The Old tower (dalla V superiore) 

 

9 MAGGIO – GIOVEDÌ 
h. 15,30 adorazione a Vigonzone sino alle 16,00 e messa 

h. 19,30 cena nelle famiglie 

h. 20,30 in chiesa a Torrevecchia - adorazione 

h. 21,15 in oratorio a Torrevecchia - 

incontro con i catechisti ed educatori pre-ado e ado 

 

10 MAGGIO – VENERDÌ 
h. 9,00 messa feriale a Zibido e a seguire adorazione sino alle 10,00 

visita agli ammalati dell'u.p. 

 h. 12,30 pranzo nelle famiglie 

h. 20,30 pellegrinaggio vicariale a Trivolzio 

 

11 MAGGIO – SABATO 
h. 16,00 messa pre-festiva a Cascina Bianca 

h. 17,30 messa pre-festiva a Torrevecchia 

h. 18,45 benedizione del nuovo campetto sintetico dell’Oratorio di Vigonzone  

e calcio d'inizio triangolare 

h. 19,30 apericena in oratorio a Vigonzone 

h. 21,00 in oratorio a Vigonzone - incontro con agricoltori  

e associazioni presenti sul territorio 

 

12 MAGGIO – DOMENICA 
h. 8,30 messa a Vigonzone,  

con benedizione delle mamme e colazione insieme in oratorio 

h. 10,00 messa a Torrevecchia con benedizione delle mamme 

h. 11,15 messa a Zibido con celebrazione degli anniversari di matrimonio  

e benedizione delle mamme 

aperitivo sul sagrato della Chiesa e pranzo in oratorio 

saluto al Vescovo al termine della visita pastorale 

 

 


