
Programma visita pastorale 14-20 Febbraio 2022 
 
Sabato 5 Febbraio 
Ore 9-12 incontro dei delegati della Curia con gli amministratori e i consigli affari economici delle parrocchie dell’U.P. 
(oratorio San Biagio) allargato 
 
Lunedì 14 Febbraio 
Ore 16 alcuni giovani vanno a prendere il Vescovo in Curia a Mantova 
Ore 16,15 inizio visita alla frazione di Campione, accoglienza al campo da basket, poi ci si sposta alla chiesetta per un 
breve saluto del Vescovo  
Ore 17 il Vescovo porta un saluto agli operai della ditta Manni  
Ore 18 visita al quartiere di via don Astolfi a S.Biagio, accoglienza al parco giochi 
Ore 20,45 incontro di preghiera per la riconciliazione e la ricostruzione delle relazioni in chiesa a Bagnolo 
 
Martedì 15 Febbraio 
Ore 15,30 incontro con gli anziani in Teatro a Bagnolo 
Ore 17,30 visita a qualche famiglia fragile di S.Biagio 
Ore 18,30 S.Messa in chiesa a San Biagio 
Ore 20,45 laboratorio liturgico in preparazione alla celebrazione liturgica della domenica in oratorio a S.Biagio  
 
Mercoledì 16 Febbraio 
Ore 17,30 visita a qualche famiglia fragile di S.Nicolò Po 
Ore 18,30 S.Messa in chiesa a San Nicolò Po  
Ore 20,45 Tavola rotonda “SGUARDO D’INSIEME: territorio - comunità - fragilità - prospettive” al Palazzetto di 
Bagnolo. Moderatrice Giovanna Accorsi; interventi del sindaco Roberto Penna, della vicesindaco Irene Bocchi, di Anna 
Maria Pizza per Caritas, di Ciro Di Lena per il sindacato CISL. Invitata la cittadinanza e tutte le associazioni del 
territorio 
 
Giovedì 17 Febbraio 
Ore 17,30 visita a qualche famiglia fragile di S.Giacomo/Bagnolo 
Ore 18,30 S.Messa in chiesa a San Giacomo Po  
Ore 20,45 incontro con gli operatori della parola in teatro a Bagnolo: catechisti e animatori, lettori, animatori dei centri 
d’ascolto. 
 
Venerdì 18 Febbraio 
Ore 10,30 incontro con le donne della scuola di alfabetizzazione al Centro Pastorale Zonale a Bagnolo  
Ore 16,30 visita al Centro Caritas al CPZ di Bagnolo: distribuzione delle borsine alimentari e colloquio con le famiglie. 
Ore 18,30 S.Messa in chiesa a Bagnolo  
Ore 20,45 incontro con gli adolescenti e i giovani al Palazzetto di Bagnolo 
 
Sabato 19 Febbraio 
Ore 10 incontro con qualche classe di catechismo a S.Biagio  
Ore 11 incontro con qualche classe di catechismo di Bagnolo  
Ore 15-18 tempo di ascolto e di riconciliazione in chiesa a Bagnolo 
Ore 18-20 incontro con i gruppi ACR delle medie al Palazzetto di Bagnolo 
 
Domenica 20 Febbraio 
Ore 9,30 incontro con il gruppo di catechismo dei bambini di 1-2 elementare in Teatro a Bagnolo 
Ore 10,15 incontro con amministrazione e benedizione del Palazzetto di Bagnolo 
Ore 10,45 inizio S.Messa zonale presso il Palazzetto di Bagnolo  
Ore 12 momento ecumenico con la comunità evangelica e altre chiese cristiane  
Ore 17 riunione di verifica e di discernimento con il consiglio pastorale di U.P. allargato ai gruppi ministeriali delle 
parrocchie in Teatro a Bagnolo (rilettura sapienziale della visita) 
Ore 18,30 conclusione con i vespri della domenica 


