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17 giugno 2018

UNDICESIMA DOMENICA FRA L’ANNO (B)

Prima lettura: Dal libro del profeta Ezechièle (17, 22-24)
 «Io innalzo l’albero basso».

Salmo Responsoriale: (Sal 91) 
  È bello rendere grazie al Signore.

Seconda lettura:  Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
(5, 6-10)

 «Sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere 
graditi al Signore».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (4, 26-34)
 «È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante 

dell’orto».

AVVISI

• Giovedì 21 giugno 2018
ore 18.30 in chiesa: Celebrazione penitenziale comunitaria 

con la possibilità di accostarsi individual-
mente al Sacramento della Confessione.

DIRETTORIO PER IL MINISTERO PASTORALE DEI VESCOVI

“APOSTOLORUM SUCCESSORES”
a cura della Congregazione per i Vescovi

La visita pastorale

Modo di effettuare la visita pastorale alle parrocchie. 

 Nella visita alle parrocchie, il Vescovo cerchi di realizzare, secon-
do le possibilità di tempo e di luogo, i seguenti atti:
a) celebrare la Messa e predicare la Parola di Dio;
b) conferire solennemente il sacramento della Confermazione, possibil-
mente durante la Messa;
c) incontrare il parroco e gli altri chierici che aiutano nella parrocchia;
d) riunirsi con il Consiglio pastorale o, se non esiste, con i fedeli (chierici, 
religiosi e membri delle Società di vita apostolica e laici) che collaborano 
nei diversi apostolati e con le associazioni di fedeli;
e) incontrarsi con il Consiglio per gli affari economici;
f) avere un incontro con i bambini, i ragazzi e i giovani che percorrono 
l’itinerario catechistico;
g) visitare le scuole e altre opere e istituzioni cattoliche dipendenti dalla 
parrocchia;
h) visitare, nei limiti del possibile, alcuni malati della parrocchia.
 Il Vescovo potrà anche decidere altri modi di farsi presente tra 
i fedeli, considerando gli usi del posto e l’opportunità apostolica: con i 
giovani, per esempio in occasione di iniziative culturali e sportive; con gli 
operai, per stare in loro compagnia, dialogare, ecc.
 Nella visita non si deve tralasciare, infi ne, l’esame della ammi-
nistrazione e conservazione della parrocchia: luoghi sacri e ornamenti 
liturgici, libri parrocchiali e altri beni. Tuttavia, alcuni aspetti di questo 
compito potranno essere lasciati ai vicari foranei o ad altri chierici idonei, 
nei giorni precedenti o successivi alla visita, cosicché il Vescovo pos-
sa dedicare il tempo della visita soprattutto agli incontri personali, come 
compete al suo uffi cio di Pastore.

continua


