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Decreto di Indizione della Visita Pastorale dell'Arc. Mons. Salvatore Gristina       Nel
contesto liturgico particolarmente solenne della Messa Crismale, lo scorso Giovedì Santo (09
aprile 2009), ho annunziato che avrei compiuto la Visita Pastorale nella nostra Arcidiocesi.
Ispirandomi alla Parola proclamata e al significato della celebrazione ne delineavo le finalità
riguardanti l’intera comunità diocesana ed in particolare il presbiterio dell’Arcidiocesi.
Successivamente, in occasione del pellegrinaggio diocesano al santuario di Mompileri, lo
scorso 21 maggio, riprendendo il tema della visita pastorale, ho insistito sulla necessità di
prepararla e viverla come una provvidenziale occasione di verifica pastorale alla luce della Nota
C.E.I., Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, del 30 maggio 2004.
Pertanto, visti i cann. 396, 397 e 398 del C.J.C., considerato quanto contenuto nell’Esortazione
Apostolica del Santo Padre Giovanni Paolo II del 16 ottobre 2003 Pastores Gregis, n. 46 e nel
Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores del 22 febbraio 2004,
nn. 221- 225, con il presente decreto INDICO la Visita Pastorale nell’Arcidiocesi Il primo anno
della visita pastorale coinciderà con l’Anno sacerdotale indetto dal Santo Padre Benedetto XVI,
venerdì 19 giugno 2009, in occasione del 150° anniversario della morte del Curato d’Ars, San
Giovanni Maria Vianney. Nello svolgimento di questa mia attività episcopale, a norma del can.
396 § 2 del C.J.C., intendo avvalermi della collaborazione di alcune figure a cui conferisco ruoli
specifici. Nomino Convisitatori il Vicario Generale, il Vicario Episcopale per la Pastorale, il
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata, i Vicari Foranei in carica, ciascuno per il proprio
Vicariato, riservandomi di determinare successivamente i loro compiti. Inoltre, nel desiderio di
ottemperare al disposto del can. 683 del C.J.C., riguardante la visita ai luoghi sacri, e del can.
535 per quanto attiene all’esame dei libri parrocchiali e del can. 1276 per quanto riguarda la
vigilanza sull’amministrazione dei beni, conferisco la delega necessaria di Convisitatori al
Cancelliere della Curia, all’Economo diocesano e al Vicario Episcopale per l’Amministrazione al
quale conferisco anche il compito di coordinatore di tutto il settore Giuridico, Economico e
Amministrativo. Per adempiere alle esigenze tecnico-organizzative, costituisco, altresì, un
apposito ufficio di segreteria coordinato dal Segretario Arcivescovile e di cui faranno parte
Presbiteri, Diaconi Permanenti, Persone di Vita Consacrata e Fedeli laici. A tempo opportuno
sarà pubblicato il Direttorio per la preparazione Affido il buon esito di questo mio servizio
episcopale all’intercessione di Maria Santissima, Madre della Chiesa, di S. Agata, Patrona della
nostra amata Chiesa che è in Catania e del Beato Card. Dusmet, invocando su tutti la
benedizione del Signore.
  

    Catania, 3 ottobre 2009, 17° anniversario della mia ordinazione episcopale.

   

    Preghiera per la Visita Pastorale
    Signore Gesù,
    noi crediamo fermamente
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    che Tu sei il Buon Pastore
    inviato dall’amore del Padre
    per darci la vita in abbondanza.
    Ti ringraziamo
    per l’amore, per la misericordia e la tenerezza
    che manifesti a ciascuno di noi
    e a tutto il Tuo santo gregge,
    che è la nostra Chiesa di Catania.

   

    Aiutaci a vivere la Visita pastorale
    pienamente disponibili e docili
    all’azione dello Spirito Santo
    che ci spinge a più grande comunione,
    a più fervida testimonianza evangelica,
    a continuo impegno per rendere sempre più missionario
    il volto della nostra Chiesa particolare.
    Ti preghiamo per il nostro Vescovo Salvatore
    che viene a visitarci nel Tuo nome:
    sia immagine viva ed autentica di Te Buon Pastore.
    Fa’, o Signore,
    che la Visita pastorale
    porti abbondanza di frutti spirituali
    alla Chiesa affidata alla sua carità pastorale
    e a quella dei nostri cari sacerdoti.
    Intercedano presso di Te a nostro favore
    la Santissima Madre Tua e nostra,
    la Martire Agata, i nostri Santi Patroni
    e il Beato Card. Giuseppe Benedetto Dusmet
    che ti supplichiamo di glorificare con la canonizzazione
    a lode piena ed eterna del Padre Tuo,
    di Te, diletto Suo Figlio, e del Santo Spirito
    Amen.

   

    Il Direttorio per la Visita Pastorale - parte seconda - in pdf

   

    Le attività della Visita Pastorale dal 1° giugno al 3 novembre 2013

   

    Il Calendario degli incontri della Visita Pastorale nel XIII Vicariato
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Questionario_pastorale_2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/calendario_2013.pdf
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    DISCORSI E OMELIE

   

    -  Benvenuto del Vicario foraneo cerimonia d&#39;apertura dell&#39;1 giugno 2013

   

    -  Omelia di S.E.Rev.ma Mons. Salvatore Gristina dell&#39;1 giugno 2013

   

    - Saluto del Vicario foraneo cerimonia conclusiva del 3 novembre 2013

   

    -  Lettera di S.E.Rev.ma Mons. Salvatore Gristina del 19 dicembre 2013

   

    ARTICOLI SUL SITO

   

    -  La consegna del Direttorio &quot;Questionario pastorale&quot; del 18 gennaio 2013

   

    -  Apertura della Visita Pastorale dell&#39;1 giugno 2013

   

    MANIFESTI

   

    -  Le date nelle varie Parrocchie

   

    -  L&#39;apertura della visita
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/discorso_vicario_foraneo.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/omelia_Mons_S_Gristina.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Discorso_conclusivo_Vicario_3_11_2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Lettera_dopo_Visita_Pastorale_2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/notizie/318-consegna-del-qquestionario-pastoraleq.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/notizie/356-apertura-della-visita-pastorale-di-s-e-revma-mons-salvatore-gristina.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Programma_visita_pastorale_2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/visita_pastorale_manifesto_2013.jpg
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    RASSEGNA STAMPA

   

    - PROSPETTIVE, settimanale diocesano

   

    *  n.01 - domenica 13 gennaio&nbsp;

   

    *  n.06 - domenica 17 febbraio&nbsp;

   

    * &nbsp;n.10 - domenica 17 marzo&nbsp;

   

    *  n.14 - domenica 14 aprile

   

    *  n.20 - domenica 26 maggio

   

    *  n.22 - domenica 09 giugno

   

    *  n.25 - domenica 30 giugno

   

    *  n.32 - domenica 08 settembre

   

    *  n.34 - domenica 29 settembre

   

    *  n.37 - domenica 20 ottobre
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive_13_1_13.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive%2017-02-2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive%2017-03-2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive%2014-04-2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive%2026-05-2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive%2009-06-2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive_30_6_2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive%2008-09-2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive%2029-09-2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive%2020-10-2013.pdf
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    *  n.41 - domenica 17 novembre

   

    * &nbsp;n.45 - domenica 15 dicembre

   

    GALLERIA FOTOGRAFICA

   

    -  consegna Direttorio &quot;Questionario pastorale&quot; del 18 gennaio 2013

   

    -  apertura Visita Pastorale e processione Eucaristica dell&#39;1 giugno 2013

   

    -  incontro con i giovani del 21 settembre 2013

   

    -  accoglienza e celebrazione Eucaristica del 22 settembre 2013

   

    - incontro Associazione SME e Circolo San Placido del 22 settembre 2013

   

    - Consiglio Pastorale Parrocchiale del 23 settembre 2013

   

    - visita Ospedale &quot;Maria Addolorata&quot; del 25 settembre 2013

   

    - visita Comando Polizia Municipale e COM del 25 settembre 2013
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive%2017-11-2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Prospettive%2015-12-2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/97-visita-pastorale-semonssalvatore-gristina-arcivescovo-metropolita-catania.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/98-visita-pastorale-semonssalvatore-gristina-arcivescovo-metropolita-catania.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/99-incontro-con-i-giovani-21-settembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/101-accoglienza-e-celebrazione-eucaristica-22-settembre-.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/104-incontro-associazione-sme-e-circolo-san-placido-22-settembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/105-incontro-consiglio-pastorale-parrocchiale-23-settembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/107-visita-ospedale-maria-addolorata-25-settembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/109-visita-polizia-municipale-e-com-25-settembre-2013.html
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    - visita Caserma dei Carabinieri del 26 settembre 2013

   

    - incontro con i Sacerdoti nell&#39;istituto &quot;S. Giuseppe&quot; (orsoline) a S.
Maria di Licodia del 26 settembre 2013

   

    - visita Scuola Primaria &quot;Giovanni Verga&quot; del 27 settembre 2013

   

    - visita Istituto Comprensivo &quot;Antonio Bruno&quot; del 27 settembre 2013

   

    - visita Opera Cenacolo &quot;Cristo Re&quot; del 27 settembre 2013

   

    - incontro con i ragazzi del catechismo del 28 settembre 2013

   

    - visita ad alcuni ammalati del 28 settembre 2013

   

    - Assemblea Pastorale Parrocchiale del 28 settembre 2013

   

    - visita Scuola Superiore IPSIA del 2 ottobre 2013

   

    - visita Scuola Paritaria &quot;Maria Ausiliatrice&quot; del 4 ottobre 2013

   

    - incontro con la Vita consacrata chiesa monastero &quot;Santa Chiara&quot; del 14
ottobre 2013
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/111-visita-nella-caserma-dei-carabinieri.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/113-incontro-con-i-sacerdoti.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/113-incontro-con-i-sacerdoti.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/115-visita-scuola-primaria-giovanni-verga-27-settembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/116-visita-scuola-primaria-giovanni-verga-27-settembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/117-visita-opera-cenacolo-cristo-re-27-settembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/118-visita-opera-cenacolo-cristo-re-27-settembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/119-visita-ad-alcuni-ammalati-28-settembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/120-assemblea-pastorale-parrocchiale-28-settembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/121-visita-scuola-superiore-ipsia-2-ottobre.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/122-visita-scuola-superiore-ipsia-2-ottobre.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/123-incontro-con-la-vita-consacrata-14-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/123-incontro-con-la-vita-consacrata-14-ottobre-2013.html
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    - Consiglio Pastorale Vicariale chiesa &quot;Sacratissimo Cuore di
Ges&ugrave;&quot; del 14 ottobre 2013

   

    - incontro con i gruppi Caritas chiesa &quot;N.S.G.Cristo Re&quot; del 16 ottobre
2013

   

    - incontro con i Catechisti chiesa &quot;N.S.G.Cristo Re&quot; del 16 ottobre 2013

   

    - incontro con le Aggregazioni ecclesiali chiesa B.M.V.dall&#39;Angelo Annunziata
del 17 ottobre 2013

   

    - incontro Confraternite del 17 ottobre 2013

   

    - incontro con le Autorit&agrave; civili al palazzo Comunale del 18 ottobre
2013&nbsp;

   

    - visita Scuola Superiore Liceo Scienze Umane al Piccolo Sem.Arc.vile &quot;Sacro
Cuore&quot; del 22 ottobre 2013

   

    - visita al Campo Santo e celebrazione Eucaristica del 3 novembre 2013

   

    - chiusura Visita Pastorale celebrazione Eucaristica del 3 novembre 2013
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/124-consiglio-pastorale-vicariale-14-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/124-consiglio-pastorale-vicariale-14-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/125-incontro-con-gruppi-caritas-16-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/125-incontro-con-gruppi-caritas-16-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/126-incontro-con-i-catechisti-16-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/127-incontro-aggregazioni-ecclesiali-17-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/127-incontro-aggregazioni-ecclesiali-17-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/128-incontro-aggregazioni-ecclesiali-17-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/129-incontro-autorita-civili-18-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/129-incontro-autorita-civili-18-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/130-incontro-autorita-civili-18-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/130-incontro-autorita-civili-18-ottobre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/132-celebrazione-campo-santo-3-novembre-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/133-chiusura-pontificale-3-novembre-2013.html

