
Visita Pastorale 2013 

Collaborazione Pastorale di Asolo-Maser 
La Visita Pastorale è uno dei principali doveri del Vescovo diocesano. Egli, come Pastore delle Parrocchie della 

sua Diocesi, deve periodicamente verificare che la loro missione sia compiuta nella maniera migliore, 

fedelmente alla volontà di Cristo e ai compiti affidati dal magistero della Chiesa. Il Vescovo Gianfranco 

Agostino Gardin ha deciso di concentrare la sua visita per “Collaborazioni Pastorali”, sia quelle già istituite, sia 

quelle da istituire, come la nostra. Sarà quindi anche un’occasione preziosa per iniziare a collaborare tra le 

otto Parrocchie dei comuni di Asolo e Maser: Asolo, Casella, Pagnano e Villa; Maser, Coste, Crespignaga e 

Madonna della Salute. 
 

Si inizia con due incontri per tutte le OTTO PARROCCHIE RIUNITE 
 

• Mercoledì 27 febbraio: Celebrazione di inizio della Visita Pastorale 

Maser, chiesa parrocchiale, ore 20,30:  il Vescovo incontra tutti i settori pastorali (Catechisti, Pastorale 

Giovanile, Operatori Carità, Operatori Liturgia, Operatori Gruppi Missionari, Operatori Pastorale Famigliare) 

delle otto Parrocchie della Collaborazione.  
 

• Sabato 2 marzo: Assemblea dei Consigli Pastorali, CPAE e rappresentanti dei vari settori di 

pastorale 

Casella d’Asolo, Casa del Giovane  ore 15,30: il Vescovo ascolterà la sintesi della descrizione della situazione 

pastorale, rilevata dalla riunione dei Consigli Pastorali delle otto Parrocchie riunite. 
 

Quindi il Vescovo celebra la  S. MESSA IN OGNI PARROCCHIA 
con invito ad una particolare categoria di persone di tutte le Parrocchie 

 

• Domenica 3 marzo a Casella d’Asolo ore 9,30  

Invito speciale per gli operatori della Carità 
 

• Domenica 3 marzo ad Asolo alle ore 11,30 

Invito speciale per i Ministri straordinari dell’Eucarestia e le Comunità Religiose  
 

• Domenica 10 marzo a Maser alle ore 10,30 

Invito speciale per i Gruppi Missionari  
 

• Domenica 10 marzo a Crespignaga alle ore 18 

Invito speciale per le Maestre delle Scuole Materne 
 

• Martedì 12 marzo a Coste alle ore 20,30 

Invito speciale per i Catechisti 
 

• Giovedì 14 marzo a Madonna della Salute ore 20,30 

Invito speciale per l’Azione cattolica  (Responsabili e Adulti) 
 

• Domenica 17 marzo a Pagnano d’Asolo  ore 9,30 

Invito speciale per gli operatori della Pastorale Famigliare  
 

• Domenica 17 marzo a Villa d’Asolo ore 11,30 

Invito speciale per i Giovanissimi e i Giovani  
 

Accogliamo con riconoscenza la Visita del nostro Vescovo Gianfranco Agostino: 

in lui è Gesù buon Pastore che ci visita! 
 

I parroci della Collaborazione Pastorale di Asolo-Maser 

mons. Giacomo Lorenzon, mons. Giovanni Scavezzon, don Franco Zoggia, don Fabio Bertuola 


