
AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO  

 

SETTEMBRE 2017 

 

- Sabato 23: ore 17,00 Trivento, Insediamento canonico sulla Cattedra di San 

Casto 

- Domenica 24: p.m. Celebrazione eucaristica nella Basilica Santuario di 

Castelpetroso per la ricorrenza della posa della prima pietra 

- Martedì 26: a.m. Celebrazione eucaristica Santuario Ss. Cosma e Damiano 

di Isernia per la festività dei Ss. Medici 

- Giovedì 28: udienze 

- Venerdì 29: udienze 

- Sabato 30: udienze; p.m. ingresso ad Agnone e amministrazione delle 

Cresime nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 

 

OTTOBRE 2017 

 

- Domenica 01: p.m. Ancona, insediamento canonico del nuovo Arcivescovo 

Mons. Angelo Spina 

- Lunedì 02 : udienze 

- Martedì 03: udienze 

- Mercoledì 04: a.m. Chieti, Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana; p.m. 

Belmonte del Sannio XXV di Sacerdozio di don Francesco Martino 

- Giovedì 05: a.m. udienze; visita ai presbiteri; p.m. Frosolone, accoglie don 

Luigi Ciotti e presenzia alla conferenza organizzata dalla Scuola di 

formazione politico-sociale “Paolo Borsellino” della Diocesi 

- Venerdì 06: a.m. Campobasso, lezione al CIFIS; Trivento, udienze; p.m. 

Isernia, lezione alla Scuola di Teologia per laici 

- Sabato 07: udienze 

- Domenica 08: a.m. Castiglione Messer Marino, visita casa di riposo anziani e 

santa Messa nella chiesa parrocchiale; p.m. Santuario diocesano di Canneto, 

Santa Messa 

- Lunedì 09: a.m. Casalciprano, sopralluogo alla chiesa parrocchiale di 

Casalciprano; p.m. Trivento, udienze 

- Mercoledì 11: a.m. Campobasso, riunione dei Vescovi del Molise; p.m. 

Trivento, udienze 

- Giovedì 12: a.m. visita ai presbiteri; p.m. Isernia, lezione alla Scuola di 

Teologia per laici 

- Venerdi 13: a.m. Campobasso, lezione al CIFIS; p.m. Trivento, incontro con i 

responsabili della pastorale giovanile; in tarda serata: processione fiaccolata 

per la chiusura degli appuntamenti mensili in onore della Madonna di 

Fatima 



- Sabato 14: udienze 

- Domenica 15: a.m. Agnone, parrocchia Sant’Antonio, cresime; p.m. 

Santuario di Canneto incontro con le coppie di fidanzati che iniziano la 

preparazione al Matrimonio e Santa Messa 

- Lunedì 16: udienze 

- Martedì 17: a.m. Isola del Gran Sasso, Giornata sacerdotale del Clero 

regionale 

- Mercoledì 18: udienze 

- Giovedì 19: a.m. udienze; p.m. Isernia, lezione alla Scuola di Teologia per laici 

- Venerdì 20: udienze 

- Sabato 21: a.m. Trivento, Ritiro mensile delle Religiose; p.m. Pietracupa, 

immissione nel servizio pastorale di don Simone Iocca 

- Domenica 22: a.m. Santuario di Canneto, Santa Messa; p.m. Agnone, chiesa 

di San Francesco, 50° di Sacerdozio di don Alessandro Di Sabato e di don 

Lino Mastrangelo 

- Lunedì 23: udienze 

- Martedì 24: a.m. Ritiro mensile del Clero; p.m. Chieti, Inaugurazione Anno 

Accademico dell’ITAM 

- Mercoledì 25: udienze 

- Giovedì 26: a.m. udienze; p.m. Isernia, lezione alla Scuola di Teologia per laici 

- Venerdì 27: a.m. Campobasso, lezione al CIFIS; p.m. Pozzilli, benedizione 

della nuova ala dell’Istituto NEUROMED 

- Sabato 28: a.m. Santuario di Canneto, Ritiro delle Suore Francescane della 

Carità, Santa Messa 

- Domenica 29: a.m. Casalciprano, Santuario dell’Annunziata, Santa Messa e 

incontro con la comunità parrocchiale 

- Lunedì 30: p.m. Vasto, Teatro Rossetti, intervento per la presentazione del 

libro dell’Arcivescovo Mons. Bruno Forte “Il giovane Lutero” 

- Martedì 31: a.m. udienze; p.m. Serracapriola, commemorazione annuale del 

Padre Matteo da Agnone, Cappuccino. 

 

NOVEMBRE 2017 

- Mercoledì 01: p.m. Trivento, presiede la processione penitenziale e celebra 

l’Eucarestia nel locale Cimitero; al termine visita la Casa di Riposo 

“S.Antonio”, trattenendosi con gli Ospiti, le Suore e i Dirigenti 

- Giovedì 02 : p.m. Trivento, celebra l’Eucarestia in Cattedrale 

- Venerdì 03: a.m. Campobasso, lezione al CIFIS; p.m. Trivento, udienze; 

Isernia, lezione alla Scuola di Teologia per laici. 

- Sabato 04: a.m. Trivento, partecipa al corteo in onore dei Caduti di tutte le 

guerre, celebra l’Eucarestia in Santa Croce e presenzia alla successiva 

cerimonia di commemorazione dei Caduti; p.m. Campobasso, tiene la 

Prolusione per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2017-2018 del CIFIS 

- Domenica 05: p.m. Trivento, in Cattedrale presiede la concelebrazione 

eucaristica in suffragio dei Vescovi e Sacerdoti defunti 

- Lunedì 06: a.m. udienze 



- Martedì 07: a.m. Sulmona, presiede l’Eucarestia in suffragio dei Vescovi e 

Sacerdoti defunti, tiene l’omelia e, successivamente, detta la meditazione per 

il ritiro mensile del Clero, fermandosi a pranzo e incontrando diversi 

presbiteri amici ed ex alunni; in serata, a Trivento, incontra il Coro della 

Cattedrale, presiede i Vespri, detta la meditazione e si trattiene in fraterno e 

gioioso convivio 

- Mercoledì 08: a.m. Trivento, visita le Scuole incontrando Dirigenti, Docenti, 

Personale e Alunni; udienze; p.m. udienze 

- Giovedì 09: p.m. udienze 

- Venerdì 10: Matrice (CB) incontro con la Comunità dei FAM; Campobasso, 

lezione al CIFIS; p.m. Agnone, visita privata a Palazzo San Francesco 

- Sabato 11: a.m. Campobasso, incontra la presidenza di Confcooperative 

Molise; p.m. udienze 

- Domenica 12: a.m. Canneto, celebra l’Eucarestia; p.m. Trivento, incontra i 

membri dell’ACI diocesana 

- Lunedì 13: a.m. udienze; p.m. udienze 

- Martedì 14: p.m. L’Aquila, tiene la Prolusione per l’inaugurazione dell’Anno 

Accademico 2017-2018 dell’ ISSR “Fides et Ratio”; incontra amici, ex colleghi 

ed ex alunni dell’Istituto; si trattiene a cena ospite dell’Arcivescovo 

- Mercoledì 15: a.m. Trivento, visita gli Ospiti dell’Associazione “Cielo e Terra” 

e si trattiene alquanto anche con i Dirigenti; udienze; p.m. udienze 

- Giovedì 16: a.m. San Giovanni Rotondo, visita il predecessore S.E. Mons. 

Antonio Santucci presso l’Infermeria dei PP. Cappuccini; p.m. Trivento, 

incontra i cresimandi di Pescolanciano accompagnati dal parroco, dalle 

catechiste e da alcune mamme 

- Sabato 18: a.m. Canneto, accoglie il raduno regionale dei Carabinieri di 

Abruzzo e Molise, con le massime autorità militari e civili, e celebra 

l’Eucarestia in onore della Madonna “Virgo Fidelis” 

- Domenica 19: a.m. Canneto, celebra l’Eucarestia 

- Lunedì 20: p.m. udienze 

- Martedì 21: a.m. Agnone, celebra la Messa dell’aurora nella chiesa di San 

Marco per il “piccolo Natale” agnonese; presiede il ritiro mensile del Clero; 

p.m. inaugura la Mostra dei presepi egregiamente allestita in Palazzo San 

Francesco 

- Mercoledì 22: p.m. Campobasso, presso l’Aula Magna dell’Università, 

presenzia alla presentazione del libro “Il Maestro Giuseppe Manente 

fondatore della Banda Musicale della Guardia di Finanza”, di Sergio Bucci e 

Alberto Mammarella 

- Giovedì 23: a.m. Agnone, visita la Casa di riposo “S. Bernardino”; p.m. 

Trivento, incontra alcuni membri del gruppo Neocatecumenale diocesano 

- Venerdì 24: a.m. Campobasso, lezione al CIFIS 

- Sabato 25: p.m. Trivento, nel salone del Seminario presenzia alla conferenza 

del noto biblista P. Marcelo Barros O.S.B., dal tema “La Profezia di dom 

Héleder Câmara”, organizzata dalla Scuola di formazione politico-sociale “P. 

Borsellino” 



- Domenica 26: a.m. Civitanova del Sannio, incontra ufficialmente la comunità 

parrocchiale, celebra l’Eucarestia e amministra le cresime; incontra gli ospiti 

della locale Casa Famiglia e si trattiene alquanto con loro; p.m. Trivento, 

celebra l’Eucarestia in Cattedrale e conferisce il mandato ai catechisti della 

Diocesi 

- Lunedì 27: a.m. Trivento, presiede il Collegio dei Consultori della Diocesi 

- Martedì 28: a.m. udienze: celebra l’  Eucarestia in Cattedrale per i dirigenti e 

gli ospiti delle Case Famiglia di Agnone, Frosolone e Vastogirardi; p.m. 

presiede la riunione dell’ Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

- Mercoledì 29: a.m. udienze; p.m. Agnone, presso il Teatro Italo Argentino 

presenzia alla presentazione del libro “Io vivo nell’ombra” scritto dal 

“Comandante Alfa”, incontra le Autorità e l’intera cittadinanza agnonese 

- Giovedì 30: a.m. Magliano dei Marsi (Aq), visita il suo antico Rettore Mons. 

Domenico Ramelli nella locale Casa di Riposo “Villa Immacolata”, vi incontra 

gli altri ospiti, il parroco e le suore; visita i familiari del suo predecessore 

Mons. Antonio Santucci; p.m. Trivento, udienze 

 

DICEMBRE 2017 

- Venerdì 01: a.m. Campobasso, lezione al CIFIS; p.m. udienze; in serata 

incontra i partecipanti alla cena di beneficenza per l’Associazione di 

Volontariato “Cielo e Terra” di Trivento 

- Sabato 02: a.m. Canneto, celebra l’Eucarestia per la Giornata ecumenica del 

creato e presenzia al successivo convegno 

- Domenica 03: a.m. Pescolanciano, incontra ufficialmente la comunità 

parrocchiale e amministra le Cresime; p.m. Trivento, in Cattedrale presiede 

l’Eucarestia per i membri dell’UNITALSI; successivamente benedice i locali e 

le primizie del frantoio oleario della famiglia Pavone 

- Lunedì 04: a.m. udienze 

- Martedì 05: a.m. udienze; p.m. incontra docenti e studenti delle Scuole medie 

di Trivento per l’ “Open Day” 

- Mercoledì 06: a.m. incontra ufficialmente la comunità parrocchiale di Molise 

e celebra l’Eucarestia; p.m. visita la Casa di Riposo per anziani di Castel del 

Giudice e celebra l’Eucarestia; in serata, a Campobasso, riceve il Premio 

Speciale “Padre Tedeschi 2017” dalle mani del Presidente del Consiglio 

Regionale del Molise dott. Vincenzo Cotugno 

- Giovedì 07: a.m. Chieti, nel Seminario Regionale, detta il ritiro spirituale ai 

seminaristi; p.m. conferisce a dodici giovani seminaristi i ministeri del 

Lettorato e dell’Accolitato  

- Venerdì 08: a.m. Trivento, celebra l’Eucarestia nella chiesa di Sant’Antonio 

e, successivamente, nella Cattedrale; presiede il corteo per l’omaggio floreale 

all’Immacolata lungo la scalinata monumentale dinanzi alla chiesa di San 

Nicola; in serata è ospite d’onore alla ‘Ndocciata di Agnone 

- Sabato 09: a.m. udienze; in serata partecipa alla catechesi cittadina di 

Avvento nella chiesa di Santa Croce tenuta da Don Mario Gallian 



- Domenica 10: a.m. Roccaravindola di Montaquila (Is), nella chiesa 

parrocchiale “Maria Ss.ma Ausiliatrice” celebra l’Eucarestia e amministra il 

Battesimo ad una bambina 

- Lunedì 11: a.m. udienze; p.m. Campobasso, assieme ai confratelli Vescovi del 

Molise, incontra il Presidente della Giunta Regionale del Molise on. Paolo Di 

Laura Frattura 

- Martedì 12: a.m. Borrello (Ch), visita la locale Casa di Riposo, incontra gli 

ospiti, il parroco e gli altri dirigenti; visita la casa canonica parrocchiale; p.m. 

Trivento, udienze 

- Mercoledì 13: a.m. udienze; p.m. riceve il gruppo di studiosi facenti parte del 

progetto “Erasmus” in visita a Trivento e si trattiene in affabile colloquio con 

loro sul tema della scuola-educazione-ricerca 

- Giovedì 14: p.m. Campobasso, presiede il consiglio dei docenti del CIFIS 

- Venerdì 15: a.m. Agnone, incontra il direttivo della Casa di Riposo S. 

Bernardino con una rappresentanza della Diocesi e il presidente di 

Confcooperative Molise ; p.m. Trivento riceve gli ex seminaristi del Seminario 

diocesano triventino accompagnati dal loro ex Rettore don Eliodoro Fiore; 

celebra in episcopio per i carabinieri di Trivento e le loro famiglie 

- Sabato 16: a.m. Villacanale di Agnone, incontra la comunità parrocchiale, 

visita la Casa Famiglia e si trattiene a pranzo con tutti i fedeli del posto in 

compagnia del parroco; p.m. Trivento, in serata partecipa alla catechesi 

cittadina di Avvento nella chiesa di Santa Croce tenuta da Don Mario Gallian 

- Domenica 17: a.m. Canneto, celebra l’Eucarestia 

- Martedì 19: a.m. Avezzano (Aq), detta la meditazione per l’incontro mensile 

del Clero alla presenza del Vescovo S.E. Mons. Pietro Santoro e incontra 

diversi amici ed ex alunni; p.m. Trivento, udienze 

- Mercoledì 20: p.m. Roma, Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Storia 

e Beni Culturali della Chiesa, presenzia alla difesa della tesi dottorale del P. 

Macaire Manimba Mane; riceve pubblico omaggio dal Decano della Facoltà 

Prof. P. Marek Inglot, S.I. 

- Giovedì 21: a.m. Sant’Angelo del Pesco, incontra gli ospiti e i dirigenti della 

locale Casa di Riposo, celebra l’Eucarestia e si trattiene familiarmente con 

loro; p.m. Isernia, chiesa del Sacro Cuore, celebra la Messa esequiale in 

suffragio del dott. Gaetano Petescia; Trivento, celebra l’Eucarestia in casa 

della Signora Elena Berardinelli per il suo 108o genetliaco 

- Venerdì 22: a.m. Canneto, presiede il ritiro mensile del Clero e si trattiene a 

pranzo con i suoi sacerdoti; p.m. Trivento, in Cattedrale celebra l’Eucarestia 

per gli associati all’ AVIS; in serata tiene la catechesi di Avvento per il Coro 

della Cattedrale 

- Sabato 23: a.m. udienze 

- Domenica 24: a.m. Guardiabruna e Torrebruna, incontra le due comunità 

parrocchiali e vi celebra l’Eucarestia accompagnato dal parroco e dal 

sindaco, trattenendosi poi a pranzo; ore 23.30 in Cattedrale celebra il 

pontificale della Notte di Natale  

- Lunedì 25: Trivento, ore 8.00 celebra l’ Eucarestia nella chiesa di 

Sant’Antonio, trattenendosi subito dopo con gli ospiti e i dirigenti della locale 



Casa di riposo; ore 11.00 celebra il pontificale in Cattedrale, trattenendosi al 

termine con i fedeli presenti per lo scambio degli auguri 

- Martedì 26: Venafro, visita i suoi familiari 

- Mercoledì 27: p.m. Campobasso, con gli altri Vescovi del Molise incontra il 

Presidente della Giunta Regionale On. Paolo Di Laura Frattura 

- Giovedì 28: a.m. Trivento, presiede il Collegio dei Consultori 

- Venerdì 29: a.m. udienze; p.m. udienze; celebra l’Eucarestia in Cattedrale per 

un gruppo di quarantenni triventini 

- Sabato 30: a.m. udienze; p.m. Fossalto, celebra l’Eucarestia per le famiglie e 

porge il saluto per il concerto natalizio che ha luogo subito dopo; in serata, a 

Trivento fraz. Montagna celebra l’Eucarestia per i fedeli di quella contrada, 

con i quali si trattiene familiarmente dopo la celebrazione 

- Domenica 31: a.m. Roccavivara, celebra l’ Eucarestia e dedica il rinnovato 

altare della chiesa di Sant’Antonio abate; incontra la popolazione in un clima 

festoso e cordiale; si trattiene a colazione in casa del parroco; p.m. Trivento, 

presiede in Cattedrale i Primi Vespri, l’Eucarestia e il Te Deum di 

ringraziamento. 

 


