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INDICAZIONI LITURGICHE PER LA VISITA PASTORALE 

 

 

1.  CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI  
 INIZIO DELLA VISITA PASTORALE NEL VICARIATO 
 

La celebrazione si tiene nel pomeriggio della prima domenica di Quaresima con la 
partecipazione dei sacerdoti e laici del vicariato, seguendo lo schema delle stazioni 
Quaresimali. Si invitino tutti i fedeli delle parrocchie del vicariato ad essere presenti, 
magari portando anche le insegne parrocchiali. E’ necessario comunque che siano pre-
senti, oltre a tutti i presbiteri e diaconi, nonchè religiosi e religiose del vicariato, alme-
no i membri dei Consigli pastorali ed economici, i catechisti e gli operatori pastorali, i 
gruppi giovanili, le associazioni ei movimenti presenti nel vicariato, e, possibilmente, le 
famiglie dei ragazzi del catechismo. 

Ad ora conveniente, tutti, clero e laici, ci si raduna in una chiesa o luogo vicino alla 
chiesa parrocchiale. 

Il Vescovo viene accolto dal vicario foraneo e dal clero del vicariato; quindi Vescovo, 
presbiteri e diaconi indossano le vesti liturgiche mentre si forma la processione peni-
tenziale: precede la croce, seguono i fedeli, i cantori, i ministranti, i diaconi, i presbite-
ri concelebranti e il Vescovo. 

Al canto delle litanie dei santi si raggiunge la chiesa parrocchiale, si entra: i fedeli 
vanno al loro posto, il clero nel presbiterio.  

Dopo il canto delle litanie, il Vescovo conclude con la formula penitenziale della Messa. 
Poi tutti siedono: un diacono legge la lettera di indizione della Visita Pastorale nel Vica-
riato, cui segue un canto di acclamazione.  

A quel punto, il Vicario foraneo ed un laico rappresentante del vicariato porgo-
no il saluto al Vescovo, presentando brevemente la vita umana ed ecclesiale 
del proprio territorio. Il Vescovo risponde al saluto e invitando alla preghiera canta 
o recita la colletta a cui segue la liturgia della parola.  

Nella preghiera dei fedeli si aggiungano una o più intenzioni particolare per la visita 
pastorale. Alla presentazione dei doni si potrebbero raccogliere offerte per una realiz-
zazione (da stabilirsi) della “Quaresima di carità”. 

Per il canto è opportuno che svolga il servizio una corale composta dalle varie parroc-
chie del vicariato.  

Oltre a quelli dell’ordinario della Messa (Prefazio e santo, Agnello di Dio e Padre no-
stro) ed il canto del salmo responsoriale, si suggeriscono i seguenti canti:  

- Alla presentazione dei doni: “Spezza il tuo pane a chi ha fame” (M. Visconti) oppu-
re “‘Tu gradisci o Dio gli umili di cuore” (V. Tarantino). 

- Alla comunione:  “Non di solo pane vive l’uomo” (M. Visconti).  
- Senz’altro, al termine della celebrazione, l’inno della V.P.: “Al di sopra di 

tutto vi sia la carità” (C. Fermalvento). 
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2.  ACCOGLIENZA DEL VESCOVO NELLA PARROCCHIA 

Il Vescovo viene accolto dal parroco, che indossa camice o cotta e stola, sulla porta 
della chiesa o in altro luogo poco distante. Insieme al parroco, ai ministri e ministranti, 
possono accogliere il vescovo anche i fedeli, in particolare i bambini, con un gesto o 
un’espressione di benvenuto.  

Poi i fedeli entrano in chiesa e prendono il loro posto. Per ultimo si muove il vescovo 
che, giunto sulla soglia della chiesa, riceve dal parroco il crocifisso da baciare e quindi 
l’aspersorio per aspergere con l’acqua benedetta se stesso e i fedeli.  

Il coro intanto intona l’inno della visita pastorale “Al di sopra di tutto vi sia la carità”.  

Accompagnato dal Parroco, il Vescovo si reca quindi al luogo della custodia del SS. Sa-
cramento opportunamente addobbato e dove è stato preparato un inginocchiatoio. Si 
inginocchia e sosta un poco in preghiera mentre si continua il canto.  

Il Vescovo poi va alla sede e tutti seggono. Qui riceve il saluto del parroco e di un rap-
presentante del Consiglio pastorale parrocchiale che faranno anche una breve presen-
tazione della parrocchia. Il vescovo risponde al saluto. 

Quindi il parroco invita a pregare tutti insieme con la “Preghiera per la visita” e con-
clude con una delle orazioni per il Vescovo previste sul messale a pag. 782. 

Dopo l’accoglienza di solito segue l’Eucaristia. Si riprende il canto d’ingresso cioè l’inno 
della Visita pastorale. Il Vescovo si reca in sagrestia per assumere i paramenti.  

Giunto poi all’altare, dopo averlo baciato ed ev. incensato, omesso l’atto penitenziale, 
saluta il popolo e intona il Gloria o recita la Colletta. 

Per i canti ci si attenga al repertorio diocesano tenendo conto del tempo liturgico e dei 
vari momenti della celebrazione. Si raccomanda il canto del salmo responsoriale e 
dell’inno della visita pastorale a conclusione del rito. 

Il ricordo dei fedeli defunti della parrocchia può essere inserito in questa Eucaristia di 
Apertura della visita o nella celebrazione finale. 

Al termine della S. Messa il Vescovo, accompagnato dal parroco, si fermerà davanti al 
presbiterio per salutare i fedeli. Sarà premura del parroco presentare al Vescovo in-
nanzitutto i vari responsabili parrocchiali. 

 

3.  ALTRE CELEBRAZIONI NELLA VISITA PASTORALE 

Assistenza del Vescovo alla S. Messa 

Quando in una parrocchia si celebrano più Eucaristie festive (compresa quella della vi-
gilia), il Vescovo sarà sempre presente, o celebrando lui stesso o assistendovi. In 
quest’ultimo caso il Vescovo, indossando il piviale, presiederà tutta la liturgia della Pa-
rola e pronuncerà l’omelia. Si prepari per lui, a lato dell’altare, una sede appropriata e 
sia affiancato da almeno un ministrante, mentre il presbitero celebrante prenderà po-
sto accanto al vescovo o dall’altra parte dell’altare.  
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S.Messa per la Cresima * 

Non sembra opportuno celebrare la Cresima nell’Eucarestia di apertura della visita. 

All’inizio della Messa per la Confermazione si farà memoria del Battesimo con 
l’aspersione dell’acqua benedetta. Si preveda anche la comunione sotto le due specie 
per sottolineare l’unità dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

Per i canti ci si attenga al tempo liturgico e non manchi una particolare invocazione al-
lo Spirito Santo. 

 

S.Messa e Unzione degli Infermi * 

Si seguano le indicazioni fornite nel rituale del Sacramento dell’Unzione e Cura Pasto-
rale degli Infermi. 

 

4.    CELEBRAZIONE CONCLUSIVA DELLA VISITA PASTORALE 

A conclusione della visita nel sabato pomeriggio o sera, si celebra l’Eucaristia oppure si 
possono celebrare i primi vespri della domenica. Questa celebrazione conclusiva possi-
bilmente sia unica per tutta l’Unità Pastorale, concelebrata da tutti sacerdoti dell’unità 
e vi siano invitati almeno i membri dei consigli pastorali e degli affari economici, i ca-
techisti, i ragazzi e genitori del catechismo.  

Al termine, prima della benedizione finale, il parroco saluterà il vescovo. Se lo si ritie-
ne opportuno, si possono aggiungere espressioni di saluto da parte delle varie compo-
nenti della comunità parrocchiale. 

Al termine della S. Messa si canta il “Te Deum”. Poi, prima di rientrare in sagrestia, il 
Vescovo si fermerà ai piedi dell’altare per salutare i fedeli.  

 

__________________ 

(*) N.B. Le celebrazioni della Cresima e dell’Unzione degli infermi potrebbero anche 
essere effettuate coinvolgendo tutta l’Unità Pastorale e celebrate insieme a tutte le 
parrocchie che la compongono 


