
Unità Pastorale 
Parrocchie di Premana e di Pagnona

PROGRAMMA VISITA PASTORALE

Mercoledì, 14 agosto 2019
Ore 08.30 Partenza da Pagnona in elicottero per Chiarino.

Ore 08.45 Chiarino: accoglienza e incontro con gli alpigiani presenti.

Ore 09.30 Partenza per Fraina in elicottero.

Ore 09.45 Fraina: accoglienza e recita delle Lodi mattutine. Al termine incontro con gli alpigiani.

Ore 10.30 Partenza a piedi per Caprecolo.

Ore 11.00 Caprecolo: accoglienza e incontro con gli alpigiani presenti.

Ore 11.30 Partenza per Rasga in elicottero.

Ore 11.45 Rasga: recita dell’Ora media. Al termine incontro con gli alpigiani.

Ore 12.30 Pranzo con la minestra del Past.

Ore 14.30 Partenza per Premaniga in elicottero.

Ore 14.45 Premaniga: accoglienza e incontro con gli alpigiani.



Ore 15.30 Premaniga: recita dei Vesperi.

Ore 16.00 Rientro a Pagnona. Trasferimento in auto a Premana.

Ore 16.45 Visita alla casa di riposo.

Ore 17.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Premana per una visita privata accolto dal Parroco e 
da un gruppo di parrocchiani. Terminata la preghiera in ci mite ro corteo in auto verso la chiesa 
parrocchiale di Premana.

Ore 18.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai nonni la re gola di vita e 
saluta i chierichetti in sacrestia.

Ore 19.30 L’Arcivescovo incontra i Consigli pastorali e affari economici Di Premana e Pagnona 
presso il Barin.

Ore 20.30 Cena a buffet presso il Barin con la Cantoria, i Consigli pastorali e affari economici delle 
Parrocchie dell’Unità Pastorale.

In caso di pioggia il programma della visita subirà dei cambiamenti

Venerdì, 16 agosto 2019
Ore 08.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Pagnona per una visita privata accolto dal Parroco e 
da un gruppo di parrocchiani. Terminata la preghiera in ci  mitero, corteo a piedi verso la chiesa 
parrocchiale di Pagnona.

Ore 08.45 L’Arcivescovo arriva alla chiesa parrocchiale e presiede la recita delle Lodi mattutine. Al 
termine consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia.

Ore 10.00 Partenza per Subiale.

Ore 10.30 Subiale: accoglienza e S.Messa.

Ore 12.30 Pranzo con gli alpigiani

Ore 14.00 Partenza per Deleguaggio in elicottero e incontro con gli alpigiani presenti.

Ore 15.00 Partenza per la valle dei Forni in elicottero – sosta a Solino e incontro con gli alpigiani di
Solino e Piancalada.

Ore 15.30 Forni: accoglienza e processione con recita del S.Rosario verso Casarsa: recita dell’Ora 
media e incontro con gli alpigiani.

Ore 17.00 Partenza per Barconcelli in elicottero incontro con gli alpigiani e recita dei Vesperi.

Ore 18.00 Rientro a Pagnona in elicottero.

In caso di pioggia il programma della visita subirà dei cambiamenti
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