
domenica 17 febbraio - inizio della visita 

17:00 S. Messa solenne di apertura della Visita pastorale 

all’Unità Pastorale (UP) di Villacidro (Chiesa S. Barbara) 
 

lunedì 18 febbraio 

10:00 Visita ai malati della Parrocchia S. Barbara 

17:00 S. Messa (Chiesa S. Barbara) 

18:00 Consiglio di Unità Pastorale (Auditorium S. Barbara) 
 

martedì 19 febbraio 

10:00 Udienze e confessioni (Chiesa S. Barbara) 

17:00 S. Messa (Chiesa S. Barbara) 

17:45 Incontro con i genitori dei ragazzi della catechesi  

 della Parrocchia S. Barbara (Auditorium S. Barbara) 
 

mercoledì 20 febbraio 

10:00 Visita all’Istituto Comprensivo 1 “Antioco Loru” 

17:00 S. Messa (Chiesa S. Barbara) 

18:00 Incontro con i cresimandi della UP (Chiesa S. Barbara) 
 

venerdì 22 febbraio 

11:00 Visita al Municipio e incontro con il Consiglio Comunale 
 

sabato 23 febbraio 

17:00 Celebrazione delle Cresime (Palestra “Satta” Via Stazione) 
  
domenica 24 febbraio 

10:00 S. Messa (Chiesa S. Antonio) 

11:00 Incontro con i bambini/ragazzi della Catechesi  

 della Parrocchia S. Antonio (Chiesa S. Antonio) 

17:00 S. Messa con associazioni, gruppi e movimenti della UP 
 (Chiesa S. Antonio) 
18:00 Incontro con associazioni, gruppi e movimenti della UP 
 (Chiesa S. Antonio) 
 

lunedì 25 febbraio 

10:00 Visita ai malati della Parrocchia S. Antonio 

17:00 S. Messa con i gruppi liturgici della UP (Chiesa S. Antonio) 

18:00 Incontro con i gruppi liturgici della UP (Chiesa S. Antonio) 
 

martedì 26 febbraio 

10:00 Udienze e confessioni (Chiesa S. Antonio) 

17:00 S. Messa (Chiesa S. Antonio) 

17:45 Incontro con i genitori dei ragazzi della catechesi  

 della Parrocchia S. Antonio (Chiesa S. Antonio) 
 

mercoledì 27 febbraio 

10.30 Visita all’Istituto Comprensivo 2 Giuseppe Dessì 

12:00 Visita all’Istituto delle Suore Minime del Sacro Cuore 

 e alla Scuola dell’Infanzia “Lascito Mauri” 

17:30 S. Messa con le associazioni di volontariato  
 (Chiesa Madonna del Rosario) 

18:00 Incontro con le associazioni di volontariato  
 (Chiesa Madonna del Rosario) 

venerdì 1 marzo 

10:00 Visita e preghiera in cimitero 

11:00 Visita della Caserma dei Carabinieri e incontro  

 con Carabinieri, Polizia Locale, Barraccelli 

17:30 S. Messa con il mondo del lavoro  
 (Chiesa S. Ignazio - Località Cannamenda) 
18:15 Incontro con il mondo del lavoro  
 (Sala congressi Consorzio Industriale) 

 

sabato 2 marzo 

10:00 Incontro con il mondo della cultura, della musica,  

 del teatro, dello sport (Seminario vescovile) 

12:00 Visita all’Istituto Agrario “Alessandro Volta” 

17:00 S. Messa (Chiesa S. Antonio) 

18:30 Incontro con le coppie dei fidanzati e delle giovani 

famiglie della UP (Auditorium S. Barbara) 

 

domenica 10 marzo 

10:00 S. Messa (Chiesa Madonna del Rosario) 

11:00 Incontro con i bambini/ragazzi della Catechesi della 

Parr. Madonna del Rosario (Chiesa Madonna del Rosario) 

  

lunedì 11 marzo 

10:00 Visita ai malati della Parrocchia Madonna del Rosario 

17:30 S. Messa (Chiesa Madonna del Rosario) 

18:00 Incontro con i genitori dei ragazzi della catechesi della 

Parr. Madonna del Rosario (Chiesa Madonna del Rosario) 

 

martedì 12 marzo 

10:00 Udienze e confessioni (Chiesa Madonna del Rosario) 

17:30 S. Messa (Chiesa Madonna del Rosario) 

18:15 Incontro con catechiste e animatori della UP 
 (Oratorio Madonna del Rosario) 
 

mercoledì 13 marzo 

10:30 Visita al Liceo Classico - Linguistico “Emanuele Piga” 

12:00 Visita alla Comunità “Il Salvatore” 

17:00 S. Messa (Casa di riposo SS. Gioacchino e Anna) 

18:00 Incontro con gli operatori Caritas (Chiesa Madonna del Rosario) 

 

venerdì 15 marzo 

10:30 Visita al Centro d’ascolto Madonna del Rosario 

11:30 Visita al Centro di solidarietà Papa Francesco 

17:30 S. Messa (Chiesa Madonna del Rosario) 

18:15 Incontro con i bambini/ragazzi della Catechesi  

 della Parrocchia S. Barbara (Chiesa S. Barbara) 

19:15 Visita agli immigrati ospiti  

 della Cooperativa “Alle sorgenti - Progetto A” 

 

sabato 16 marzo - conclusione della visita 

17:30 S. Messa solenne di chiusura della Visita pastorale  

 nella UP di Villacidro (Chiesa Madonna del Rosario) 

Carissimi fratelli e sorelle, carissimi amici, 

 sento il desiderio di avviare la Visita 
Pastorale alla Diocesi che la Provvidenza, 
attraverso Papa Francesco, mi ha affidato. È una 
decisione che ho preso perché la Visita è il dono 
e il compito primario di un Vescovo che vuole 
stare con la sua gente, ascoltare il suo popolo, 
camminare insieme sulle vie che il Signore indica 
mediante la luce del suo Spirito. Negli incontri 
che ho avuto con voi durante questi due anni, 
ho potuto apprezzare il bene seminato e già 
cresciuto, la ricchezza di vita cristiana e l’amore 
al Signore che si manifesta in tanti modi. Al 
tempo stesso ho pure notato la fatica del 
cammino di fede, talvolta la stanchezza e il 
pericolo dell’abitudine che può affaticare e 
ferire anche la nostra fede in Cristo. 

 Con il desiderio di animare tutti a 
riprendere il cammino con maggior entusiasmo, 
sostenendoci a vicenda nel servire e amare il 
Signore e i fratelli, desidero recarmi tra voi, 
facendomi illuminare e accompagnare nella 
Visita da tre immagini evangeliche: quella del 
Buon Pastore che conosce le sue pecore, le 
incoraggia e difende, le orienta e accompagna 
verso cammini sicuri; quella dei discepoli di 
Emmaus che riconoscono il Signore allo spezzare 
del pane e sono da Lui introdotti alla 
comprensione della Scrittura, ravvivando così il 
loro impegno missionario; quella di Zaccheo che, 
passando dalla curiosità all’amicizia con il 
Signore, lo accoglie nella sua casa e da 
quell’incontro ne esce profondamente mutato 
nel cuore  e nella vita. Prendendo esempio da 
Gesù che si fa Buon Pastore, maestro e amico, mi 
avvicino a ciascuno di voi e alle comunità 
cristiane con il desiderio di confermarvi nella 
fede, aiutarvi nel cammino, illuminare la vita con 
la Parola di Dio e spezzare insieme a voi il Pane 
Eucaristico. 

 In attesa di incontrarvi, vi benedico nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Amen. 
 

+ Padre Roberto Carboni  
Vescovo di Ales-Terralba 

PROGRAMMA DELLA VISITA 
nell’Unità Pastorale di Villacidro 


