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Novara, 24 ottobre 2017 
 

 
  Carissimi sacerdoti dell’UPM 24 di Varallo Sesia. 
 

 Tra pochi giorni inizierà nella vostra UPM la visita pastorale del vescovo Franco Giulio. È un momento 
importante del ministero episcopale, un’azione apostolica programmata dal Vescovo per “consolidare 
ulteriormente la comunione fraterna e la sinodalità corresponsabile, e per attuare concretamente le indicazioni 
del XXI Sinodo diocesano”.  
 

 Nel “decreto di indizione della visita pastorale alla Diocesi di Novara” il Vescovo coinvolge come 
convisitatori anche il Vicario generale, i Vicari di settore, il vicario territoriale competente e i Direttori dei 
diversi uffici della curia diocesana.  
 

 Nel contesto della visita pastorale è previsto anche l’esame dell’amministrazione e conservazione delle 
parrocchie: luoghi sacri, archivi e registri parrocchiali, luoghi pastorali e liturgici e ciò che riveste valore 
artistico e storico, verifica degli edifici di culto, verifica della situazione economica delle diverse parrocchie. 
Questo momento non deve essere inteso come un controllo fiscale, ma come un’occasione per una miglior 
conoscenza del nostro patrimonio e come un aiuto fraterno, da parte dei collaboratori del Vescovo, ai sacerdoti 
e alle comunità per una corretta e rigorosa gestione e conservazione dei beni. 
 

 In quest’ottica vi comunico che la visita del Direttore dell’Archivio storico diocesano (don Paolo 
Milani) e del Direttore dell’ufficio per i Beni culturali Ecclesiastici (arch. Paolo Mira), così come quella del 
Vicario episcopale per l’Amministrazione (don Renzo Cozzi con i suoi collaboratori) non potrà limitarsi alla 
settimana prevista della presenza del Vescovo, ma inizierà già fin dall’inizio del mese di novembre e si 
protrarrà per il tempo necessario. Naturalmente sarete contattati quanto prima dai Direttori interessati per 
prevedere il calendario della loro presenza nella vostra parrocchia e ciò che è necessario preparare da parte 
vostra per favorire la visita. 
 

 In attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente pregando con voi perché questo appuntamento ecclesiale 
che ci attende aiuti i nostri fedeli e le nostre comunità a diventare una “Chiesa di pietre vive”. 
 

 
 
 
 Gli altri convisitatori saranno presenti invece secondo il calendario da voi approvato: 
 

Domenica 12:  ore 15,30 Quarona - Gruppo famiglie (Ufficio famiglia, Marco e Margherita Invernizzi)  
 

Lunedì 13:  ore 21 Varallo - Consigli pastorale e Caep (don Fausto e don Renzo) 
 

Martedì 14:  ore 10 Varallo – Sacerdoti UPM (don Gianluigi Cerutti e don Fausto) 
        ore 21 Scopello – Catechisti (don Flavio Campagnoli) 
 

Mercoledì 15:  ore 9 Varallo Liceo D’Adda (don Marco Masoni) 
 

Giovedì 16:   ore 10 Madonna delle Grazie: Religiosi/e (don Gianluigi Cerutti) 
          ore 21: Varallo – Mondo del lavoro (don Borroni Giorgio) 
 

Venerdì 17:  ore 16 Varallo casa Serena, anziani…: (don Brunello Floriani) 
         ore 21: Varallo con le Amm. Comunali (don Fausto) 
 

Sabato 18:  ore 10,30 Varallo con i gruppi giovani (don Marco Masoni) 
       ore 15: Varallo Equipe pastorale: (don Brunello Floriani) 
       ore 21: Varallo gruppi caritativi (don Giorgio Borroni) 
 

Domenica 19:  ore 11 Varallo Messa per la giornata del povero (don Giorgio Borroni) 


