2014

[Pastorale]
collegamento

supplemento de il popolo · Diocesi Concordia-Pordenone

27 febbraio

Editoriale

La pietra di Sisifo e l’effetto elastico
I giudizio di don Ugo Lorenzi, docente di catechetica alla facoltà teologica dell’Italia settentrionale, sulla
catechesi in Italia e specificatamente al Nord, pur essendo un tantino impietoso, lo trovo sostanzialmente
condivisibile. Ecco la sua analisi, sintetizzata e parafrasata.
Negli ultimi decenni si è fatto uno sforzo
di riassestamento, di riforma, per restituire
alla comunità cristiana il suo ruolo centrale come madre e maestra, e si sono spostate energie formative dal settore bambini/ragazzi/ giovani a quello degli adulti.
È una ricentratura, e quindi da un ‘puericentrismo’ ad una pastorale/catechesi
per la famiglia e con la famiglia.
Oltre ad un ampliamento di target si è cercato di innovare nei metodi, nelle proposte, nei ritmi immettendo fantasia e nuove
soluzioni. In ogni caso la conversione catechistica per il nostro autore risulta alla
fine parziale e poco soddisfacente. Ha
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dato l’impressione agli operatori coinvolti
di essere come Sisifo alle prese con la sua
pietra. Quando essa stava per raggiungere la sommità del monte rotolava inesorabilmente a valle per la forza di gravità.
Esiste secondo don Ugo Lorenzi una forza
di gravità che fa ritornare il tutto al punto
di partenza, alle abitudini consolidate del
passato, ad una catechesi placida. Sostenere il cambio di passo non è cosa scontata. Formarsi in termini permanenti, non
sedersi, sperimentare domanda un sacco
di energie e una buona dose di robuste
motivazioni. Il paragone lo trovo accattivante ed esportabile per descrivere lo stato della pastorale nostrana e italiana.
La nostra chiesa diocesana si è data da
Febbraio un interessante strumento che
descrive lo scenario dei prossimi anni:
‘Comunione e annuncio nella corresponsabilità. Orientamenti di riordino delle foranie e Unità Pastorali per la nuova evangelizzazione’. Esso traccia le coordinate
per la progettazione pastorale, vale a dire:
corresponsabilità, pastorale integrata e
missione. Si concentra poi sul profilo delle
Foranie e delle Unità Pastorali che saranno i luoghi fondamentali per creare rete e
permettere alle nostre comunità di essere
non solo capaci di custodirsi, ma anche in
grado di porsi in stato di ‘uscita’, con un
atteggiamento missionario.
L’esortazione postsinodale di papa Francesco Evangelii Gaudium dà propulsione
ulteriore a tutto l’impianto. Ora, sono già
in atto dei processi di conversione pastorale. Vedasi a mò di esempio la sperimentazione di ‘Alfabeto della fede’, percorsi di
secondo annuncio per genitori, coordina-

mento delle caritas, proposte formative
pensate tra parrocchie e tra unità pastorali, e così via.
A questo punto va detto che non siamo
esenti dalla tentazione a rallentare, a pensare con nostalgia ai bei tempi passati, a
gettare la spugna. Il coraggio e la fiducia a
cui siamo invitati possono essere i fattori
determinanti. Siamo chiamati a trasformare la pietra di Sisifo, ovvero tutta la novità pastorale sulla quale poniamo mano e
spingiamo, come il vero punto gravitazionale. Se ci crediamo convintamente, se la
troviamo buona, bella e vera potrà essere
forza centripeta, aggregativa. Sarà la ‘pietra’ stessa a trascinarci, rotolerà con agevolezza verso… l’alto. Ci si consenta un’ultima battuta e immagine per completare il
ragionamento.
Ci teniamo a dire che se la pietra rotolerà
verso l’alto, rotolerà in modo progressivo
e continuativo. Come fanno infastidire coloro che appartengono alla confraternita
dell’abbiamo fatto sempre così, allo stesso modo sorprendono e fanno innervosire
quelli che recitano ‘noi siamo già arrivati,
ci siamo già’, rivelando una presunzione
olimpionica. Un sintomo di salute nella
progettazione e nei cammini pastorali è
l’effetto elastico.
Quando ci si avvicina agli obiettivi che ci
si è dati e si assaporano i frutti del lavoro, essi scappano in avanti e ci mettono
nuovamente in una tensione ottimale. Impossibile annoiarsi e dormire. Auguriamo
allora una quaresima creativa e gioiosa.
Le facce e le pastorali ripetitive e da quaresima le lasciamo ad altri.
Don Fabrizio
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Attività 2014
Corso Base per nuovi catechisti-seconda
parte. 2° anno a Roveredo in Piano: lunedì 3, 10 e 17 marzo, su la spiritualità del
catechista, la catechesi inizia alla Parola
di Dio e iniziare i ragazzi al sentirsi Chiesa.
Continuano i percorsi di accompagnamento dei catechisti nelle foranie:
• di Azzano Decimo, in Oratorio a Azzano Decimo alle ore 20.30, martedì
10 maggio 2014 per raccontare la sperimentazione in Quaresima dell’Alfabeto
della fede.
• di Fossalta di Portogruaro e di Portogruaro, in Oratorio a Fossalta di P. alle
ore 20.30, mercoledì 14 maggio 2014 per
raccontare la sperimentazione in Quaresima dell’Alfabeto della fede.
• di Aviano e di Maniago, in Oratorio ad
Aviano alle ore 20.30, giovedì 12 giugno
2014 per catechisti e parroci utile per
una verifica finale come pure per decidere insieme come proseguire nell’anno
catechistico 2014-2015.
Incontro referenti parrocchiali per la catechesi, presso l’auditorium della Curia
Vescovile (sita in Via Revedole 1 a Pordenone), alle ore 18.00 e alle ore 20.30,
lunedì 5 maggio 2014.
Conclusione anno catechistico, in Chiesa “San Paolo Apostolo” a Pasiano di
Pordenone, alle ore 20.30, martedì 27
maggio 2014.
INTRAPRENDERE UN NUOVO DIALOGO CON IL SIGNORE ATTRAVERSO I
SEGNI DELLA FEDE
“La vita di fede e di amore ha le sue irrinunciabili esigenze. La fede ... è simile

ad una pianta, meravigliosa ma fragile,
che dà frutti abbondanti ed insperati se
coltivata con cura e passione. Ciò che la
tiene in vita è il desiderio di Dio, che alimenta la ricerca, sostiene l’ascolto, induce ad accogliere le possibilità di incontro, porta ad assumere la propria libertà
in modo responsabile e degno. Tutto ciò
non si improvvisa. Ecco perché giungere
alla fede adulta comporta un itinerario,
dei passaggi, delle tappe” (Orientamenti
pastorali 2012-2015)
Una delle strade da percorrere per iniziare a camminare in questa direzione può
essere quella di predisporre il percorso
“Intraprendere un nuovo dialogo con il
Signore attraverso i segni della fede”:
un cammino di accompagnamento per
adulti nella ricerca di saper leggere e
accogliere i significati particolari della
chiesa, luogo sacro pensato e costruito
per l’incontro con Dio.
L’itinerario è disponibile in Ufficio Catechistico e può essere scaricato dal sito
www.catechisticopn.it.
Presentazione sussidio della Quaresima
IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
È disponibile on-line il Sussidio Quaresima 2014 ‘Un tempo per…’ nato con l’idea
di vivere questo tempo forte come kairos: tempo favorevole, spazio e percorso
dove il Signore provoca facendo risuonare il Suo Vangelo. Egli ama l’uomo e
lo chiama alla conversione e alla gioia
della Pasqua.
Si tratta di un sussidio costruito a più
mani, cercando di lasciarsi ispirare dalla
Parola domenicale.

All’interno si trovano i commenti di don
Federico Zanetti. Accanto alla pagina
biblica sono accostate delle pagine di
santità: profili che, presentati in modo
adatto a ciascun destinatario, possono essere importanti per riflettere sulla
dimensione vocazionale della propria
vita. Attorno ad essi dipartono i cammini
differenziati per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti.
La liturgia domenicale potrà essere il
luogo dove valorizzare i percorsi fatti. Si
suggerisce di trasformare le ‘scoperte’
del cammino in invocazioni penitenziali da leggersi all’Atto Penitenziale o in
preghiere dei fedeli. In Avvento si era
proposto di curare la processione introitale. Per una sorta di richiamo, l’invito è
di caratterizzare il tempo quaresimale
effettuando l’Aspersione dell’assemblea come viene descritto nel Messale.

Si rievocherà la centralità del battesimo,
la povertà umana radicale e la misericordia di Dio che rigenera.
Di assoluta centralità è la dimensione di
fraternità della Quaresima. I salvadanai
‘Un pane per amor di Dio’ sono strumento per educare alla condivisione, a stringersi come Chiesa diocesana attorno
ad alcuni progetti scelti dall’Ufficio Missionario e al ‘Fondo diocesano straordinario di solidarietà’ gestito dalla Caritas
diocesana e dalle Caritas parrocchiali.
Al termine del cammino è possibile inviare al Vicario per la Pastorale (fabriziodt@hotmail.it) il questionario di verifica
finale, utile per un dialogo e un confronto tra centro e periferia: è una forma di
pastorale integrata dove tutti sono coinvolti e corresponsabili. Il sussidio è disponibile in http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/.

un lavoro di verifica e discernimento nei nostri
territori, nelle consulte regionali e diocesane.
Se c›è un innesco che il convegno ha provato
a far esplodere è questo: è finito il tempo in cui
dire all›uomo come si fa a fare l›uomo. Lo sappiamo, è da un po› che ce ne siamo accorti, lo
ripetiamo spesso, ma ci comportiamo come
se non fosse così. Forse è arrivato il tempo in
cui anche noi, con stupore, siamo chiamati
a tornare a questo chinarsi di Dio sull›uomo
per prendersene cura. Se Dio, in Gesù, ci ha
mostrato tutta la sua tenerezza per l›uomo,
allora lo faccio anch›io. Allora sono pronto a
metterci su la vita. E› qui, è soltanto qui che
nasce la più vera e profonda passione educativa. E› questo, credo, l›orizzonte più bello che
Genova ci lascia nel cuore.
don Michele Falabretti

6° incontro – Giovedì 24 aprile 2014: ci ritroviamo per condividere una pizza insieme, in fraternità e allegria!!!
Sede: Tutti gli incontri si terranno presso
il Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani (all’interno del Seminario Diocesano
di Pordenone) secondo i giorni e gli orari
indicati. Modalità: Ogni incontro prevederà delle attività/laboratorio per l’approfondimento del tema e il riferimento a brani
Biblici diversi per ulteriori sottolineature. Si
cercherà di basare gli incontri su una viva
interazione tra i partecipanti al corso e i formatori, così da... imparare facendo...! ;O). Il
costo del Corso animatori è di 25 Euro per
ogni partecipante. Restiamo a disposizione per ogni informazione e/o chiarimenti al
numero 0434.508739 o scrivere alla mail:
giovani@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale Adolescenti e Giovani

Cala il sipario ma il sogno continua
In questo numero il CPAG ha voluto riproporre una sintesi delle conclusioni che don
Michele Falabretti, direttore del Servizio
Nazionale di Pastorale Giovanile, ha fatto
in occasione del Convegno Nazionale di
PG tenuto a Genova lo scorso mese, in cui
vi hanno partecipato Antony Puppo e don
Ivano. (La versione integrale la troverete in
www.chiesacattolica.it\giovani) .
Cala il sipario. Perché anche i convegni finiscono e a tutti viene su, da dentro, la solita
domanda: e adesso, cosa facciamo?
La forza del Convegno di Genova, a mio parere, è stata proprio nel coraggio di andare al
cuore di una questione come quella della cura
educativa. Noi, preti, religiosi e laici impegnati
nella vita quotidiana della Chiesa, abbiamo
molta fretta di sapere “come si fa”. Siamo
affascinati dai libri di ricette, come se fosse
sufficiente mettere insieme degli ingredienti.
Negli ultimi anni il fascino delle forme è stato
un vero e proprio virus nella vita pastorale: la
sua manifestazione più forte è stata quella
legata alle pratiche liturgiche, dove spesso
un vuoto ritualismo che fosse come minimo
un po’ “vintage” è diventata la ricetta pronta
da propinare anche al mondo giovanile. Ma
queste forme hanno fatto l’occhiolino anche
ad altre comunque di moda, ma non meno bisognerebbe dirlo - “trendy”: aperitivi, cene
e notti più o meno bianche; organizzazione
di eventi a tema che hanno succhiato molte
energie nella preparazione, lasciando poi praterie e deserti di tempi lunghi necessari per
respirare. Perché non si può sempre andare
a mille, perché gli eventi che si accumulano
non sono più eventi, perché dobbiamo respirare prima di poter immaginare la prossima

avventura.
E intanto continua la vita quotidiana; nel frattempo i nostri giovani hanno a che fare con
il problema dell’occupazione, o forse delle
scelte scolastiche o ancora con gli affetti che
fanno le bizze e non lasciano in pace il cuore.
Tutte cose che un po’ di tempo fa, a noi educatori, scaldavano il cuore perché ci riportavano immediatamente a quella questione
che è la vocazione di ciascuno. E lì, nei luoghi del quotidiano, siamo spariti. Non siamo
più significativi. Se devono decidere o affrontare la questione, vanno da qualcun altro. Il
convegno di Genova ha tentato di aprirci gli
occhi su questo: sul fatto che la partita della
vita, per ciascuno, è giocata nella quotidianità. Che, almeno in Italia, non ha una collocazione unica: da qualche parte è la strada, da
qualche altra è una casa con un bel cortile.
Davvero il Convegno ha provato a istruire
la questione: la cura educativa è una faccenda mai superata, che ci chiede di rimetterci in gioco con la consapevolezza che
lo scenario è completamente cambiato.
Sarebbe bello, allora, mettere da parte i mal
di pancia che questi pensieri possono persino averci provocato (o, insomma, sopportarli
un po›) e provare a prendere le direzioni che il
convegno ci ha consegnato e farle diventare

Seguici su
facebook
Seguici su
twitter

www.diocesiconcordiapordenone.it/giovani

PROSSIMI APPUNTAMENTI IN CPAG:
1. Corso di Formazione Animatori
per giovani e adolescenti a partire dalla
classe 1° superiore, desiderosi di formarsi
al servizio dell’animazione parrocchiale, di
Grest e attività estive.
1° incontro - Sabato 22 febbraio 2014, dalle
ore 17 alle 19.
DALL’IO AL NOI – da conoscenti o amici a “Gruppo di Animatori”!
2° incontro - Sabato 8 marzo 2014, dalle
ore 17 alle 19.
ANIMATORE... NON PER CASO!
3° incontro – Sabato 22 marzo 2014, dalle
ore 17 alle 19.
ANIMATORE: COME SI FA?
4° incontro – Sabato 5 aprile 2014, dalle ore
17 alle 19.
COME COMUNICHIAMO?
5° incontro – Venerdì 11 aprile 2014, dalle
ore 20 alle 21.30.
COME PROGETTARE UN PERCORSO
DI GRUPPO

2. SABATO 12 APRILE 2014
Pellegrinaggio dei Giovani:
Ore 9.00 Salvarolo
Ore 10.00 Pramaggiore
Ore 16.00 Blessaglia
(i pellegrini si possono aggregare in ognuna di queste tappe; iscrizioni entro sabato
5 aprile). A seguire la Veglia nella chiesa
parrocchiale di Annone V.
VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI
ad Annone Veneto ore 20.30
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli» (Mt 5, 3)
Il coraggio di essere felici
3. S_Vegliamoci
Dove sei? Come discepoli accanto alla croce. Veglia itinerante per giovani nella Notte
del Giovedì Santo
17 e 18 aprile 2014
Dalle 22.00 di giovedì alle 9.00 di venerdì
Da Bagnarola a Madonna di Rosa (S.Vito
al T.)
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Affettività, amore, adolescenza,
giovani, fidanzati…
Sono questi i temi attorno ai quali si
concentra, in questi mesi, l’attenzione
ed il lavoro della Pastorale familiare
diocesana. Dopo la proposta del Corso Teen Star per tutor che operano con
gli adolescenti e i giovani ed in particolare vogliono affrontare con loro la
sfida dell’educazione all’affettività e
sessualità, a marzo sono previsti due
incontri (giovedì 27 marzo e domenica
30 marzo), all’interno del mese dell’educazione, che aiuteranno genitori
ed educatori a riflettere su affettività
e sessualità e su come sia possibile
e quanto mai indispensabile educare
oggi al femminile e al maschile.
Ci si rende sempre più conto di quanto
sia importante fornire alle giovani generazioni una vera e sana formazione
affinché scoprano prima se stessi e
poi la loro sessualità. Solo acquisendo maggior consapevolezza, i nostri
giovani saranno in grado di affrontare,
in seguito, con libertà e determinazione un cammino di fidanzamento maturo per prepararsi al sacramento del
matrimonio.
Spesso, purtroppo, genitori in primis,
seguiti da operatori pastorali, animatori di associazioni e movimenti si
sentono inadeguati ad affrontare simili tematiche, preferendo così non
intervenire, mentre invece sarebbe
urgente che le famiglie, le parrocchie e la scuola accompagnassero i
ragazzi nel cammino che porta alla
vera felicità.

14 febbraio 2014 - Incontro del Papa con i fidanzati

La Pastorale familiare diocesana intende spendersi in questo che è uno
dei temi più scottanti del nostro tempo, insieme alla formazione di coppie
che possano offrire il loro servizio
nelle parrocchie animando percorsi
per fidanzati, gruppi famiglie e coppie sposi. A tal proposito, ricordiamo
che dall’11 al 17 agosto 2014 ci sarà la
seconda settimana del Percorso formativo per operatori pastorali, durante la quale poter approfondire l’antropologia umana, la teologia nuziale, la
spiritualità di coppia e il Magistero sul

sacramento del matrimonio.
La nostra Madre Chiesa ha più che
mai bisogno di famiglie cristiane che
testimonino, prima di tutto ai loro figli, e alla società tutta, la grandezza
dell’amore di Dio, la bellezza della
fede e dei rapporti familiari. Sappiamo di essere aiutati ed incoraggiati
da Papa Francesco che ha indetto un
Sinodo speciale, dal 5 al 19 ottobre
2014, per discutere sulle sfide pastorali della famiglia e per suggerire modi
e strumenti per una nuova evangelizzazione.

Caritas

Caritas
Relazione Centro d’Ascolto: venerdì 14 marzo, alle ore 11.30, nell’Auditorium del Centro pastorale della
Curia, si terrà la presentazione della relazione del Centro d’Ascolto, un momento pubblico per presentare
l’attività dello sportello della Caritas diocesana e di tutta la rete delle Caritas parrocchiali che lavorano capillarmente sul territorio diocesano per venire incontro alle esigenze di chi ha più bisogno d’aiuto.
L’incontro, che coinvolgerà tutte le autorità cittadine, è aperto ai volontari che operano nei diversi servizi
della Caritas e a tutte le persone interessate. In questa occasione Migrantes presenterà l’ultimo rapporto
sull’immigrazione in Italia.
Raccolta straordinaria indumenti usati: sabato 17 maggio si rinnova questo appuntamento, che è
diventato ormai annuale. In preparazione a questa intensa giornata, si stanno prendendo gli accordi con
le parrocchie che saranno coinvolte: anche quest’anno il numero delle adesioni è in aumento. S’invitano
le famiglie a preparare abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, scarpe e borse, in sacchetti chiusi.
Non si raccolgono carta, metalli, plastica, vetro, tessuti sporchi e unti, giocattoli, carrozzine, materassi e
tappeti. I sacchetti saranno distribuiti da incaricati in ogni parrocchia, che sceglierà in modo autonomo
come procedere nella raccolta: o con una modalità porta a porta, o mettendo a disposizione della comunità i locali della parrocchia. Per verificare le modalità scelte da ogni parrocchia, i parrocchiani potranno
contattare direttamente la loro. Il ricavato sarà destinato a finanziare le numerose iniziative di solidarietà
messe in campo dalla Caritas diocesana.
Convegno delle Caritas parrocchiali: sabato 24 maggio, nella Casa della Madonna Pellegrina, si terrà
la quattordicesima edizione di questo incontro annuale tra le Caritas parrocchiali di tutto il territorio diocesano. Sarà un’utile occasione per confrontare le diverse esperienze maturate durante i dodici mesi precedenti, caratterizzati dalla recrudescenza della crisi economica. Le Caritas parrocchiali agiscono sempre
più capillarmente sul territorio, per rispondere alle molteplici necessità degli utenti stranieri, ma anche italiani, questi ultimi in costante aumento. Il convegno darà la possibilità di confrontarsi anche sull’efficacia
del Fondo Diocesano Straordinario di Solidarietà, attivato negli ultimi mesi in tutto il territorio diocesano.

La Chiesa
per la scuola.
A Roma con Papa Francesco
Sabato 10 maggio 2014
«Ci sta a cuore la scuola che è
bene pubblico, è bene comune
da valorizzare e promuovere. La
Chiesa è per la scuola, per tutta
la scuola; infatti, solo una società
che sa investire risorse economiche e umane nella formazione e
nell’innovazione, in ambito scolastico, può prepararsi ad un futuro
nel quale la persona non venga
subordinata alle scelte economiche e finanziarie per cui, alla fine,
lo stesso lavoro non è più al servizio dell’uomo ma ne diventa il
padrone» (Vescovi italiani).
Con questo spirito partecipiamo
– insieme alla Diocesi di Concordia-Pordenone – al progetto La
Chiesa per la scuola, che
vivrà il suo momento culminante
nell’incontro con Papa Francesco
Sabato 10 maggio 2014 in Piazza S.
Pietro a Roma.
Per prepararsi e informarsi:
www.lachiesaperlascuola.it
Sono invitati: insegnanti, famiglie, alunni. La Diocesi di Concordia-Pordenone organizza due
pullman, con partenza da Portogruaro e da Pordenone. Entrambi
con partenza alle ore 6.00 e rientro in tarda serata. Quota di partecipazione € 40,00 da versare
all’atto dell’iscrizione.
Per la partenza da Portogruaro fare
riferimento alla segreteria del Collegio Marconi - via Seminario 34
- Portogruaro, tel. 0421 281111 info@collegiomarconi.org
Per la partenza da Pordenone
fare riferimento alla segreteria
dell’Ufficio Scuola - via Revedole 1
- Pordenone, tel. 0434 221264 scuola@diocesiconcordiapordenone.it
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Appuntamenti 2014
11-12 aprile
Pellegrinaggio al Santuario di Einsielden (Svizzera)

26-27 aprile
Pellegrinaggio a Roma per la canonizzazione
di Papa Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

28-30 aprile
Pellegrinaggio ad Assisi-Cascia-Collevalenza

29 maggio · 5 giugno
Pellegrinaggio in Terra Santa

16-22 luglio
Pellegrinaggio a piedi lungo il «Cammino della Concordia»,
con il Vescovo

Ufficio Missionario

VEGLIA MISSIONARI MARTIRI
24 marzo 2014, ore 20,30 a Summaga
Lunedì 24 marzo, ricordo del martirio del Vescovo Oscar Romero, alle
ore 20.30 nella chiesa di Summaga ci riuniremo, assieme al nostro
vescovo Giuseppe, per un momento di preghiera e di ringraziamento per
la testimonianza feconda del Vangelo che questi nostri fratelli/sorelle ci
hanno lasciato,attraverso l’offerta della loro vita durante l’anno 2013. Un
ricordo particolare anche per Mons. Luigi Padovese.

incontri pem
Continuano gli incontri in preparazione all’esperienza missionaria per
giovani e adulti. Il programma prevede per i prossimi mesi i seguenti
incontri:
• Incontro residenziale a Valvasone. L’incontro avrà inizio alle ore 14.30
del sabato 22 marzo e terminerà domenica 23.
• Sabato 12 aprile dalle 15.00 – 22.00 presso la sede PEM in Curia. Alla
sera è prevista la partecipazione alla Veglia diocesana GMG ad Annone
Veneto.
• Domenica 18 maggio giornata autogestita a Barcis.

22-29 agosto
Pellegrinaggio a Mosca-San Pietroburgo

Per l’anno 2014-15 sono previsti pellegrinaggi a Roma

(con udienza dal Papa), Ur dei Caldei (Iraq, la terra di Abramo),
Macedonia, Armenia-Georgia, Mathausen, Torino (per l’esposizione della Sindone), Turchia, Terra Santa (con il Vescovo),
Polonia sulle orme di S. Giovanni Paolo II….
Info ufficio pellegrinaggi:
tel. 0434 221211 · cell. 347 5651383
www.diocesiconcordiapordenone.it
oppure ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
Ufficio in Via Revedole (Curia)

Proposte di Lettura
e Preghiera

comboni
Proposte per celebrare il X anniversario dalla canonizzazione di S. Daniele
Comboni:
• Giovedì 6 marzo ore 20.30 “Comboni e l’Africa di ieri, profeta dell’Africa
di oggi”. Conferenza del prof. Gianpaolo Romanato, docente di storia
contemporanea e della Chiesa all’Università di Padova. L’incontro si
svolgerà presso l’Auditorium Vendramini di Pordenone.
• Domenica 9 marzo ore 15.30 nella chiesa S. Maria Maggiore di Cordenons,
Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Pellegrini con
la partecipazione del clero diocesano e religioso, delle religiose, gruppi
missionari e del popolo di Dio
• Martedì 1 aprile, pellegrinaggio ai luoghi del Comboni, Limone sul Garda
e Verona. (Partenza ore 6.00 - rientro ore 20.30) iscrizioni tel 0434-932111

all’ombra del baobab
Continua la serie d’incontri a carattere sociale “All’ombra del Baobab”,
che quest’anno ha come tema “Venga il tuo Regno di unità, di giustizia,
di pace, di solidarietà”. I prossimi incontri saranno nelle seguenti date:
Sabato 8 marzo 2014 ore 20,30 “Venga il tuo regno di pace”. Come
operano le ONG per lo sviluppo dei popoli. L’incontro si svolgerà
all’interno dell’iniziativa “24 ore di solidarietà”. Relatore dell’incontro sarà
Silvio Tessari capo ufficio Medio Oriente e Africa della Caritas italiana,
area internazionale.
Martedì 6 maggio ore 20,30 “Venga il tuo regno di solidarietà”. Come
si può agire nel territorio contribuendo allo sviluppo “politico”. Tavola
rotonda con Chiara Mio e Mons. Luciano Padovese.
Gli incontri si svolgeranno presso la sede della Comunità Missionaria di
Villaregia a Pordenone, via S. Daniele, 10.

progetti «un pane per amor di dio»
quaresima 2014
Passione di Cristo, passione del mondo

PROGETTO CAMERUN – UN POZZO PER 400 BAMBINI .
Referente: Suor Bernarda Carniel di Tamai

Cammino liturgico-missionario verso la Pasqua 2014
(Sussidi biblici e liturgici)
Novità editoriale di Antonio Agnelli

PROGETTO COLOMBIA – OPERAZIONE COLOMBA- sostegno ai
contadini e ai volontari con mezzi vari e muli
Referente: Monica Puto di Rorai Piccolo

Le letture di ogni giorno dal Mercoledì delle Ceneri a Pasqua,
affiancate da una breve meditazione e dalla parola di un
testimone (da Tonino Bello a Jon Sobrino). Filo conduttore è
l’identificazione di Cristo nelle vittime del mondo, dalle quali
«lasciarsi convertire».

PROGETTO MAROCCO – AIUTO A MAMME E BAMBINI MIGRANTI A
CASABLANCA
Referente: Suor Maria Battel di Concordia
PROGETTO BRASILE – SOSTEGNO ALLA MEDICINA ALTERNATIVA
PER I POVERI
Referente: Suor Anna Maria Spagnol

5

[ collegamento Pastorale ]
Periodico della Diocesi Concordia-Pordenone

Sezione Pastorale
Ufficio Pastorale Sociale

Comunità cristiana e società
Incontri e proposte di formazione socio-politica
Proseguono gli incontri e le proposte di formazione socio-politica organizzati in diocesi per l’anno pastorale 2013-2014.

Incontri del Vescovo
con politici e amministratori
In preparazione alla Pasqua
venerdì 11 aprile 2014
dalle 18.30 alle 20.00
Casa della Madonna Pellegrina
Incontro di preghiera e di riflessione
in prossimità della Pasqua, dedicato
ai politici e agli amministratori, guidato dal Vescovo, come segno di vicinanza della Chiesa a chi si sta impegnando nella gestione della cosa
pubblica.

Laboratori di formazione
socio-politica
Venerdì 28 marzo in fascia serale, a
conclusione dei due laboratori tenutisi il 16 novembre 2013 e il 15 febbraio 2014, si terrà un incontro unitario
tra i partecipanti dei due laboratori,
con l’obiettivo di restituire alla comunità il valore aggiunto del percorso stesso, coordinato dalla prof.ssa
Chiara Mio.
Gli “ingredienti” dei due laboratori
sono stati:
1. Parole chiave della Dottrina Sociale della Chiesa, riferite al tema trattato
2. Teoria economica: analisi delle

principali teorie scientifiche legate
al tema trattato
3. Esperienze-situazioni-pratiche da
analizzare
4. Compiti per casa

Incontri sulla Dottrina Sociale
della Chiesa
Nello scorso mese di novembre, a
San Vito al Tagliamento, si sono tenuti tre incontri diocesani sulle seguenti tematiche:
• I fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa
• La Dottrina Sociale della Chiesa:
evoluzione storica e metodologica
• Parole-chiave della Dottrina Sociale della Chiesa
La Commissione di Pastorale sociale si rende disponibile per organizzare questi incontri sul territorio, per
gruppi di foranie che ne faranno richiesta (le date saranno concordate
con le medesime).
IN PREGHIERA
CON IL MONDO DEL LAVORO
La Diocesi di unisce in preghiera per
il mondo del lavoro. Dopo il primo incontro dello scorso 8 febbraio, sono
in programma altri quattro incontri,
tutti di sabato, che prevedono alle

ore 8.30 la preghiera con la recita
del Rosario e alle ore 9.00 la S. Messa. Questo il calendario:
• 8 marzo al Santuario Madonna di
Rosa di San Vito al Tagliamento
• 12 aprile al Santuario Madonna
del Monte di Marsure
• 10 maggio al Santuario Madonna
delle Grazie di Pordenone
• 14 giugno al Santuario Madonna
di Strada di Fanna
A tutti gli incontri sarà presente il
Vescovo.

VEGLIA DIOCESANA
PER IL MONDO DEL LAVORO
Anche quest’anno è previsto un momento di riflessione in occasione
della Festa del Lavoro del 1 maggio,
presieduto dal vescovo mons. Giuseppe Pellegrini. Si terrà a San Vito
al Tagliamento, nella zona Ponte
Rosso. La data e il tema dell’incontro
sono un via di definizione.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.pastoralesocialepn.it

Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

Eventi ecumenici degli ultimi mesi
I mesi trascorsi sono stati densi di appuntamenti.
La settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani ha visto una buona partecipazione. I due incontri promossi dal gruppo di lavoro interconfessionale si sono svolti presso il Duomo di San Vito e presso il
Tempio Battista di Pordenone. Secondo la tradizione, la preghiera si è
concretizzata in solidarietà: a San Vito sono stati raccolti € 804 per il
Fondo di Solidarietà della Caritas diocesana, a Pordenone € 515 per il
Banco Alimentare. C’è è stato coinvolgimento, oltre che delle comunità
ospitanti, di altri soggetti quali le monache della Visitazione e l’Associazione Nostra Famiglia di San Vito. Cresce quindi il collegamento
con il territorio. Ce lo conferma anche l’iniziativa della parrocchia di
Spilimbergo che ha organizzato un incontro nella chiesa di San Rocco,
maturata a seguito dell’esperienza di incontro interconfessionale fatta
nell’anno precedente.

Le iniziative per la celebrazione del centenario del Tempio Battista hanno visto la partecipazione dei rappresentanti delle diverse confessioni.

Lavoro della Commissione diocesana
Il prossimo 11 marzo è programmato l’incontro della Commissione Diocesana.
I tre gruppi di lavoro – ecumenico, interreligioso, interculturale – hanno continuato a tenersi in contatto con modalità diverse. Porteranno il
frutto di quanto elaborato nella prossima riunione dove si confronteranno anche su come interagire con il Piano Pastorale Diocesano.
Diverse sono state le iniziative che hanno coinvolto alcuni membri della Commissione per momenti formativi all’interno delle associazioni o
delle scuole.

A livello interconfessionale
Si continua a lavorare con le altre Chiese in vista della nascita di un organismo interconfessionale stabile; il gruppo misto di lavoro si troverà
per preparare la Veglia di Pentecoste del 6 giugno.
La Corale Ecumenica parteciperà alla celebrazione eucaristica del 16
marzo presso la chiesa dei SS Ilario e Taziano di Torre (ore 11).

A livello interreligioso
Si stanno avviando contatti con il mondo islamico ed è in cantiere la
ripresa dei rapporti con i Sik.

Ufficio
Si ricorda che l’ufficio è aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11.
Per altri orari, informazioni, segnalazioni… rivolgersi ad Elda 339 6169406.
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Fondazione Collegio Marconi - Istituto vescovile «G. Marconi»

MESE DELL’EDUCAZIONE 2014: Educare all’amore
PATROCINIO
Regione del Veneto · Comune di Portogruaro
COLLABORAZIONI
Diocesi di Concordia-Pordenone (Ufficio Scuola, Pastorale familiare, CAL,
Pastorale adolescenti e giovani)
Associazione Amici del Collegio Marconi
Parrocchie della Forania di Portogruaro – Oratorio “San Pio X”
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Rufino di Concordia” di Portogruaro
– IEICP
Polo Universitario di Portogruaro
Associazione Italiana Maestri Cattolici
Centro culturale “H. Urs von Balthasar”
Consultorio familiare “Il Fondaco”
Camera avvocati di Portogruaro

SPETTACOLO TEATRALE
in collaborazione con la Pastorale adolescenti e giovani
Sabato 1 marzo · ore 20.30 - Teatro Comunale Luigi Russolo - Portogruaro
L’amore quello vero? Chiara e Francesco - Il musical
Compagnia teatrale Casello 24
Un musical che racconta in un modo originale la vita di San Francesco e
Santa Chiara: le loro scelte, i loro dubbi e i loro pensieri

INCONTRI PUBBLICI
in collaborazione con il Centro culturale “H. Urs von Balthasar”
Giovedì 13 marzo · ore 20.30 - Collegio Marconi
Biblioteca antica/Portogruaro - Via Seminario, 34/a
L’amore, Marc Chagall e il Cantico dei cantici
Sr. Maria Gloria Riva, Superiora delle Monache dell’Adorazione Eucaristica
Martedì 18 marzo · ore 20.30 - Collegio Marconi - Biblioteca antica
Amore - dono di sé
Presentazione cortometraggio e libro sulla ven. Benedetta
Bianchi Porro
Franco Palmieri, regista - Don Andrea Vena, parroco e studioso della figura
di Benedetta B. Porro
Lunedì 24 marzo · ore 20.30 - Collegio Marconi
RAGAZZI DIFFICILI? UNA DOMANDA ALL’EDUCAZIONE
Mario Dupuis, Fondatore di Ca’ Edimar (Padova), casa di accoglienza per
minori

ISSR “Rufino di Concordia”

Con lunedì 17 febbraio sono iniziate le lezioni del secondo semestre. Segnaliamo in modo particolare i corsi di formazione socio-politica: il prof.
Marco Cagol, Direttore dell’Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro
della Diocesi di Padova, terrà un corso su Dottrina sociale della Chiesa
e pastorale: il pensiero e l’azione della Chiesa in ambito sociale. È un’opportunità per riflettere sul rapporto tra società e azione della Chiesa. Il
prof. Gianfranco Maglio affronterà il rapporto tra antropologia cristiana e
diritto, mettendo in evidenza il respiro filosofico e teologico che necessita la prassi giuridica. Di particolare interesse è il corso guidato dal prof.
Fabio Magro su La vita nascente e la sua custodia: questioni teologiche,
psicologiche, giuridiche. Il corso, in forma laboratoriale e a più voci, metterà a fuoco il tema della vita nascente da più punti di vista. Sono invitati,
in modo particolare, gli operatori sanitari e coloro che prestano un aiuto
in centri specializzati. Il prof. Francesco Pesce affronterà una questione
quanto mai attuale del dibattito culturale odierno circa la concezione del
corpo come luogo della vita e dell’esperienza umana. Il corpo umano è
il luogo della sintesi di tutto ciò che chiamiamo vita. Il prof. Chino Biscontin presenterà la visione storica e teologica della penitenza cristiana
alla luce della prassi sacramentale del sacramento della Riconciliazione.
Il corso intende essere un approfondimento teologico circa un aspetto
vitale della missione della Chiesa che è trasmettere e vivere della misericordia di Dio. Continuano i corsi nel triennio che si possono consultare nell’annuario scaricabile nel sito dell’ISSR: www.issr-portorgruaro.it. I
corsi di Antico Testamento 1-2 si svolgeranno in questo secondo semestre. Si ricorda che le lezioni sono aperte a chiunque, basta segnalare in
Segreteria la propria presenza anche attraverso una mail alla segreteria
dell’ISSR. Si chiede un modesto contributo per la partecipazione ad ogni
corso.

in collaborazione con il gruppo IEIP (Incontri Ecclesiali di Impegno Civile
e Politico)
Venerdì 14 marzo · ore 20.45 - Collegio Marconi - Biblioteca antica
La novità di Papa Francesco
Alberto Melloni, docente universitario, editorialista del Corriere della
sera, autore del volume “Quel che resta di Dio”
in collaborazione con la Camera Avvocati di Portogruaro
Sabato 15 marzo · ore 10.00 - Collegio Marconi - Sala Colonne
LA VOCE DEI BAMBINI: ASCOLTARLA, COMPRENDERLA, RISPETTARLA
Paolo Scalari, psicoterapeuta psicosocioanalista
Francesco Berto, insegnante, consulente educativo
Lia Chinosi, psicologa psicoteapeuta, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia
Elisabetta Mantovani, avvocato del Foro di Venezia
in collaborazione con la Pastorale familiare diocesana e con le Parrocchie
della Forania di Portogruaro
Giovedì 27 marzo · ore 17.00 - Collegio Marconi - Sala Colonne
Educare all’affettività e alla sessualità
Raffaella Jafrate, Università Cattolica del Sacro Cuore
Domenica 30 marzo · ore 15.00
Collegio Marconi - Sala Colonne (è prevista la custodia dei bambini)
Educare al femminile e al maschile
Donatella Mansi, Presidente italiana Teen star, progetto educativo internazionale
Pomeriggio conclusivo con ricco programma di giochi e attività per bambini, ragazzi e famiglie
In collaborazione con Associazione Amici del Collegio Marconi – Oratorio Pio X – Ludoteca Mary Poppins
Domenica 30 marzo · pomeriggio - Collegio Marconi e Centro Calasanzio
In collaborazione con AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici)
Tavola rotonda per insegnanti: La scuola delle relazioni
Italo FIORIN, docente universitario, ispettore presso il MIUR
A cura dell’AIMC e del Circolo Culturale Nuove Speranze di Pasiano
Mostra «Immagini per una favola 2014»
con esperienze laboratoriali per bambini e ragazzi (15-29 marzo)

MESE DELL’ EDUCAZIONE 2014: EDUCARE ALL’AMORE
Il mondo degli affetti chiede di essere educato, ad ogni stagione della
vita, iniziando da quella in cui si costruiscono le radici e cominciano a
germogliare le promesse dei primi fiori. In caso contrario, il rischio incombente è quello di ridurre l’affetto all’emozione e dunque di far diventare lo spazio dell’incontro con l’altro l’espressione esclusiva dei propri
bisogni e dei propri desideri.
Nella persona, coscienza, affetti e responsabilità non si contraddicono,
ma sono dimensioni indispensabili per la piena realizzazione dell’essere
umano, uomo e a donna, che, proprio in quanto persona, è “relazione”
con l’altro.
Il nostro corpo è profondamente coinvolto nel grande, decisivo gioco
degli affetti. Si tratta di capire se a dominare la scena è un “corpo per
le emozioni”, in senso individualistico-narcisistico, o un “corpo per gli
affetti”, secondo la verità della persona. La chiave di lettura migliore per
parlare del corpo è quella relazionale: il corpo è potente e delicato strumento di comunicazione, mezzo espressivo, e quindi un “corpo-dono”,
“corpo con e per gli altri”. Il corpo ci parla del legame tra generazioni, di
differenza sessuale, di capacità generativa.
La sessualità è una caratteristica costitutiva e sensibile della persona che
pone in dialogo tutti gli aspetti del suo essere: ragione, libertà, desideri.
Occorre ribadire con forza che veramente degna dell’uomo è un’ esperienza affettiva che non si riduce alla dimensione istintivo- biologica, ma
al tempo stesso non la rinnega a favore di un astratto spiritualismo; è
un’esperienza che trascende il determinismo dell’ordine biologico per
approdare ad un orizzonte di libertà e di responsabilità.
Il fondamento dell’educazione è la realtà stessa, a cominciare dalla realtà del corpo. La realtà ci parla continuamente, ed è “segno”, per farci
comprendere come tutto sia relazionato, tanto da scoprire che la pienezza dell’umano corrisponde alla profondità radicale del proprio desiderio.

Nuova Evangelizzazione

Rinnovamento nello Spirito
Papa Francesco interverrà eccezionalmente alla XXXVII Convocazione
del Rinnovamento che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma nei giorni
1-2 giugno. Gioia e gratitudine nel cuore degli aderenti al Rinnovamento!
Tutti possono partecipare. Per informazioni rivolgersi a Enrico, cell.
3401015033.
26 febbraio. Presso la Parrocchia Sacro Cuore, ore 20.30, Roveto Ardente
per il mondo della Politica.
2 marzo. Nella Parrocchia di S.Rita di Portogruaro, si concluderà il
Cammino di Vita Nuova con l’effusione di venti fratelli.
Sempre gioiosa e costante la presenza del Rinnovamento nel Carcere di
Pordenone.
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buona notizia della morte di Gesù - La preghiera di Gesù nel Getsemani Andate a dire: è risorto 1ª e 2ª parte.
Segnaliamo anche il progetto IL MUSICISTA
E IL SUO STRUMENTO realizzato per questo
2014, in occasione del 25° anniversario della
fondazione della radio; si snoda sulle note degli
strumenti che di volta in volta verranno spiegati
e gustati, sotto forma di “interviste d’autore”.
Storia e cultura della musica per apprezzare i
maestri, quasi tutti giovani, coinvolti in questa
esperienza radiofonica.
È un progetto musical-didattico culturale per
fare amare la musica e far conoscere la storia degli strumenti. Il programma va in onda la
domenica alle ore 14.00 ed in replica il venerdì
successivo alle ore 22.00.

Consapevoli che oggi l’emergenza più seria è quella educativa, come Radio
abbiamo avviato – in collaborazione con l’IRIPES di Pordenone - un percorso dedicato ai genitori, agli educatori, a tutti gli adulti che si prendono cura
dei giovani.
Il Progetto, denominato CRESCERE INSIEME consiste in una serie di conversazioni in diretta con l’esperto che tratta temi di attualità per la famiglia.
Il percorso è coordinato da don Giorgio Tònolo e prevede la presenza di una
ventina di psicologi e psicoterapeuti.
In onda il venerdì alle ore 10.15 in replica sabato alle 20.30
2 Marzo
9 Marzo
16 Marzo
23 Marzo
30 Marzo
6 Aprile
13 Aprile
20 Aprile
27 Aprile
4 Maggio
11 Maggio
18 Maggio
25 Maggio

appuntamenti in calendario:
7 marzo
* In dialogo con gli ascoltatori
14 marzo
Genitori in attesa
21 marzo
Primi legami, radici della vita
28 marzo
Infanzia, sul’uscio del mondo
4 aprile
Raccontare fiabe
11 aprile
Genitori e adolescenti
2 maggio
*In dialogo con gli ascoltatori
9 maggio
Psicologia del nome
16 maggio Single, quando non è una scelta
23 maggio Con l’anziano e malato
30 maggio Nonni educatori
Per la spiritualità consigliamo le meditazioni di Padre Franco Fabris passionista in onda ogni venerdì alle ore 17.00.
In programma nei mesi di marzo e aprile a partire da venerdì 7 marzo:
Il digiuno quaresimale - Dalla santità desiderata alla povertà offerta 1 e
2 parte - Alla scuola dei due ladroni - Il pianto di Pietro 1ª e 2ª parte - La

IL CLAVICEMBALO in studio: Donatella Busetto
LE PERCUSSIONI 1ª parte - in studio: Gianni Casagrande
ORGANO HAMMOND in studio: Daniele Toffolo
MUSICA ELETTRONICA in studio: Valter Poles
L’OBOE in studio: Cristina DeCillia
IL VIOLONCELLO in studio: Elisa Corti
IL BASSOTUBA in studio: Daniele Spano
LA FISARMONICA in studio: Gianni Fassetta
LE PERCUSSIONI 2ª parte - in studio:Gianni Casagrande
IL PIANOFORTE in studio: Stefano Scarpel
IL VIOLINO in studio: Laura Bortolotto
LA TROMBA in studio: Diego Cal
L’ORGANO in studio: Daniele Toffolo

le nostre frequenze:

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto orientale
97.500 MHz in FM Belluno e provincia
in streaming sul sito www.voceneldeserto.org

Uffici e Organismi Diocesani NOTIZIE UTILI
Acli
Apostolato della Preghiera
Azione Cattolica Italiana
Cancelleria
Caritas

lun-ven 8.30-12.00
lun e ven 9-11; 15-16
lun gio 16-19; sab 10-12
lun-ven 9-12
lun-ven 9-12

Fondo Fraternità Sacerdotale

mar-ven 9.30-11.30

Istituto Diocesano
lun-ven 8.30-12
Sostentamento Clero
Servizio per la promozione
lun-ven 8.30-12
del sostegno economico
alla Chiesa
Società San Vincenzo De Paoli mar 9-10; gio 9-11;
ven 14-15
Gruppo Amici di Lourdes
lun mer ven 10-12
Ufficio Amministrativo
lun-ven 8.30-12.30
Ufficio Beni Culturali

lun-ven 8.30-12.30

Ufficio Catechistico

lun-ven 8.30-12.30;
mer 15-17.30
mar-mer-ven
9.30-12.30
lun-ven 9-12; 16-18

Vicario per la Pastorale
Ufficio Coordinamento
Pastorale

Ufficio Famiglia

mar e ven 15-17;
mer e gio 9-12

Ufficio Liturgico
Ufficio Migrantes

mer 9-12

Ufficio Missioni

lun-ven 8.30-11.30

Centro Pastorale Adolescenti e
Giovanile
Ufficio Pastorale Sociale e
mer 9-12
Lavoro
Ufficio Pellegrinaggi, Turismo, mer 10-12
Sport e tempo libero
Ufficio Scuola
lun-ven 8.30-12.30;
mer 15-17.30
Ufficio Stampa
lun-ven 9-18
Ufficio Pastorale Vocazionale
mar. 9.30-12.00

0434.522064
0434.523197
0434.521481
0434.221210
0434.221260
0434.221222
0434.27215
0434.221223
0434.26310
0434.221267
0434.26310
0434.221267

comunica@acli.pn.it
ac@diocesiconcordiapordenone.it
cancelleria@diocesiconcordiapordenone.it
caritas@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 16
Via Madonna Pellegrina, 11
Centro Pastorale St. 19
Centro Pastorale St. 46
Centro Caritas
Centro Pastorale St. 20

e0610@icsc.it

Centro Pastorale St. 38
Centro Pastorale St. 38

0434.221270 sanvincenzo@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Caritas

0434.28313
0434.221231

Centro Pastorale St. 14
amministrativo@diocesiconcordiapordenone. Centro Pastorale
it
St.30-31-32
0434.221205 beniculturali@diocesiconcordiapordenone.it Centro Pastorale
St.30-31-32
Centro Pastorale St. 53
0434.221221 catechistico@diocesiconcordiapordenone.it
0434.221203 fabrizio-dt@hotmail.it

Centro Pastorale St. 46

0434.221203 vicario.pastorale@
0434.221227 diocesiconcordiapordenone.it
0434.221273 segreteria@diocesiconcordiapordenone.it
segreteria2@diocesiconcordiapordenone.it
0434.221236 famiglia@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 50-42-43

liturgico@diocesiconcordiapordenone.it
0434.221111
0434.221277
0434.221222
0434.221233 missioni@diocesiconcordiapordenone.it
0434.221219
0434.508739 giovani@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 84
Centro Caritas

0434.221277
0434.221222
0434.221213
0434.221264

Centro Pastorale St. 87

Centro Pastorale St. 40-41
Seminario Diocesano

sociale@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Caritas

pellegrinaggi-sport@
diocesiconcordiapordenone.it
scuola@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 6

0434.520662 ilpopolo@tin.it
0434.221235

Centro Pastorale St. 53
il popolo
Centro Pastorale

