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Editoriale

Conversione Pastorale
I vescovi del triveneto agli inizi di Gennaio
2017 sono convenuti ad una due giorni di
studio a Cavallino sulla pastorale missionaria: “Servitori della missione”.
Avendovi partecipato, ne ho ricavato alcune
impressioni sulla ‘conversione pastorale’.
Il cambio di passo, imposto dalla esortazione
programmatica Evangelii Gaudium e dall’ingresso in una fase storica totalmente nuova,
domanda di por mano alla pastorale ordina-
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ria. Confidare in una catena di eventi straordinari, giusto per risvegliare l’attenzione ed entusiasmarsi, prosciugherebbe una quantità
smisurata di forze senza modificare la struttura della pastorale quotidiana. Si attendono
cambi, non estemporanei ed eventuali, per
avviare un processo di trasformazione della
pastorale ordinaria in pastorale dall’impronta
squisitamente missionaria.
Senza tarpare le ali a quanti, mossi da passione per il Vangelo e da guizzi di fantasia,
desiderano cimentarsi in tentativi inediti (il
repertorio è già ben nutrito), una delle vie primarie da praticare è quella delle Unità Pastorali. Esse più che reti di salvataggio per salvare il salvabile, vista l’inesorabile e progressiva
penuria di clero, possono essere lo strumento che consente alle parrocchie di allearsi e di
sviluppare una pastorale intraprendente.
Pensiamo al coordinamento dei catechisti e
degli animatori che si rigenerano mettendo
in comune risorse e competenze e sviluppano degli itinerari con giovani e adulti che isolatamente sarebbe impensabile attivare. Se
guardiamo alle Caritas parrocchiali possiamo già constatare la bontà dei collegamenti
di UP, nei quali esse maturano, superando il
primo livello di dispensatrici di beni per i poveri e divenendo ‘maestre’ di prossimità ed
interlocutrici autorevoli con il territorio. Una
seconda via è la fiducia per le sperimentazioni.
Da alcuni anni la diocesi va proponendo ‘Alfabeto della Fede’, fatto del coinvolgimento
dei giovani genitori, e di una relazione tra
famiglia e catechisti dove si innesca un confronto sincero sul Vangelo. Una terza strada
è certamente la liturgia. Le occasioni si pre-

sentano da se e sono costanti, settimanali,
feriali. La liturgia possiede una dimensione
evangelizzatrice naturale, è spazio di consolazione e di recupero di speranza.
Da alcuni anni si è messa a punto una offerta
di Liturgia della Parola per i fanciulli che va
sotto il nome di ‘The little angels’ (I piccoli angeli), visto che non raramente i fanciulli vengono percepiti come ‘piccole pesti’ o ‘piccoli
demonietti’ con i loro pianti laceranti e disturbanti… quando non vengono accolti. Tuttavia
non dimentichiamo che la conversione della pastorale ordinaria in chiave missionaria
rimarrebbe a livello di slogan se non fosse
preceduta da una conversione personale. Va
sostenuto il superamento di un clericalismo
vecchio stampo che tarda a morire, come
pure una collaborazione laicale supina e a
rimorchio del ‘capo’. Ora, innescando la marcia del cambiamento e facendo sul serio iniziano… i guai. Il passo della corresponsabilità
accelera inevitabilmente il passo del ritmo.
Ed è qui che affiorano stress e tensioni. Va tenuto presente che tali inconvenienti vengono
sperimentati come over dose di lavoro, ma in
realtà sono dovuti per lo più a fragilità ed immaturità che l’accelerazione mette in luce. E’
un peccato sciupare scandalosamente una
marea di energie che fuoriescono da buchi e
ferite delle pareti del cuore, e delle quali normalmente non si ha coscienza. Teniamo presente che figlie di una autentica conversione
sono la gioiosità del tratto, la libertà del cuore
e… tanta, tanta creatività e passione per l’annuncio del Vangelo.
Don Fabrizio De Toni
Vicario per la Pastorale
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Sezione Pastorale
Ufficio Catechistico

Quale Chiesa
per l’Iniziazione Cristiana?
Si è svolta domenica 29 gennaio la Giornata di
studio e formazione: Quale Chiesa per l’Iniziazione Cristiana? La posta che è in gioco, promossa dalla Commissione Catechistica Triveneta.
Dopo la condivisione iniziale sulle difficoltà della catechesi e dei catechisti di fronte alle esigenze di un modo nuovo di trasmettere la fede,
la parola è passata a don Giuseppe Laiti che ha
offerto il suo approfondimento.
Il compito dei catechisti è davanti ad doppio
cambiamento: la condizione della fede nel nostro mondo (non più presupposta, ma da proporre); la trasformazione delle parrocchie dentro una pluralità di riferimenti.
Ciò porta a due spostamenti nella figura dei catechisti (verso gli adulti per una fede credibile
e sostenibile; verso l’accompagnamento delle
famiglie fin dal battesimo) che la ridisegnano
come parte ed espressione della comunità cristiana e come gruppo-laboratorio dove si impara a dire la fede nell’oggi della vita con un linguaggio nuovo.
Per realizzare tale cambiamento sono necessari tre perni di riferimento: avere cura della familiarità con il Signore; partecipare alla comunità cristiana come apprendistato alla fraternità;
aiutare a inserirsi responsabilmente nel mondo.
Tutta la comunità cristiana è chiamata quindi a
tale spinta di rinnovamento per passare dal fare
“cose” alla domanda circa il loro senso; per avere maggiore cura delle modalità relazionali, perchè il significato corre sulla bontà delle relazioni; per passare da momenti staccati a cammini/
percorsi di fede per bambini, giovani, adulti.
Forse si rende necessario avere comunità meno
organizzate e più comunicative, meno clerico-

centriche e più ministeriali: una Chiesa in uscita e della prossimità, che ha una proposta bella
e buona per l’umanizzazione del mondo nella
vita concreta, la Parola del Vangelo.

la preghiera il Gruppo Gioia de La Nostra Famiglia.
Conclusione Anno Catechistico lunedì 29 maggio in Duomo a Maniago alle 20.30.

Avvisi
1. Alfabeto della fede

Continua la formazione base
- presso la Comunità di Frattina mercoledì 1, 8,
15 e 22 febbraio ore 20.30.
- presso l’Oratorio di Prata di Pordenone mercoledì 8, 15, 22 febbraio ore 20.30.
Sono in programma le verifiche per i catechisti delle elementari e gli accompagnatori degli
adulti
- per le Foranie di Pordenone, Spilimbergo, Azzano X, 2 maggio 2017 a Pordenone, Oratorio Sacro Cuore, 20.30
- per la Forania Portogruarese, 9 maggio 2017,
a Villanova di Fossalta di P. presso l’Oratorio,
20.30
- per le Foranie di Maniago e Alto Livenza, 16 maggio 2017 ad Aviano, presso l’Oratorio, 20.30

3. Hokmah

Lectio divina per adulti a cura
della biblista Marzia Blarasin, domenica 26
febbraio, 26 marzo, 30 aprile, ore 9.00-11.30 in
Centro Pastorale Seminario.

4. Ritiri spirituali per cresimandi.

- In contemporanea alla proposta dell’Hokmah:
per gli adulti partecipano all’incontro di lectio
divina, ai ragazzi viene proposto un incontro ad
hoc.
- una domenica pomeriggio al mese (5 febbraio,
5 marzo, 2 aprile, 7 maggio e 21 maggio) dalle
15.00 alle 18.00 con la proposta per genitori e
padrini, ed in parallelo per i ragazzi.
Per prenotazioni contattare l’Ufficio Catechistico (0434221221).

2. Prosegue l’itinerario spirituale con il Ritiro in preparazione
alla Quaresima: sabato 18 febbraio 5. Incontro per i referenti dei
2017, ore 14.45 presso il Centro Pastorale Semi- gruppi catechistici parrocchiali,
nario, con la riflessione del Vescovo Giuseppe
su Nulla è impossibile a chi crede, accompagna

lunedì 8 maggio alle 20.00 in Auditorium della
Curia a Pordenone.

Centro Pastorale Adolescenti e Giovani

«I Giovani, la fede e il discernimento vocazionale»
È questo il tema del prossimo Sinodo Ordinario dei Vescovi in programma nell’autunno del 2018.
Dopo la famiglia quindi, la Chiesa
si interroga sulla realtà giovanile,
anzi, “desidera mettersi in ascolto
della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino
dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità
e fatelo giungere ai pastori”, come
scrive papa Francesco nella lettera che accompagna il documento
preparatorio al Sinodo. Anche noi
come Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani ci metteremo in
ascolto delle varie realtà giovanili
presenti in Diocesi attraverso l’incontro personale con loro: ci piacerebbe poter camminare insieme
verso una Chiesa con e per i giovani. Nei prossimi mesi diverse iniziative saranno messe in gioco per
far sentire la nostra voce giovanile
ma anche per far sentire la vicinanza e l’ascolto da parte della Chiesa
verso i giovani. Ci sarà la consueta
Per info

Veglia di Preghiera in occasione
della Giornata mondiale della Gioventù il prossimo 7 aprile al Santuario della Madonna di Fatima a
Portogruaro dal tema “Grandi cose
ha fatto per me l’Onnipotente” (Lc
1,49): Maria sarà il personaggio
che ci accompagnerà nel prossimo
triennio fino alla GMG di Panama
del 2019. Un cammino lungo di un
popolo, quello giovane, che vuole
dire il proprio “si” al grande progetto di Dio per la Chiesa. Un “si” che
passa dalla cura delle nostre relazioni, in particolare quella educativa: ecco che la Pastorale Giovanile
entra nell’iniziativa del Meseducazione con un concerto il prossimo
18 marzo del gruppo dei “Camerieri
italiani” che ci faranno rivivere le
canzoni dei grandi cantautori italiani in chiave spirituale. Quest’anno inoltre ci avvicineremo anche a
tutti quei giovani che con l’estate
termineranno il loro cammino di
studi con l’esame di maturità: il
prossimo 1 aprile organizzeremo
un incontro solamente con i ragaz-

www.giovaniconcordiapn.it

zi di quinta superiore
per accompagnarli
nel loro primo grande
esame di vita. Questi mesi sono anche
di programmazione
estiva in diverse parrocchie della nostra
Diocesi: come non
dimenticare
allora i nostri GREST e
Campi Scuola, opportunità uniche per
incontrare i ragazzi e
vivere la propria fede
nel concreto. Saranno proposti nel mese
di maggio diverse giornate di formazione sia per gli adolescenti che
per i giovani. L’estate sarà anche il
periodo per una proposta diocesana: negli ultimi mesi siamo stati
colpiti dai fatti accaduti in centro
Italia: ci piacerebbe come Pastorale Giovanile metterci a servizio
anche di quei giovani delle zone
colpite dal terremoto.
Come sempre sono molte le inizia-

giovani@diocesiconcordiapordenone.it

tive e diversi gli appuntamenti: non
ci resta che lavorare per i giovani
per aiutarli ad incontrare Cristo
nella propria esperienza di vita.

0434 508739

L’equipe del Centro Pastorale
Adolescenti e Giovani

Seguici su
facebook
Seguici su
twitter
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Sezione Pastorale
Ufficio Pastorale Familiare

Amoris laetitia
Papa Francesco in Amoris laetitia invita le comunità cristiane a impegnarsi nella pastorale del vincolo, cioè nella cura della relazione coniugale, così che gli sposi siano aiutati a «maturare l’amore» e a «superare i momenti duri» (AL, 211). L’amore non cresce automaticamente
in una coppia: ha bisogno di cura, impegno, approfondimento, ricerca,
lavoro. Anche la grazia divina donata nel Sacramento del Matrimonio,
destinata a perfezionare l’amore degli sposi, non porta frutto da sola,
ma presuppone che gli sposi coltivino la loro relazione con sapienza,
costanza, dedizione.
Accogliendo lo stimolo di papa Francesco, la Commissione Diocesana
per la Pastorale della Famiglia e della Vita ha avviato una Scuola di vita
familiare. Si tratta di una proposta rivolta a coppie sposate nel Signore,
con almeno 3 anni di vita coniugale o un figlio, che si sviluppa in sei incontri mensili, la domenica pomeriggio. Coppie di sposi ed esperti nel
campo psicologico-relazionale si alternano per dare agli sposi strumenti
utili alla loro crescita, nello stile laboratoriale che permette agli sposi di
essere attivi protagonisti del percorso. L’anno in corso 2016/17 è dedicato a “Prendersi cura dell’amore”, cioè al fondamento della vita familiare,
la relazione nuziale tra uomo e donna. Si toccano i temi dei linguaggi
dell’amore, delle dinamiche di relazione alla luce dell’Analisi Transazionale, dello svincolo dalle famiglie d’origine, del dialogo di coppia, del conflitto e del perdono, della carità coniugale.
La proposta continuerà nei prossimi anni, strutturandosi progressivamente. Nell’anno 2017/18 verrà offerto ad altre coppie il percorso del primo anno, mentre la Scuola proseguirà approfondendo le dinamiche del
dialogo di coppia, così fondamentale per alimentare e far crescere l’intimità sponsale. Si aggiungerà anche una proposta sul ruolo genitoriale e
il compito educativo e un anno sulla spiritualità di coppia e della famiglia.

Caritas

Comunicazioni
Corso di Formazione Caritas. Prende avvio mercoledì 1 febbraio il percorso di formazione 2017 per i volontari
delle Caritas parrocchiali, organizzato dalla Caritas diocesana sul tema “La comunità e il lavoro di rete”. Tutti gli incontri si tengono nell’Auditorium di Casa Madonna Pellegrina, dalle ore 20.30 alle 22.30.
La Caritas ha una prevalente funzione pedagogica: come operatori della carità i suoi volontari sono chiamati a svolgere un ruolo più da registi che da attori. Ciò significa che nell’incontro con il povero in cerca di aiuto, il volontario non
assume il ruolo del protagonista che tenta di trovare da solo una soluzione ai problemi che la persona gli pone, ma si
adopera per attivare le reti che stanno dietro a quella persona. Ma quali reti? Dopo un primo incontro di lectio divina, il percorso si articola in tre
tappe che prevedono sollecitazioni teoriche e lavori di gruppo, con l’intento di individuare insieme dei percorsi di lavoro da perseguire. Tutti gli
incontri sono guidati da Stefano Carbone, psicologo di comunità, formatore, collaboratore dell’Ambito di Azzano Decimo e dell’Ambito di Udine.
Il corso è aperto ai volontari delle Caritas parrocchiali, dei Centri d’Ascolto, dei centri di distribuzione e delle altre realtà caritative, nonché a persone impegnate in parrocchia, non necessariamente in ambito Caritas, come chi è impegnato nel Consiglio Pastorale e i catechisti.
Questi i quattro appuntamenti:
Mercoledì 1 febbraio, lectio divina, l’Inno alla Carità (1Cor 13) nell’Amoris Laetitia di Papa Francesco: mons. Orioldo Marson, Vicario Generale,
Vicario Episcopale per la cultura e il sociale e Moderator Curiae.
Mercoledì 8 febbraio: Cosa vuol dire Comunità?
Mercoledì 15 febbraio. Il lavoro di rete
Mercoledì 22 febbraio: Dal dire al fare
Relazione Centro d’Ascolto: venerdì 10 marzo, alle ore 11.30, nell’Auditorium di Casa Madonna Pellegrina si terrà la presentazione della
relazione del Centro d’Ascolto. Come accade ormai negli ultimi anni, l’urgenza più impellente si registra sul fronte dei profughi che arrivano
numerosi in città. Un notevole impegno si registra anche nell’opera dell’ambulatorio, che fornisce una prima visita a coloro che sono colpiti, in
questi mesi freddi, dalle influenze di stagione. Non manca l’impegno per seguire il servizio doccia, sempre richiesto dai profughi. La presentazione della relazione del Centro d’Ascolto coinvolgerà tutte le autorità cittadine: è aperto ai volontari che operano nei diversi servizi della
Caritas e a tutte le persone interessate.
Raccolta straordinaria indumenti usati: sabato 20 maggio si rinnova questo appuntamento ormai annuale. In preparazione a questa
intensa giornata, si stanno raccogliendo le adesioni delle parrocchie. S’invitano le famiglie a preparare abiti, maglieria, biancheria, cappelli,
coperte, scarpe e borse, in sacchetti chiusi. Il ricavato sarà destinato a finanziare le numerose iniziative di solidarietà messe in campo dalla
Caritas diocesana.
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Ufficio Pastorale Sociale

Prossimi eventi
2° SEMINARIO NAZIONALE
DI PASTORALE SOCIALE
Ecologia integrale nel lavoro e nei
conflitti. Prospettive per un annuncio
cristiano ineludibilmente sociale
Firenze, 23-25 febbraio 2017
Alcuni membri della Commissione Diocesana
per la Pastorale Sociale parteciperanno al 2°
Seminario nazionale di Pastorale Sociale, che
si svolgerà a Firenze dal 23 al 25 febbraio. Il seminario è organizzato dall’Ufficio Nazionale per
i problemi sociali e il lavoro della CEI e si intitola Ecologia integrale nel lavoro e nei conflitti.
Prospettive per un annuncio cristiano ineludibilmente sociale. I temi che verranno affrontati
sono il lavoro, in vista della Settimana Sociale
di Cagliari 2017; il conflitto come luogo dove
la pastorale sociale è chiamata a dispiegare la
propria azione per la costruzione della pace;
l’ecologia integrale come paradigma che interpreta tutti i temi sociali e che diviene criterio
unificante per l’azione di pastorale sociale. Con
questo seminario la CEI intende proseguire nel
percorso di confronto e formazione permanente per i direttori e i collaboratori degli uffici diocesani di pastorale sociale.

SCUOLA DI POLITICA ED ETICA
SOCIALE (SPES)

VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA
PER IL MONDO DEI LAVORATORI

Proseguono gli appuntamenti della Scuola di
Politica ed Etica Sociale (SPES), un percorso di
alta formazione promosso dall’Arcidiocesi di
Udine, un luogo formativo nel quale promuovere una cultura dell’impegno civile. Destinatari
sono soprattutto giovani che vogliono mettersi
al servizio delle loro comunità, amministratori
locali e persone a diverso titolo impegnate in
ambito socio-politico. La nostra Diocesi di Concordia-Pordenone promuove questa iniziativa e
invita le persone interessate, ed in particolare i
giovani, a cogliere questa importante opportunità formativa.
Il percorso è iniziato lo scorso ottobre, ma è possibile partecipare ai singoli moduli come uditori.
Gli ultimi due moduli si terranno il 17-18 marzo e
il 19-20 maggio.
Per informazioni: spes@diocesiudine.it
www.spes.diocesiudine.it

Anche quest’anno è previsto un momento di
riflessione dedicato al mondo dei lavoratori, in
occasione della Festa del Lavoro del 1 maggio,
presieduto dal vescovo mons. Giuseppe Pellegrini. L’incontro, previsto per venerdì 28 aprile, è
in via di definizione.

INCONTRO DEL VESCOVO
CON POLITICI E AMMINISTRATORI
In preparazione alla Pasqua

venerdì 24 marzo 2017
dalle 18.30 alle 20.00
Pordenone, Casa Madonna Pellegrina
Proseguendo nel cammino di dialogo e condivisione, in occasione della Pasqua, il vescovo
incontra i politici e gli amministratori, gli operatori sociali ed economici della diocesi, per un
momento di preghiera e riflessione.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
www.pastoralesocialepn.it

Ufficio Liturgico Diocesano

Mese della formazione liturgica
L’Ufficio Liturgico Diocesano propone il Mese di febbraio 2017 come mese della formazione liturgica con sei corsi,
spaziando dalla musica corale a quella strumentale, dai lettori agli addobbi floreali (novità assoluta).
Ambito Musicale:
Direttori di Cori e Animatori Liturgici saranno guidati da don Alessandro Vanzin che con chiarezza
e semplicità, e anche con tanta
precisione e profondità. Il relatore
spiegherà le possibilità e le regole
della Liturgia a Musicisti, Organisti
e Direttori di Coro domenica 5 e domenica 19 febbraio dalle 15.30 alle
17.30 presso il Centro Pastorale Seminario.
Sempre in ambito musicale, la Maestra Paola Talamini proporrà un corso di alto livello sul Canto dei Vespri,
il quale ha sempre più estimatori e
cultori da parte di Musicisti e Gregorianisti nella Diocesi. Date: Sabato 4 e sabato 18 febbraio 2017, dalle
15.30 alle 17.30 presso il Centro Pastorale Seminario.
Infine tutti i Cori di Bambini, Ragazzi
e Giovani sono invitati Domenica 12
febbraio nella Parrocchia di Montereale Valcellina, ospiti di don Renzo
De Ros, Assistente Spirituale Dio-

cesano dei Piccoli Cantori, per passare una domenica all’insegna del
canto, della gioia e dell’amicizia.
Molto interessante è la proposta di
dare un aiuto a chi si avvicina allo
strumento-organo per la prima volta. La Maestra Ester Bariviera, diplomata in organo e attiva da decenni
nella liturgia parrocchiale e diocesana, si è resa disponibile a recarsi in loco per studiare direttamente
sullo strumento usato dal nuovo organista le tecniche più adatte e capire fino in fondo le possibilità dello
strumento (le date sono da concordare direttamente con la maestra).

Ambito Lettori
Per i Lettori don Alessandro Tracanelli, Direttore dell’Ufficio Liturgico,
per la parte teorica e Federica Guerra di Orto Teatro per la parte pratica saranno disponibili domenica 5
e domenica 19 febbraio dalle 15.30
alle 17.30 presso il Centro Pastorale
Seminario, per approfondire l’im-

portanza e affinare la tecnica di chi
proclama la Parola di Dio nella Liturgia Domenicale.

Ambito Addobbi Floreali
Infine ecco il corso più nuovo e colorato proposto quest’anno: Addobbi
Floreali nei tempi liturgici. Il Corso
con sr Cristina Cruciani, esperta di
fama nazionale, vedrà di formare
sia teoricamente sia praticamente,
con la preparazione di alcune composizioni floreali, le persone che
con tanta cura ogni domenica preparano i fiori sull’altare. Sarà un incontro che vedrà la sera del venerdì
10 ore 20.00 e tutta la giornata di
sabato 11 marzo, lavorare e preparare le composizioni floreali. Gli orari
nel depliant sono indicativi, perché
suor Cristina proporrà di passare,
nei limiti delle possibilità di ognuno,
tutta la giornata di sabato insieme,
per lavorare e approfondire questo
servizio molto delicato e di grandi
prospettive.

Per tutti i Corsi, si chiede una iscrizione o per telefono 3460925007
o tramite mail a liturgico@diocesiconcordiapordenone.it per avere la
possibilità di preparare per tempo il
materiale in quantità adeguata da
consegnare ai partecipanti.
Il versamento della quota di iscrizione si farà all’inizio di ogni corso, (si
cerchi di arrivare quindici minuti prima dell’inizio del corso desiderato).

Ministri Straordinari della Comunione
Gli incontri di formazione per i “nuovi
Ministri Straordinari della Comunione” verranno fatti sabato 4 marzo e 13
maggio dalle ore 9 alle 12. Gli incontri
si svolgeranno presso la Curia di Pordenone. I parroci, dovranno presentare una lettera (indirizzata all’Ufficio
Liturgico- Padre Gabriele Meazza)
di richiesta e di presentazione delle
persone che reputa idonee a svolgere tale servizio a favore della Sua
Comunità entro venerdì 24 febbraio.
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Ufficio Migrantes

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Domenica 15 gennaio 2017

1. CORSO PEM
Anche quest’anno è stato attivato il corso per
giovani che vorrebbero
trascorrere qualche settimana di esperienza missionaria nelle
missioni della nostra diocesi. Il percorso prevede un incontro
mensile e tre convivenze dal sabato alla domenica. Ad agosto
con il gruppo di partecipanti, visiteremo la nuova missione diocesana in Mozambico, dove si trova don Lorenzo Barro.

2. MISSIO GIOVANI
Da circa un anno, nella nostra diocesi, si è formato un gruppo di giovani che desidera alimentare una
spiritualità missionaria e animare
missionariamente il territorio. Vengono proposti incontri mensili ed esperienze di servizio e conoscenze delle povertà locali.
Per chi fosse interessato può contattare il Centro Missionario.

3. INCONTRI ALL’OMBRA DEL BAOBAB
Dal mese di gennaio al mese di febbraio, Centro Missionario
- Caritas diocesana - Migrantes - Presenza e cultura - Comunità Missionaria di Villaregia - COMIVIS, organizzano un ciclo
di quattro incontri a carattere sociale/missionario. I temi che
verranno trattati si ispirano alla Laudato Sii di Papa Francesco.
Gli incontri si terranno nella sede della Comunità Missionaria
di Villaregia a Pordenone.

4. VEGLIA MARTIRI MISSIONARI
Come di consueto, il 24 marzo, ci riuniamo come Chiesa diocesana, per pregare e ricordare i martiri missionari che hanno
dato la vita in nome del Vangelo nell’anno 2016. Per l’occasione verrà celebrata una Veglia Missionaria alle ore 20,30. Il luogo della celebrazione è ancora da definire.

«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie
me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato» (Mc 9,37; cfr Mt 18,5; Lc 9,48;
Gv 13,20). […] Dio si è fatto uno di noi, in Gesù si è fatto bambino e l’apertura a Dio
nella fede, che alimenta la speranza, si declina nella vicinanza amorevole ai più
piccoli e ai più deboli». Così Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017, che si è celebrata domenica 15 gennaio.
Tema della giornata “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”.
Come di consueto, la Commissione Diocesana Migrantes ha invitato le parrocchie a celebrare questa ricorrenza nelle Sante Messe domenicali, adoperandosi
per favorire la partecipazione dei cattolici che provengono da altri Paesi e vivono
nelle nostre comunità.
Ci sono giunte alcune belle testimonianze dalle parrocchie di Aviano e Prata.
Ad Aviano, in occasione della giornata, è stata realizzata la Festa dell’amicizia
dei popoli, a cui hanno presto parte 120 persone. Per metà erano immigrati che
vivono nel territorio, per lo più pakistani, rumeni, ghanesi, polacchi, siriani, ma anche di altre nazionalità. Tutti insieme hanno partecipato alla Santa Messa: le preghiere dei fedeli sono state lette nelle varie lingue nazionali e poi tradotte, e il Padre Nostro è stato recitato
negli idiomi locali. Dopo la messa si
è svolto il pranzo comunitario, condividendo alcune pietanze tipiche dei
Paesi di origine dei presenti.
A Prata una trentina di immigrati ha
partecipato alla Santa Messa parrocchiale, in particolare provenienti da
Aviano, Parrocchia San Zenone Vescovo,
Argentina, Costa d’Avorio, Romania,
pranzo comunitario
Brasile, Congo. Anche qui un rappresentante di ciascun Paese ha letto una preghiera dei fedeli nella propria lingua,
traducendola poi in italiano. All’Offertorio, alcuni bambini hanno portato un mappamondo e una piantina, simbolo della cura che, come adulti, dovremmo dedicare ai bambini per farli crescere in serenità. Al termine della messa, sul sagrato
della chiesa, è stato offerto un buffet con pietanze tipiche dei vari Paesi.

Ufficio Ecumenismo e Dialogo interreligioso

Appuntamenti

È appena terminata la
settimana di preghiera
per l’unità dei Cristiani che tante comunità avranno celebrato anche se in modi diversi. A livello di
territorio si sono tenuti quest’anno un incontro a
Portogruaro ed uno a Pordenone. La celebrazione
di Portogruaro si è svolta tra la chiesa dei Santi Luigi e Cristoforo (Istituto Marconi) e la chiesa dell’Annunziata, dove sono attualmente ospiti la giovane
e vivace comunità ortodossa rumena di San Saba
monaco e la comunità greca cattolica ucraina. Tradizioni delle diverse Chiese, la stessa confessione
di fede, la fraternità si sono intrecciate nei canti,
nelle preghiere, nei volti, nella predicazione ortodossa. Il Crocefisso campeggiante nella chiesa del
Marconi ha raccolto in sé l’accusa dei peccati dei
diversi periodi storici e della nostra epoca. Il breve
passaggio dall’uno all’altro edificio ha simboleggiato la fatica necessaria per uscire, per entrare in
una realtà che non è quell’abituale. L’uscita però
è diventata occasione di incontro, di conoscenza,
di amicizia insieme alla scoperta delle ricchezze
dell’iconostasi, quasi l’insieme di persone amiche
che ci precedono in cielo e ci fanno intuire una realtà che va oltre la nostra esistenza terrena.
Ad ospitare il secondo incontro è stato il Tempio
battista di via Grigoletti. All’austera consuetudine
degli evangelici si sono accostati la spiritualità particolare degli ortodossi rumeni con i loro canti di
lode, i canti dell’assemblea, la predicazione cattolica, questa volta offerta da don Federico Zanetti

che, commentando l’episodio di Maria Maddalena
al Sepolcro, ha sottolineato l’importanza di farsi
raggiungere da Cristo per essere poi soggetti di
missione.

Segreteria delle Chiese

sidera quest’anno occuparsi delle realtà cristiane
che non entrano nella cerchia ecumenica ed in
particolare delle comunità pentecostali, vivaci e
diffuse ma difficili da raggiungere proprio per la
varietà che le caratterizza. Altro interesse aprirsi
alla conoscenza della realtà islamica in mezzo a
noi per avviare una riflessione e, semmai, avere la
possibilità di mettere a disposizione della diocesi
la propria conoscenza.

Durante la celebrazione di Pordenone si è anche
celebrato il passaggio della Presidenza della Segreteria della Chiese. Siamo al terzo anno di questa realtà ed ora tocca alla Chiesa ortodossa rumena, attraverso p. Octavian Schintee assumere Agenda degli eventi ecumenici
Prosegue la celebrazione della Riquesto incarico. Non si
SEGRETERIA
DELLE
CHIESE
forma luterana. La loro eco si è
tratta semplicemente
Uniti dalla Parola
sentita anche negli incontri della
di una formalità. Le tre
Lettura interconfessionale del Vangelo di Matteo
Chiese hanno uguale Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Il Cristo) settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani. È una bella scommesresponsabilità e digni- 7 marzo 2017
Il
discorso
della
montagna
(sacrestia)
sa trasformare ciò che ci ha diviso
tà come avviene in tutti
14 marzo 2017
in occasione di un nuovo cammino
gli organismi ecumeni- Il discorso missionario (sacrestia)
tra le Chiese.
ci a prescindere dal nu- Preghiamo insieme aspettando la Pasqua
mero dei membri che 6 aprile 2017
Ufficio
li costituiscono. Unica Veglia biblica in preparazione alla Pasqua
L’operato dell’ufficio ora è anche
condizione: credere e * tutti gli incontri hanno inizio alle ore 20.30
impegnato a dare il proprio contrispendersi per l’unità. I
buto per la Visita pastorale del vescovo, altra oclavori riprenderanno presto. Già in cantiere alcune
casione per conoscere quanto già si sta facendo
proposte di lettura comune della Parola e di prenel campo dell’ecumenismo e del dialogo interreparazione alla celebrazione della Pasqua. Davanti
ligioso e quanto richiesto per promuovere ulterioralla Segreteria gli appuntamenti ecclesiali e sociali
mente il dialogo.
del nuovo anno.
Si ricorda che l’ufficio è aperto il martedì e il gioveCommissione diocesana per l’Ecumenismo e il
dì dalle 9 alle 11. Per altri orari, informazioni, segnaDialogo
lazioni, consultazioni di libri e riviste, proposte…
Continuano gli incontri della Commissione. Si derivolgersi ad Elda Geremicca 3396169406.
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Associazioni e movimenti
MESE DELL’EDUCAZIONE
2017: Educare alla bellezza
XIV edizione
SOGGETTI PROPONENTI
Diocesi di Concordia-Pordenone - Progetto cultura
Istituto Vescovile “G. Marconi” - Fondazione Collegio Marconi
Oratorio “Pio X” di Portogruaro

COLLABORAZIONI

Rinnovamento
nello Spirito
LA FEDELTÀ DEL SIGNORE
DURA IN ETERNO
Il 18 febbraio i gruppi del Rinnovamento nello Spirito

Parrocchie della Forania di Portogruaro
Pastorale familiare diocesana
Ufficio Diocesano Arte Sacra e Beni Culturali
Centro diocesano di pastorale adolescenti e giovani
Coordinamento insegnanti di religione del Portogruarese
Polo Universitario di Portogruaro
Associazione Amici del Collegio Marconi
Associazione Italiana Maestri Cattolici
Centro culturale “H. Urs von Balthasar
Pedalando s’impara - IPSIA “D’Alessi” Portogruaro

Santo di Pordenone ricorderanno nella preghiera la na-

Gli appuntamenti già fissati

il seminario di vita nuova nel neonato gruppo di Bibio-

Domenica 5 marzo

per la vita nella chiesa del Cristo, ogni mese preghiera

ore 15.00 - 16.30 (1°turno) 16.30 - 18.00 (2°turno)
Collegio Marconi

UN CAPOLAVORO DI FAMIGLIA
Laboratorio artistico per genitori e figli con Alessandra Cimatoribus, illustratrice che guiderà ogni famiglia nella realizzazione della propria opera

scita del movimento carismatico nel mondo. Il fondatore? Lo Spirito Santo. Il luogo? L’università di Duquesne
negli USA. Da allora 50 anni di meraviglie, 50 anni di
gioiosa presenza nella Chiesa, 50 anni di doni dello Spirito, 50 anni di evangelizzazione, 50 anni dell’amore fedele del Signore.
Alcuni dei prossimi appuntamenti: a gennaio è iniziato
ne, il 3 febbraio animazione dell’adorazione diocesana
carismatica in carcere dove le sorprese non finiscono
mai. “Ho sentito Gesù presente in mezzo a noi”, così si è
espresso felice un detenuto nello scorso incontro.

Lunedì 6 marzo · ore 21.00

Biblioteca Antica - Collegio Marconi

MEDITAZIONE SULLA BELLEZZA nell’arte
Incontro di preghiera e meditazione con Suor Maria Gloria Riva, Superiora delle Monache dell’Adorazione Eucaristica ed editorialista di Avvenire

Mercoledì 8 marzo · ore 10.00
Collegio Marconi

INCONTRO CON IL Prof. Nuccio Ordine
professore ordinario di letteratura italiana presso l’Università della Calabria

Sabato 11 marzo

ore 11.00 - incontro con gli studenti delle scuole superiori
Aula magna ISIS “L. Da Vinci” - via Galilei 1, Portogruaro
ore 20.30 - incontro pubblico
Sala delle Colonne - Collegio Marconi

SOLO LO STUPORE CONOSCE LA BELLEZZA
DELL’UNIVERSO
Incontro con Beppe Puglisi, ricercatore in fisica astronomica del CNR di
Trieste

Lunedì 13 marzo · ore 20.30

Sabato 11 e domenica 12 marzo · ore 15.00
PERCORSI DI BELLEZZA NELL’ARTE SACRA A PORTOGRUARO E A CONCORDIA SAGITTARIA
Itinerario guidato con partenza dalla Chiesa dei SS. Cristoforo e Luigi
di Portogruaro e arrivo, passando per il Duomo e la Chiesa di San Giovanni di
Portogruaro, al Battistero di Concordia Sagittaria.
Nilla Cicuto, interpretariato e promozione turistica
Mariangela Flaborea, guida turistica
Don Simone Toffolon, Ufficio Diocesano Arte Sacra e Beni Culturali

Venerdì 17 marzo · ore 20.30

Oratorio “Pio X” - Portogruaro

LA BELLEZZA DEL CORPO CHE DANZA

Sala delle Colonne - Collegio Marconi

(aggiungere breve commento)
Giuliva Di Berardino, insegnante di religione

LA NASCITA DELLE DOLOMITI

Sabato 25 marzo · ore 14.00 -18.00

Incontro con don Carlo Gervasi, studioso e appassionato della montagna

Venerdì 10 marzo · ore 16.30

Biblioteca Antica - Collegio Marconi
Presentazione di un percorso multidisciplinare per insegnanti di scuola
primaria e secondaria I grado e catechisti

la bellezza NELL’ARTE
Lettura in chiave artistica di alcuni affreschi di Michelangelo, Beato Angelico, Caravaggio e Giotto
A cura di Giuliana Paterniti Bardi, presidente AIMC, sezione di Saronno

Porticato del Collegio Marconi

Creare la bellezza
Laboratorio per bambini (6-13 anni) e famiglie in collaborazione con gli
animatori delle quattro parrocchie cittadine

Sabato 18 marzo · ore 11.00
Collegio Marconi

LA SOFFERENZA E IL PERDONO
Testimonianza di Francesco Tromba sull’esodo giuliano-istriano-dalmata

Lunedì 20 marzo · ore 20.30

Sabato 1 aprile · dalle 14.30 alle 18.30

UN’IMMAGINE DI RARA bellezza: LA SINDONE

LIBRI IN FIORE - III EDIZIONE

Immagini straordinarie su poveri tessuti raccontate da Ferruccio Mercante, laureato in teologia insegnante di religione

Altre iniziative sono in via di definizione…

Chiesa di San Giovanni - Portogruaro

Collegio Marconi
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Radio Voce nel deserto
Eccovi carissimi, in questo nuovo anno,
alcune proposte di ascolto dei programmi di Radio Voce nel deserto.
Scegliamo nel ricco palinsesto una proposta culturale, una spirituale e due di
intrattenimento.
Il ciclo PATRONI D’EUROPA in onda
ogni primo giovedì del mese alle 10.15,
desidera far riflettere sull’Unione Europea, nelle sue attese di futuro, da quelle
della cultura e anche della spiritualità;
non è quindi casuale la scelta di approfondire l’anima dell’Europa e di farlo
sondando le ricchezze interiori di coloro che i pontefici Paolo VI e Giovanni
Paolo II hanno proclamato patroni e patrone del nostro continente. Sono questi dei colossi della santità sbocciata a
ogni latitudine geografica dell’Europa:
Benedetto da Norcia, Cirillo e Metodio
apostoli degli Slavi, Brigida di Svezia,
Caterina da Siena, Teresa Benedetta
della Croce (la martire tedesca ad Auschwitz Edith Stein): tre uomini e tre
donne per ribadire la varietà, anche di
sensibilità, della santità europea, la cui

luce ha irradiato sul mondo intero il fulgore del Dio incarnato in Gesù Cristo e
fatto risplendere proprio in Europa dalle
tradizioni d’Occidente e d’Oriente.
Diversa l’Europa al suo interno, -ancora
cristiana?- e bisognosa oggi di farsi rievangelizzare per tornare a essere faro
di civiltà per il mondo; non landa disperata a causa del relativismo, agnosticismo, scetticismo, ma nuovamente terra
di fermenti spirituali per una rinnovata
primavera dei valori senza i quali non si
costruisce futuro.

Calendario delle trasmissioni:
2 Febbraio Santi Cirillo e Metodio alle
10.15 e replica domenica 5 alle 21.30;
2 marzo San Benedetto fondatore del
monachesimo occidentale e replica
domenica 5;
6 aprile santa Caterina da Siena anche Patrona d’Italia e replica domenica 9;
4 maggio Santa Brigida di Svezia e replica domenica 7;
1 giugno Santa Teresa Benedetta della Croce e replica domenica 4.

Il venerdì alle ore 17.00
nei mesi di febbraio
fino a metà marzo Padre Franco Fabris ci accompagna con un ciclo
di meditazioni tratte dal
Libro di TOBIA:
“ Il racconto biblico di Tobia ci è
straordinariamente vicino e può parlare alla nostra vita con una grande
ricchezza di insegnamenti. Anzitutto
è la narrazione dell’itinerario della vita
di ciascuno verso la maturità umana e
spirituale, itinerario che passa inevitabilmente attraverso esperienze di prova e di dolore. In un secondo ma non
minor aspetto è annunzio di verità
fondamentale della fede: Dio è sempre in incognito nostro compagno di
viaggio, ci è vicino non come colui che
risolve in modo magico i problemi, ma
come buon pedagogo che ci offre gli
strumenti per crescere.”
Segue nel tempo fino alla Pasqua
un ciclo di meditazioni quaresimali.
Dopo la cultura e la spiritualità, è ne-

cessario anche pensare
a qualche momento di
intrattenimento per gli
ascoltatori; due sono le
proposte, originali
Con i giovani - dopo i
laboratori radiofonici realizzati con un progetto di formazione - è nata una nuova rubrica
mensile CUOCHI D’ARTIFICIO con
ricette e curiosità e tanta musica….
in onda il mercoledì ed il sabato alle
ore 11.00 prima settimana del mese
(in replica la terza settimana). C’è da
divertirsi!
Per Voce classica, la rubrica di musica
dai grandi cicli tematici, proponiamo
il ciclo
INTERVISTE d’AUTORE, un percorso
didattico, culturale e musicale, che ci
intrattiene la domenica alle 14.00 ed
in replica il venerdì alle 22.00.
Per contattarci: Radio Voce nel deserto - via Tiepolo 1 - 33170 Pordenone
Tel .0434/524343 - Fax 0434/28128
email voceneldeserto@libero.it
Facebook Radio Voce nel Deserto - Pn

Tutto questo sulle frequenze di RADIO VOCE NEL DESERTO

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto orientale - 97.500 MHz in FM Belluno e provincia - in streaming cliccando su www.voceneldeserto.org

Uffici e Organismi Diocesani NOTIZIE UTILI
Acli

lun - ven 8.30-12.00

Apostolato della Preghiera

0434.522064 comunica@acli.pn.it

Centro Pastorale St. 16

0434.508627

Centro Pastorale Seminario

Azione Cattolica Italiana

mar - gio 16-19; sab 10-12

0434.521481

diocesi@ac.concordia-pordenone.it

Centro Pastorale St. 19

Cancelleria

lun - ven 9-12

0434.221203
0434.221210

cancelleria@diocesiconcordiapordenone.it
vicecancelliere@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 46-47

Caritas

lun - ven 9-12

caritas@diocesiconcordiapordenone.it

Casa Madonna Pellegrina

Fondo Fraternità Sacerdotale

mar - mer - ven 9.30-11.30

0434.221223

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero

lun - ven 8.30-12

0434.26310
0434.221267

e0610@icsc.it

Centro Pastorale St. 38

Servizio per la promozione
del sostegno economico
alla Chiesa

gio 8.30-12

0434.221223

sovvenire@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 15

OFTAL

lun - mer - ven 10-12

0434.221216

oftaldiocesi@live.it

Centro Pastorale St. 14

Ufficio Amministrativo

lun - ven 8.30-12.30

0434.221231

amministrativo@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St.30-31-32

Ufficio Beni Culturali

lun - ven 8.30-12.30

0434.221205

beniculturali@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St.30-31-32

Ufficio Catechistico

lun - ven 8.30-12.30;
mer 15-17.30

0434.221221

catechistico@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 53

Vicario Per la Pastorale

mar - mer - ven 9-12

detonifabrizio@gmail.com

Centro Pastorale St. 51

Ufficio Coordinamento
Pastorale

lun - ven 9-12

0434.2212225 vicario.pastorale@diocesiconcordiapordenone.it
0434.221227 segreteria@diocesiconcordiapordenone.it
0434.221273 segreteria2@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 51-42-43

Ufficio Famiglia

mer 9-12; ven 15-17

0434.221236

famiglia@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 87

Ufficio Liturgico

lun - ven 10.30-12.30

0434.221294

liturgico@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 43

Ufficio Migrantes

lun - ven 9-12

0434.546875

Centro Missioni

lun - ven 8.30-11.30

0434.221233
0434.221219

Centro Pastorale Adolescenti
e Giovanile

lun - gio 16-19 / mer 10-12

0434.508739 giovani@diocesiconcordiapordenone.it

Cordenons - San Pietro

Ufficio Pastorale Sociale
e Lavoro

lun - ven 9-12

0434.546875 sociale@diocesiconcordiapordenone.it

Casa Madonna Pellegrina

Ufficio Pellegrinaggi, Turismo,
Sport e tempo libero

mer 10-12

0434.221213

pellegrinaggi-sport@diocesiconcordiapordenone.it Centro Pastorale St. 6

Ufficio Scuola

lun - ven 8.30-12.30;
mer 15-17.30

0434.221264

scuola@diocesiconcordiapordenone.it

Ufficio Stampa

lun - ven 9-18

0434.520662 ilpopolo@tin.it

Il Popolo

Ufficio Pastorale Vocazionale

mar 9.30-12.00

0434.221235

Centro Pastorale

Ufficio Ecumenismo
e Dialogo interreligioso

mar - gio 9-11

0434.221238

Centro Pastorale

Centro Pastorale St. 15

Casa Madonna Pellegrina

missioni@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 40-41

Centro Pastorale St. 53

