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Anno della misericordia
Leggo su ‘Rivista del clero’ un accattivante articolo di Enzo Bianchi, noto
biblista italiano, fondatore della comunità monastica di Bose, scritto a pochi
mesi dall’elezione di Papa Francesco.
Vi trovo spunti e considerazioni che
ancor oggi mi intrigano. Bianchi analizzava il genere letterario di Bergoglio e
le parole più ricorrenti.
Ne veniva fuori che ‘gioia’ campeggiava al primo posto e, non proprio a ruota,
arrivava per seconda ‘misericordia’. Ad
un paio d’anni di distanza la classifica
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si ribalta. Con la Bolla di indizione del
Giubileo ‘Misericordiae vultus’ e dal recente magistero si evince, senza tema
di dubbio, come la categoria emergente sia quella della misericordia.
Essa è l’asse portante del suo pensiero, della sua sensibilità e della sua
azione pastorale. Le viscere di misericordia del Padre divengono così le viscere che ispirano gesti, parole, scelte,
atteggiamenti… discernimento, progettazione, visione strategica di Francesco. Il tutto conferisce alla sua figura
coesione, unità, coerenza, e quindi credibilità e capacità di smuovere l’anima.
La scorsa estate alla Biennale di Venezia mi sono imbattuto in una installazione artistica geniale. Per me una sorta di traduzione artistica di quanto sin
qui detto. Due barche, come due mani
aperte, dalle quali si dipartono migliaia
di fili rossi.
Agganciati al soffitto ritornano a fissarsi sulle barche formando dei tunnel
che si possono percorrere. Su ogni filo
è appesa una chiave. La vita dell’uomo
è relazione ed è intreccio di relazioni.
Il Vangelo ne è la chiave per comprenderne il mistero sino ad entrare nel
cuore stesso di Dio pieno di misericordia. Sono del parere che il tempo giubilare deve smarcarsi dalla tentazione di
ridursi ad un ‘consumo’ di riti liturgici

e di pellegrinaggi, rendendoli sterili ed
inconcludenti. Il passaggio delle porte,
la celebrazione dei sacramenti, la preghiera andranno vissute come luoghi
di annuncio della bellezza del vangelo, come itinerari di conversione, come
occasione formidabile per esperimentare la gioia del perdono accordato da
Dio. Forti poi del principio filosofico e
pastorale che ‘la realtà è superiore all’idea’ (vedi EG), le offerte catechistiche
e liturgiche andranno saldate con la
concretezza, con la pratica della solidarietà, a iniziare dai più poveri.
Ecco perché tanta insistenza sulle
Opere di Misericordia corporale e spirituale. La Diocesi inviterà a coalizzarsi
attorno ad alcune ‘opere segno’. Dalle
indicazioni del Vescovo Giuseppe e
della Caritas Diocesana si comprende come l’accoglienza dei profughi sia
una priorità da perseguire, per la quale
prepararsi, educarsi e organizzarsi.
Finisco confidando la sensazione che
una Chiesa dalle relazioni fraterne e
misericordiose, più calde ed intense, e
da una prontezza e generosità nell’accoglienza dei ‘forestieri’ sarà certamente profetica e missionaria. Mostrerà
anch’essa un volto misericordioso e
luminoso come quello del Figlio, insuperabile nell’amore.
Don Fabrizio
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Materiali per il Giubileo
In occasione del prossimo Giubileo, il Vescovo ha costituito una Commissione di lavoro
coordinata dal Vicario per la pastorale, don
Fabrizio De Toni.
Il gruppo sta predisponendo degli agili strumenti per permettere a tutti di vivere con gioia e consapevolezza questo tempo di grazia
che ci viene offerto. Gli strumenti saranno
scaricabili dal sito della diocesi o, su richiesta, presso l’Ufficio Diocesano per la Pastorale in cartaceo.
A metà novembre questi saranno gli strumenti disponibili:

•

un Vademecum con indicate le “porte
sante” che il Vescovo ha eletto in Diocesi,
con gli orari di apertura e le celebrazioni durante l’anno. Inoltre, sarà possibile trovare
un glossario per meglio capire il linguaggio;
le date dei pellegrinaggi diocesani a Roma
e le condizioni per varcare la Porta Santa a
quanti andranno da soli o con le singole parrocchie (si ricorda a tal proposito che è obbligatoria la prenotazione e l’orario per passare
la Porta Santa in San Pietro);

•

una serie di Videointerviste con esperti.
Si è chiesta la loro collaborazione per approfondire alcuni aspetti teologici e pastorali
legati al Giubileo. Le videointerviste hanno
durata di 15 m e saranno scaricabili dal sito
diocesano. Volendo, in parrocchia si trovano
certamente giovani o adulti in grado di ‘rimontare’ le videointerviste per realizzare un
documento audiovisivo secondo le proprie
necessità;

•

alcune schede con la proposta di Esami di
coscienza, per valorizzare al meglio il Sacramento della Riconciliazione;

•

una scheda di preghiera per accompagnare passo dopo passo quanti intenderanno
portarsi da soli o in famiglia alla “porta santa”;

•

proposte di lectio divina sulle parabole
della misericordia;

•

In Diocesi l’Apertura delle Porte Sante seguirà questo schema:

Domenica 13 Dicembre

Domenica 17 Gennaio

Concattedrale S. Marco
ore 15.00

Santuario Madonna di Fatima
di Portogruaro ore 18.30

Sabato 26 Dicembre

Giovedì 17 Marzo

Cattedrale Concordia
ore 15.00

Mercoledì 30 Dicembre
Abbazia di Sesto al Reghena
ore 18.00

Giovedì 1 Gennaio 2016
Santuario Madonna del Monte
di Marsure
ore 16.00

a Valvasone
ore 18.30

Venerdì 27 Maggio
a Bibione
ore 21.15

Domenica 3 Luglio
a Claut
ore 11.00

Domenica 10 Gennaio

Domenica 3 Luglio

Santuario Madonna di Rosa di San Vito
ore 10.00

a Clauzetto
ore 18.00

Il Comitato per il Giubileo indicherà delle opere di misericordia, o più concretamente, delle
‘opere-segno’ da adottare come Diocesi. Ci
sono diverse ipotesi: progetti neomissione in
Mozambico, accoglienza rifugiati, gemellaggio con una parrocchia palestinese… Sono già
state inviate on line delle offerte di pannelli,
santini benedizione case e santini piccoli con
l’icona dell’anno pastorale diocesano. Durante l’anno giubilare, anche alla luce di quanto
emergerà dal Comitato centrale di Roma, il
sito diocesano sarà tenuto aggiornato e arricchito con materiali scaricabili. Resta fermo
che quanti non sono nella possibilità di scaricare materiale da internet, potranno rivolgersi
direttamente in Curia.

Per qualsiasi domanda o richiesta potete chiedere alla segreteria della diocesi: segreteria@diocesiconcordiapordenone.it
o inoltrare una mail all’indirizzo: detonifabrizio@gmail.com

Il Comitato giubilare diocesano
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L’alfabeto della Fede
La riflessione sul tema della formazione degli adulti parte da lontano
nella nostra diocesi: associazioni, movimenti, centri di ascolto, incontri per i genitori dell’IC…
Sono state molte le iniziative proposte (e richieste) alle singole parrocchie e alle foranie, in particolare centrate sulla formazione dei catechisti,
in stile laboratoriale, come accompagnatori degli adulti. Dalla quaresima 2013, rispondendo alle domande
emerse dai parroci e dai catechisti
di far riscoprire ai genitori la bellezza
dell’essere educatori alla fede dei propri figli, è partito in forma sperimentale un percorso specifico che abbiamo
chiamato “Alfabeto della fede”.
Vuole essere la traduzione per la
nostra diocesi del fare catechesi in
famiglia. Questo significa riconoscere che è la famiglia, così com’è, con
le sue ricchezze e le sue fragilità, il
primo luogo di educazione alla fede
dei bambini. Alle comunità spetta il
compito di mettere le famiglie nelle condizioni di poterlo fare, quindi
sostenendole e facendo loro delle
proposte concrete di annuncio e di
testimonianza della salvezza.
Il percorso viene proposto ai genitori,
attraverso una scelta libera e condivisa, di diventare compagni di viaggio dei figli nel percorso di catechesi
in parrocchia. Una volta al mese (sei

incontri) genitori e figli si incontrano
in gruppi paralleli per dei momenti
formativi caratterizzati da una consegna da vivere in famiglia e dal
concludersi (o aprirsi) con la partecipazione della famiglia alla Messa
domenicale, sostenuti e accolti dalla
comunità. Gli incontri proseguono
poi settimanalmente per i bambini
nel loro gruppo dei pari.
In questi primi anni di sperimentazione de l’Alfabeto della fede in diverse
parrocchie e foranie della diocesi
è emersa dai genitori la richiesta di
accompagnamento per riprendere in
mano la propria fede in un percorso
per molti di riavvicinamento al Vangelo e alla bellezza che da esso deriva. La prospettiva è quella del primo
e del secondo annuncio, un annuncio che viene incontro alla persona
in un passaggio importante della
vita umana: l’essere padre e madre.
È un progetto in divenire che ha raccolto dei primi frutti: la gioiosa condivisione di momenti significativi tra
figli e genitori, l’interrogarsi appassionato dei genitori sul proprio personale cammino di fede, lo stupore
dei catechisti d’essersi sentiti bene

nello stare e condividere da adulti
con adulti, la presenza della comunità grembo che genera alla fede… e
ultimamente la disponibilità da parte
di alcuni genitori che hanno sperimentato l’Alfabeto della fede di diventare a loro volta accompagnatori
di altri genitori in questo percorso di
riscoperta della fede.
Pur proseguendo gli accompagnamenti foraneali come specificato
sotto, quest’anno è stato inserito
un incontro formativo per tutti gli accompagnatori degli adulti: lunedì 18
gennaio 2016, ore 20.30, presso il
Centro Pastorale Seminario.

Prossimi appuntamenti
Itinerario spirituale: Ritiro in preparazione dell’Avvento. Sabato 21 novembre 2015, ore 14.45 presso il Centro Pastorale Seminario. Prosegue la
riflessione sull’icone biblica Il giardino, il luogo del riposo.
Corso Base per catechisti II Anno: a
Cordovado martedì 5, 12, 26 novem-

bre, ore 20.30 Il catechista annuncia
a partire dal cuore, Il gruppo catechisti, L’incontro catechistico.
Operatori di Pastorale Battesimale.
Incontri di formazione in Forania a
Portogruaro: merc. 4, 11, 18 e 25 novembre, ore 20.30 presso l’Oratorio
Pio X a Portogruaro.
Alfabeto della Fede. Forania Alto
Livenza: mar. 12 gennaio 2016, ore
20.30 Roveredo in P.; Forania Pordenone: merc. 3 febbraio 2016, ore
20.30 Parrocchia Sacro Cuore (PN);
Forania Maniago: merc. 27 gennaio
2016, ore 20.30 a Maniago; Forania Azzano X: mar, 12 gennaio 2016,
ore 20.30 Azzano X; Forania Portogruarese: merc. 13 gennaio 2016, ore
20.30 a Fossalta di P.; Forania Spilimbergo: merc. 10, 17, 24 novembre
2015, per strutturare l’approccio alla
catechesi agli adulti; merc. 13, mar. 19,
merc. 27 gennaio e 3 febbraio 2016
per la sperimentazione quaresimale
del percorso. Tutti gli incontri si terranno alle ore 20.30 a Spilimbergo.

Centro Pastorale Adolescenti e Giovani

La rivoluzione della misericordia
La chiamano generazione Y; quelli
che usano Internet, le mail, gli sms,
Facebook, MySpace e Twitter, ma
non sanno parlare e sembrano non
avere opinioni; quelli che scrivono per
formule, immersi nei loro telefonini,
nessi consonantici, suoni gutturali, e
che danno la sensazione di pensare
nello stesso modo. Di contrarre i pensieri fino a ridurli come piccoli noduli
dolorosi. La generazione che ha miglia di amici e un numero infinito di
“mi piace” ma che si muove preferibilmente sola e si fonde nel gruppo
solo nella confusione e nel delirio. La
generazione che ha amici e non li conosce e con i quali non ha mai fatto a
pugni: La generazione che si innamora senza incontrarsi m ai, solo perché
quando ci si conosce non ci si può più
vedere diversi. La generazione che
sembra aver avuto molto dai suoi genitori e invece continua ad aver fame
di speranza, di opportunità, di abbracci veri e di futuro.
di Gioia Quatrini

È proprio dentro questa generazione
che ancora una volta papa Francesco
non demorde proponendo la misura
alta della Bella Notizia, di quel Vangelo che, con la sua venerabile età,
è ancora giovane e dona continua
freschezza di vita, gioia di una speranza certa fondata su quell’amore
Per info

www.giovaniconcordiapn.it

che continuamente sovverte le logiche umane e sbaraglia ogni forma di
schiavitù. Il Santo Padre, in occasione della GMG di Cracovia, in sintonia
con il Giubileo della Misericordia, ci
offre come spunto di riflessione la
beatitudine: “Beati i misericordiosi
perché troveranno misericordia”.
In vista di questo importante appuntamento, che vedrà coinvolti centinaia di miglia di giovani provenienti
da tutto il mondo per festeggiare il
loro Giubileo in terra polacca, sono in
cantiere una serie di iniziative diocesane e non solo ideate per prepararci
a questo grande appuntamento, ma
soprattutto per riscoprire la buona
relazione con Dio, con il prossimo,
con il creato, basato sulla gratuità.
L’intento è quello di risvegliare nei
nostri cuori e in quelli dei nostri giovani e ragazzi la capacità di guardare

in vista della GMG di Cracovia

all’essenziale e ridare gusto al significato della missione che il Signore ci
ha affidato nel giorno di Pasqua ed
essere così strumenti di misericordia
nei nostri ambienti di vita.
Il primo appuntamento, che vedrà
coinvolti tutti gli adolescenti e i giovani della nostra diocesi, sarà la 2
giorni, (27 e il 28 novembre p.v.) del
“Passaggio della Croce di S.Damiano
e della statua della Madonna di Loreto, due copie-simbolo che i giovani
italiani doneranno ai giovani polacchi. Giorni, questi, ricchi di iniziative;
già la sera di giovedì 26, una rappresentanza di giovani andrà a Trento
per la consegna dei due simboli alla
nostra diocesi; poi nei giorni di venerdì e sabato saranno presenti in alcuni
luoghi significativi della diocesi. L’evento culminerà con la Veglia diocesana in Duomo-Concattedrale a

giovani@diocesiconcordiapordenone.it

0434 508739

Pordenone sabato sera alle 20.30 e
“il passaggio” ai giovani della diocesi
di Udine.
Domenica 24 gennaio 2016, nel pomeriggio, vivremmo un’esperienza
forte assieme ai giovani delle diocesi
di Trieste, Udine e Gorizia, presso la
Risiera di S.Saba a Trieste. Lo scopo
di tale iniziativa è quello di fare memoria di tutte quelle vite consumate
dall’ignoranza e dalla cattiveria umana e che hanno permesso a noi giovani generazioni di oggi di poter vivere in un’Europa democratica e libera.
Un’altra iniziativa è il “Giubileo dei
Ragazzi” a Roma dal 22 al 25 aprile
2016: una proposta rivolta a tutti i ragazzi dalla 3ª media alla 3ª superiore.
Prossimamente, per tale iniziativa,
daremo notizie più dettagliate.
Questi sono gli appuntamenti più
importanti e imminenti che vivremmo insieme come Chiesa giovane
della nostra diocesi; sì quel volto di
ragazzi, di adolescenti e di giovani
che comunque e sempre sprizza di
entusiasmo, di vivacità e di passione per il vero bene , quel bene per il
prossimo e per Dio, quella freschezza sempre nuova sempre giovane.

Seguici su
facebook
Seguici su
twitter
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Famiglie solidali
Dopo il percorso «Sposi luce del
mondo, sale della terra», in quest’anno pastorale proponiamo alle famiglie e agli operatori pastorali che
vogliano crescere nella consapevolezza della missionarietà che
scaturisce dal potenziale naturale
dei legami familiari e dalla grazia
del sacramento del matrimonio, un
cammino in 5 tappe sulla solidarietà
familiare. Essere “Chiesa in uscita”,
“ospedale da campo” come ci indica papa Francesco, richiede di passare “dalla globalizzazione dell’indifferenza alla globalizzazione della
solidarietà”.
L’idea di fondo è bene espressa da
Marco Giordano con le seguenti
parole (Parrocchia e solidarietà familiare, profezia di comunione. Promuovere gruppi di famiglie solidali
nella comunità):
“Superare la dicotomia tra ‘famiglie
risorsa’ e ‘famiglie bisogno’ significa farsi promotori di spazi aggregativi per-manenti tra famiglie, capaci
di stimolare rapporti di fiducia, di
consolidare l’appartenenza comunitaria e l’attivazione di reti di solidarietà. Più famiglie insieme si
concepiscono alla pari e puntano a
valorizzare la relazione al di là delle etichette di difficoltà sociale. Un
approccio non formale ed eminentemente preventivo, che si incentra

sulla convinzione che ogni persona,
anche la più problematica, ha insito in sé un potenziale relazionale,
e, soprattutto, ha risorse da donare.
Questo si traduce in partecipazione sociale attiva e nel superamento
dell’assistenzialismo che non valorizza l’autonomia.
Ci fa da maestro in questo il buon
vicinato di un tempo. In quel caso,
famiglie che abitavano lo stesso
quartiere, condividevano reciprocamente la cura dei figli ed in questo si
contagiavano, adeguandosi ai modelli relazionali ed educativi altrui,
modificando un po’ anche i propri.
Di seguito il calendario con le tematiche che affronteremo. Gli incontri, che si terranno presso il Centro Pastorale
del Seminario, prevedono un momento introduttivo sul tema affrontato, alcune testimonianze in merito e la preghiera di adorazione.
Domenica 18 ottobre 2015
Per una “ecologia umana”: essere
una famiglia solidale
Le risorse e le caratteristiche delle
famiglie per umanizzare il territorio
Domenica 15 novembre 2015
Famiglia che accoglie i piccoli e si
accompagna
Affido, nuove forme di affido, sostegno genitoriale interfamiliare

Domenica 13 dicembre 2015
Famiglia che si associa e che ospita
L’associazionismo familiare come
risorsa per la crescita sociale.
L’accoglienza dei migranti, fratelli in
umanità, familiari della “casa comune”.
Domenica 17 gennaio 2016
Incontro diocesano in collaborazione con il Forum delle Associazioni
Familiari-FVG
Famiglie solidali per una nuova rete
sociale
La visione sociale della Chiesa di papa
Francesco e il ruolo delle famiglie
Pietro Boffi, Sociologo del CISF.

Domenica 21 febbraio 2016
Famiglia che si prende cura
Il sostegno quando sopraggiungono
malattia o disabilità
La speranza è che, come afferma il
Papa, la famiglia diventi sempre più
una scuola dove imparare ad esercitare la solidarietà così da portare
beneficio a tutta la nostra società.
Luisella e Mario Lunardelli con don
Fabio Magro.

Caritas

Caritas
Rassegna Cinema Africano: Dal 9 novembre al 31 dicembre è in programma la rassegna Gli occhi dell’Africa, giunta
alla sua nona edizione. L’iniziativa è nata da una collaborazione tra Caritas della Diocesi di
Concordia-Pordenone, Cinemazero e l’Altrametà, con il contributo del Comune di Pordenone
e dell’Amministrazione Provinciale. Partecipano anche il Centro culturale Casa A. Zanussi e
l’associazione UNASp/ACLI (Unione Nazionale Arte e Spettacolo) di Pordenone. La rassegna
raggiungerà Gorizia, San Daniele e Gemona, con proiezioni e iniziative collegate.
Gli occhi dell’Africa vuole dare voce agli artisti di questo continente, nel modo più diretto possibile: protagonisti sono registi e attori africani, che descrivono e interpretano i loro Paesi secondo la visone che hanno direttamente della realtà
che conoscono da vicino, e la porgono al pubblico internazionale senza i filtri della cultura occidentale. Anche il modo di fare cinema è diverso:
le storie che vengono narrate hanno un ritmo riconoscibile, originale, che le distingue dal cinema al quale siamo abituati. In genere non ci sono
la ricerca di effetti speciali o di toni spettacolari nella narrazione, ma c’è la voglia di mettere in evidenza un proprio linguaggio che racconta storie che narrano la tradizione o le diverse realtà che questo continente esprime.
I film africani presentati nella rassegna vengono proiettati nella lingua originale, con sottotitoli in italiano, per rendere ancora più efficace la
visione di queste opere.
Accanto al cinema, la rassegna offre altre proposte culturali quali mostre, incontri, momenti conviviali, a sottolineare che la cultura africana è
varia e complessa, formata da una cinquantina di Paesi diversi, che racchiudono ciascuno mille sfaccettature differenti, somma di culture dalla
storia millenaria.
Anno di volontariato sociale: La nostra Caritas diocesana, insieme a quella di Vittorio Veneto e in collaborazione con il Centro missionario diocesano, il Servizio diocesano di pastorale giovanile e l’Ufficio diocesano
di Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del creato, lancia l’anno di volontariato sociale,
una proposta rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni residenti nelle due diocesi. Si tratta di dodici mesi di servizio,
che prevedono 120 ore al mese di vita comunitaria, e la formazione per gli incarichi che i giovani assumeranno. È un’opportunità per scoprire le proprie potenzialità e per essere protagonisti della propria vita; gli ambiti
entro i quali i volontario opereranno sono quelli dell’immigrazione, del carcere, incontreranno giovani, ragazze
madri, poveri soli e senza fissa dimora. Ci sarà anche la possibilità di approfondire i temi della mondialità e dei
rapporti tra culture diverse, nonché le problematiche connesse all’integrazione dei migranti. Per informazioni
rivolgersi alla Caritas diocesana, tel. 0434 546811 o scrivere a caritas@diocesiconcordiapordenone.it.
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PEM (preparazione esperienza missionaria)
Domenica 22 novembre, presso la Curia diocesana, avrà luogo il secondo incontro del corso di preparazione all’esperienza missionaria estiva. Il Pem non è centrato sul fare, costruire, curare, ma sullo
stare, osservare, condividere con gli altri il proprio tempo, le proprie
capacità e la propria disponibilità. Sono ancora aperte le iscrizioni
per chi desiderasse partecipare.

Novena di Natale dei ragazzi missionari
In preparazione al Natale, la Fondazione Missio (organismo pastorale della CEI), ha preparato una novena di Natale per ragazzi.
Si tratta di un percorso missionario che coinvolge con delle scelte
concrete di apertura verso gli altri. È possibile prenot re il libretto
della novena facendo riferimento al Centro Missionario.

Infanzia Missionaria

Natale nel mondo
Domenica 6 dicembre 2015
Domenica 6 dicembre si terrà la terza edizione di “Natale
nel Mondo”: un pomeriggio di festa in cui le varie comunità
cattoliche di immigrati si esibiranno in alcuni canti natalizi tipici
dei Paesi di origine. La festa si svolgerà a partire dalle ore 15.00
presso la Parrocchia di San Francesco a Pordenone.
Saranno coinvolte le comunità di filippini, ghanesi, nigeriani,
polacchi, rumeni e ucraini.

Il 6 gennaio si celebrerà la Giornata Missionaria dei ragazzi. Preghiera e offerta per i piccoli del mondo. Titolo scelto per quest’anno:
“Poveri come Gesù”. Per i parroci, catechisti e famiglie interessate,
si possono ritirare presso il Centro Missionario le locandine e altro
materiale utile per far sviluppare missionariamente la vita dei nostri
ragazzi.

Gruppo Missio Giovani
In seno al Centro Missionario sta nascendo un gruppo missionario
giovanile, formato da giovani che hanno a cuore la missione e che
desiderano impegnarsi nell’animazione missionaria del territorio.
Chi avesse piacere di partecipare a questi incontri può rivolgersi al
Centro Missionario.

Giornata mondiale
del migrante e del rifugiato
Domenica 17 gennaio 2016
Domenica 17 gennaio si celebrerà la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che avrà come tema “Migranti e rifugiati
ci interpellano. La risposa del Vangelo della misericordia”.
Anche alla luce del recente appello di Papa Francesco ad essere
accoglienti, la Commissione Diocesana Migrantes inviterà le
comunità parrocchiali a favorire la partecipazione all’eucarestia
dei cattolici che provengono da altri Paesi e vivono nel territorio
diocesano. La celebrazione potrà essere arricchita con canti,
letture, preghiere dei fedeli proposti nelle lingue dei vari Paesi,
e si potrà concludere con un piccolo rinfresco con cibi etnici, in
un clima di festa e condivisione.

Ufficio Pellegrinaggi

L’Ufficio è tutto concentrato e orientato al Giubileo della Misericordia.
Sono organizzati i pellegrinaggi a Roma nelle giornate più significative:
7 - 9 dicembre, per l’apertura
2 - 4 aprile, per il giubileo della Divina Misericordia
1 - 3 giugno, per il giubileo dei sacerdoti
8 - 10 ottobre, per il giubileo mariano
19 - 20 novembre, per la chiusura del giubileo
Per questi appuntamenti sono stati trovati alloggi a circa 700 mt dal Vaticano:
quanti sono intenzionati a partecipare, sono pregati di dare quanto prima le adesioni, per le tante richieste.
Legati al tema del Giubileo, l’Ufficio propone:
29 dicembre - 5 gennaio: Terra Santa con la Pro Terra Sancta (Custodia in Terra
Santa, cioè i frati)
28-31 marzo: Cracovia, al Santuario della Divina Misericordia e San Giovanni
Paolo II
4 - 11 aprile: Armenia
28maggio - 4 giugno: Giordania
22 - 29 agosto: Repubbliche Baltiche, col santuario del Gesù Misericordioso e la
Collina delle croci.
... e molte altre opportunità: da Medjuorie a Fatima, da Barcellona a Malta, da
Assisi a Lourdes...
I Programmi si possono trovare nel sito www.pellegrinaggipn.org oppure venendo
direttamente in Ufficio, presso la Curia diocesana, il mercoledì mattina, oppure
telefonando al n. 0434 221211.
I pellegrinaggi sono ordinariamente accompagnati da una Guida specializzata
indicata dall’Agenzia di riferimento, e dal direttore dell’Ufficio don Andrea Vena.
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Sezione Pastorale
Ufficio Pastorale Sociale

Incontri del vescovo
con politici e amministratori
In preparazione al Natale
Venerdì 11 dicembre 2015
dalle 18.30 alle 20.00
Casa Madonna Pellegrina
Anche in questo nuovo anno pastorale, il Vescovo intende riproporre gli incontri di preghiera e riflessione dedicati a politici,
amministratori, operatori sociali ed
economici,
come segno
di vicinanza
della Chiesa
a chi si sta
impegnando nella gestione della cosa
pubblica.
Il primo dei due incontri si terrà in
prossimità del Natale, venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 presso Casa
Madonna Pellegrina.

49a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1 GENNAIO 2016
Vinci l’indifferenza e conquista la pace
Il 1 gennaio si celebrerà la 49a
Giornata Mondiale della Pace.
Come da tradizione, la nostra Diocesi
propone la S. Messa “per la pace”, presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe
Pellegrini, nel Santuario Diocesano
Madonna del Monte a Marsure, alle
ore 16.00.
«Vinci l’indifferenza e conquista la
pace». Questo è il titolo del messaggio per la quarantanovesima giornata
mondiale della pace, la terza del pontificato di Francesco.
L’indifferenza nei confronti delle piaghe del nostro tempo è una delle cause principali della mancanza di pace
nel mondo. L’indifferenza oggi è spes-

so legata a diverse forme di individualismo che producono isolamento, ignoranza, egoismo e, dunque, disimpegno.
L’aumento delle informazioni non significa di per sé aumento di attenzione
ai problemi, se non è accompagnato da
una apertura delle coscienze in senso
solidale; e a tal fine è indispensabile il
contributo che possono dare, oltre alle
famiglie, gli insegnanti, tutti i formatori, gli operatori culturali e dei media, gli
intellettuali e gli artisti. L’indifferenza si
può vincere solo affrontando insieme
questa sfida.
La pace va conquistata: non è un bene
che si ottiene senza sforzi, senza conversione, senza creatività e confronto.
Si tratta di sensibilizzare e formare al

senso di responsabilità riguardo a gravissime questioni che affliggono la
famiglia umana, quali il fondamentalismo e i suoi massacri, le persecuzioni
a causa della fede e dell’etnia, le violazioni della libertà e dei diritti dei popoli,
lo sfruttamento e la schiavizzazione
delle persone, la corruzione e il crimine
organizzato, le guerre e il dramma dei
rifugiati e dei migranti forzati. Tale opera di sensibilizzazione e formazione
guarderà, nello stesso tempo, anche
alle opportunità e possibilità per combattere questi mali: la maturazione di
una cultura della legalità e l’educazione al dialogo e alla cooperazione sono,
in questo contesto, forme fondamentali di reazione costruttiva.
(L’Osservatore Romano, 11 agosto 2015)

Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

Un anno particolare
Un anno particolare per il mondo dell’ecumenismo, segnato da eventi importanti per le tre confessioni cristiane: l’anno della Misericordia per la Chiesa cattolica, la preparazione delle celebrazioni dei 500 anni della Riforma di Lutero
(1617) per gli evangelici, il sinodo panortodosso ad Instanbul nel 2016, a 12 secoli
dal II Concilio di Nicea (787) per le Chiese Orientali!. Per tutto il Cristianesimo
quindi l’anno si apre nella speranza e nell’ansia del rinnovamento. Il ripensare nell’oggi le proprie radici aiuterà a crescere nel comune amore per Cristo,
aprendoci insieme in dialogo anche con le altre religioni, in specie con l’Islam.

Segreteria delle Chiese
In clima di fattiva e fraterna collaborazione si è riaperto già a fine settembre il
confronto tra le Chiese. Esso sarà alla base delle diverse iniziative ecumeniche
che segneranno il nuovo anno la settimana di preghiera e gli incontri sul Vangelo di Giovanni. Prossimo incontro il 17 novembre.

Commissione diocesana per l’Ecumenismo e il Dialogo
Ha ripreso i propri lavori martedì 20 ottobre con il desiderio di situare il proprio
lavoro nel contesto dell’anno della Misericordia, sollecitata anche dalla Bolla e
dalle esplicite attese delle altre Chiese. Si ritroverà in dicembre per un momento di spiritualità.

Agenda degli eventi ecumenici nel nostro territorio
- Domenica 6 settembre, nell’ambito della giornata per la Custodia del Creato,
si è tenuta a Torriate di Chions ,una celebrazione ecumenica a cui ha partecipato il Pastore della Chiesa evangelica battista, Presidente della Segreteria delle
Chiese Cristiane.
- Fin d’ora segnaliamo le date delle Celebrazioni per la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani: il 18 gennaio presso una parrocchia cattolica, il 21
gennaio presso la Chiesa evangelica battista di Pordenone. Il tema dell’anno è
“Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio” (cfr 1 Pietro 2, 9);
orari, sedi e modalità di svolgimento verranno adeguatamente comunicati.
- In preparazione gli incontri di
lettura interconfessionale del
Vangelo di Giovanni che proseguiranno da febbraio con le seguenti scadenze:
• 16 febbraio 2016
• 16 marzo 2016
• 20 aprile 2016
• 25 maggio 2016
Sedi e orari verranno comunicati nel prossimo foglio di collegamento.
Proposte formative e incontri nazionali
- a Bari dal 23 al 25 novembre il
Convegno Annuale della CEI per
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso: “Unica è la Sposa di
Cristo” – Le relazioni tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse nel loro insieme;
- al Monastero di Camaldoli dal
4 all’8 dicembre la XXXVI edizione dell’incontro nazionale
dei Colloqui ebraico-cristiani sul
tema: “Dallo stesso grembo”Alle origini del rapporto tra Ebraismo e Cristianesimo (II).
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 Geremicca 3396169406.
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Ufficio Liturgico
Come ormai da tradizione, le Corali parrocchiali anche quest’anno sono
invitate a celebrare la festa della patrona della musica sacra insieme, in
clima di fraternità e condivisione. Quest’anno la celebrazione eucaristica diocesana in onore di Santa Cecilia avrà luogo giovedì 19 novembre
alle ore 20.30 nel Duomo-Concattedrale di San Marco Evangelista in
Pordenone. Presiederà la celebrazione il nostro Vescovo S. E. Mons. Giuseppe Pellegrini. Alla celebrazione sono invitati anche tutti i presbiteri
della diocesi.
Giungerà così a conclusione l’attività organizzativa iniziata già alla fine
di gennaio con una riunione a cui erano stati invitati tutti i responsa-

bili dei cori della Diocesi. In tale
riunione si è decisa la sede della
celebrazione (Pordenone, in quanto, fra le altre cose, è il luogo geograficamente più centrale della
Diocesi) e sono stati scelti i canti,
in linea con i criteri-guida discussi
nell’occasione; si sono cercati brani polifonici, quasi tutti in forma di
corale a 4 voci, semplici, utilizzabili
anche dalle corali più piccole nelle
rispettive Parrocchie. Il relativo libretto dei canti in formato pdf è stato
inviato via mail a tutte le Parrocchie della Diocesi già nella prima metà
di febbraio.
Come di consueto il libretto è stato aggiornato con l’inserimento di alcuni canti nuovi, infatti è stata completata la “Missa Universalis” del M°
Daniele Toffolo, e per l’Offertorio è stato proposto un canto di Antonio
Parisi presente nel Repertorio Nazionale. In occasione dell’anno della
Vita Consacrata, il canto del Salmo Responsoriale e del versetto dell’Alleluia è stato affidato a due religiosi operanti nella nostra Diocesi.
La prova generale è fissata per lunedì 16 novembre alle ore 20.45, sempre nel Duomo-Concattedrale di San Marco Evangelista in Pordenone.

Incontri di Preghiera mensili per il Giubileo
della Misericordia
L’11 aprile 2015, vigilia della seconda domenica
di Pasqua, papa Francesco ancora una volta ci
ha spiazzati. Con la bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia egli ha offerto un progetto che mira a guidarci al cuore della
nostra esperienza cristiana.
In effetti «la misericordia nella Sacra Scrittura è la
parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi.
Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile» (n. 9). Ed è Gesù Cristo «il volto della misericordia del
Padre»: «Con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la persona [egli]
rivela la misericordia di Dio» (n. 1). Ecco perché la misericordia è «l’architrave che sorregge la vita della Chiesa» (n. 10): questa «ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del vangelo».
Con poche parole, semplici e immediate papa Francesco chiede dunque ad ogni discepolo di Gesù di essere beneficiario, testimone e tramite della tenerezza di Dio per l’umanità.
Il frutto che papa Francesco si attende dall’annuncio della misericordia
di Dio e dalla prassi di misericordia della Chiesa è la difesa della dignità di ogni uomo e donna, di qualunque età, di qualunque situazione
sociale ed economica, di qualunque condizione morale. Se ogni essere
umano è amato da Dio di amore incondizionatamente misericordioso,
allora ogni essere umano è infinitamente prezioso, dotato di una dignità che deve incuterci rispetto, solidarietà, amore: «Apriamo i nostri
occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido
di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché
sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità.
Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia
e l’egoismo» (n. 15).
Ma come vivere, concretamente, questa opportunità che ci viene offerta?
Il documento papale non manca di suggerimenti concreti e proprio
questo ci ha indotto a fare anche noi la nostra parte, a preparare degli
incontri mensili di preghiera nella chiesa della Sacra Famiglia a Pordenone, nel Duomo di S. Vito e nella Cattedrale di Concordia. Ai partecipanti verrà anche dato un accompagnamento che li accompagnerà da
un incontro all’altro, suggerendo una breve preghiera per ogni giorno.
I libretti per i partecipanti agli incontri sono stati preparati da d. Chino
Biscontin e d. Roberto Laurita e stampati dall’Editrice Queriniana di
Brescia.

1. Dio crea per amore: (Gn 1,1–2,4).
Ottobre 2015. Già celebrato.
2. Dio ha un progetto di liberazione per noi: (Es 3,1–15)
5 Novembre a San Michele e San Vito al Tagl. (Duomo)
6 Novembre 2015 a Pordenone
3. Gesù, dono di Dio: (Lc 1, 26-38)
3 Dicembre a San Nicolò e San Vito al Tagl. (Duomo)
4 Dicembre 2015 a Pordenone
4 . Noi abbiamo bisogno di misericordia: (Rm 7, 14-25)
7 Gennaio a Sant'Agnese e San Vito al Tagl. (Duomo)
8 Gennaio 2016 a Pordenone
5. Ci è donata misericordia: (Lc 15, 1-3.11-32)
4 Febbraio a Villanova di Fossalta e San Vito al Tagl. (Duomo)
5 Febbraio 2016 a Pordenone
6. La misericordia di Gesù: (Lc 7, 11-23)
3 Marzo a Concordia e San Vito al Tagl. (Madonna di Rosa Santuario)
4 Marzo 2016 a Pordenone
7. La misericordia ci trasforma: (Lc 19, 1- 10)
7 Aprile a Gruaro e San Vito al Tagl. (Duomo)
8 Aprile 2016 a Pordenone
8. La misericordia guarisce e salva: (Lc 17, 11-19)
5 Maggio a Concordia e San Vito al Tagl. (Duomo)
6 Maggio 2016 a Pordenone
9. Diventare misericordiosi: (Lc 16, 19-31)
2 Giugno a Concordia e San Vito al Tagl (Duomo)
3 Giugno 2016 a Pordenone
10. La Chiesa custodisce la misericordia di Dio: (Mt 18, 12-22)
6 Ottobre a Concordia e San Vito al Tagl. (Duomo)
7 Ottobre 2016 a Pordenone
11. L’ultima parola sarà misericordia: (Lc 23,33-43)
3 Novembre a Concordia e San Vito al Tagl. (Duomo)
4 Novembre 2016 a Pordenone
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Comunicare tutti i volti della carità
In questo tempo di grazia in cui si sovrappongono l’anno di Vita Consacrata
e l’Anno Giubilare della Misericordia, la
nostra emittente cerca di interpretare al
meglio le proposte di spiritualità come
occasioni imperdibili per veicolare il
messaggio cristiano.
Ad intrecciare i due percorsi, sono sicuramente le figure dei santi, i cammini di
santità che esprimono i vari carismi della Chiesa, di quanti hanno scelto di donarsi totalmente a Cristo e testimoniare
al mondo il primato di Dio.
Don Angelo Pandin diceva spesso che
comunicare il Vangelo è un atto di carità,
se animati da un cuore sincero e accesi
dal desiderio di evangelizzare.
Forti di tale insegnamento e sostenuti
dalle molte e preziose collaborazioni in
diocesi e nel territorio, vi segnaliamo alcune proposte di ascolto che ci “mostrano e ci fanno sentire” i volti della carità:
La preghiera di Radio Voce nel deserto
La preghiera del mattino - Lodi e Santa
Messa

La preghiera della sera: Vespri e Compieta
Lunedì ore 20.00 in diretta dalla chiesa
di S. Giuseppe Borgomeduna Incontro
di preghiera
il Santo Rosario con gli ascoltatori alle
ore 18.40.
Angelus - Coroncina
Notizie dal mondo della Chiesa
Laudato si’ lunedì ore 9.10.
Quarto martedì del mese ore 10.15 diretta con la CARITAS.
Rubrica Vita Consacrata a cura di Walter
Arzaretti 1° giovedì del mese ore 10.15:
novembre Congregazioni dedite alla
predicazione;
dicembre Congregazioni dedite alla povertà e all’emarginazione; gennaio 2016
Istituti Secolari e nuove forme di vita religiosa; febbraio puntata conclusiva con
intervista al Superiore della Comunità di
Camaldoli.
Approfondimenti con interviste il secondo giovedì del mese, a cura di Laura
Cota. *Misericordiae vultus a cura di don

Maurizio Girolami 3° giovedì del mese. Il
quarto giovedì sempre alle 10.15 Parola
di vita a cura di Sergio Milani.
Sabato alle 10.15 Vita ecclesiale iniziative ed avvenimenti in diocesi. A novembre Settimana Sociale diocesana ed Interventi della Libreria Editrice Vaticana.
Catechesi e insegnamenti
Omelia domenicale di mons. De Zan al
lunedì alle ore 15.00;
corso biblico sempre con don Renato il
martedì alle ore 17.00 tema: I Comandamenti.
Pensiero del mattino dagli archivi radio
con don Angelo ed alla sera con altri sacerdoti.
Venerdì alle ore 17.00 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris con temi sulla
Vita Consacrata.
Panorama culturale
Lunedì alle 10.15 in diretta le Associazioni di volontariato, Aladura, Forum Familiare FVG, Amffas, Servizi Sociali del
Comune.
Cultura e Società con temi di attualità

ed ospiti in studio il martedì mattina e
alle 22.00 In cammino verso la santità.
Corsi di mons. Luciano Padovese; tema
I vizi capitali
Libertà di vivere a cura del prof. Sergio
Chiarotto il terzo martedì del mese alle
ore 10.15.
Venerdì, sempre in diretta, alle 10.15 Genitori e figli con la dott.ssa Francesca
Curione (IRIPES) fino a tutto dicembre.
L’informazione
Nel corso della giornata una decina di
appuntamenti per l’informazione, che
desidera rimanere libera da ogni interesse di mercato e sempre ancorata alla
ricerca della Verità:
Oggi in edicola alle ore 7.36, Notiziari di
Radio Vaticana, GR Flash e Notiziario di
Radio Voce nel deserto.
Scaricabile online anche le omelie di
mons. Renato De Zan e le catechesi di
don Angelo e prossimamente anche gli
insegnamenti di Padre Franco Fabris.
Seguiteci anche su streaming su www.
voceneldeserto.org
La Redazione

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

0434.546875 caritas@diocesiconcordiapordenone.it

Casa Madonna Pellegrina

Fondo Fraternità Sacerdotale

mar - mer - ven 9.30-11.30

0434.221223

Centro Pastorale St. 15

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero

lun - ven 8.30-12

0434.26310
0434.221267

Servizio per la promozione
del sostegno economico
alla Chiesa

lun - ven 8.30-12

0434.26310
0434.221267

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

0434.2212225 detonifabrizio@gmail.com

Ufficio Coordinamento
Pastorale

lun - ven 9-12; 16-18

0434.221203
0434.221227
0434.221273

vicario.pastorale@diocesiconcordiapordenone.it Centro Pastorale St. 51-42-43
segreteria@diocesiconcordiapordenone.it
segreteria2@diocesiconcordiapordenone.it

Ufficio Famiglia

mer 9-12; ven 15-17

0434.221236

famiglia@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 87

Ufficio Liturgico

mer 9.30-11.30

0434.221294

liturgico@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 43

Ufficio Migrantes

lun - ven 9-12

0434.546875

Ufficio Missioni

lun - ven 8.30-11.30

0434.221233
0434.221219

Centro Pastorale Adolescenti
e Giovanile

e0610@icsc.it

Centro Pastorale St. 38
Centro Pastorale St. 38

Centro Pastorale St. 51

Casa Madonna Pellegrina
missioni@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 40-41

0434.508739 giovani@diocesiconcordiapordenone.it

Seminario Diocesano

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

Centro Pastorale St. 53

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

