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Editoriale

Formazione e riformazione
È evidente, e nemmeno ad un osservatore distratto sfuggirebbe, il bisogno oggettivo di una energica
riforma pastorale delle ‘articolazioni’ della nostra chiesa locale: Parrocchie, Unità Pastorali, Foranie.

Motivi interni (contrazione numerica dei
preti, calo vocazionale rispetto ad un glorioso passato, disaffezione alla pratica liturgica…), motivi esterni (secolarizzazione
diffusa e profonda, cultura antivocazionale o dei progetti di vita a part time…) si
combinano con una volontà determinata
di sagomare comunità cristiane dove la
dimensione della comunione, della corresponsabilità laicale e della missionarietà
siano effettivamente esercitate.
Tale combinazione incoraggia e accelera
un processo di riforma, di riassetto complessivo per un servizio pastorale in rete,
maggiormente condiviso ed estroverso.
Ora, è altrettanto evidente il bisogno di attivare dei percorsi formativi per consentire
agli attori pastorali, laici in primis, di inserirsi in termini qualificati in questo impor-
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tante cantiere di cambiamento pastorale.
Sono veramente pochi, e sinceramente
‘fanno venire il latte alle ginocchia’, coloro
che non s’avvedono da un punto di vista
teorico di quanto sia fondamentale e decisiva la formazione pastorale, culturale, spirituale. E formazione che sia permanente.
Bloccarsi sul già detto e conosciuto, non
entrare in un circuito virtuoso di apprendimenti e di crescita significa condannarsi
alla ripetizione stanca, ad una clonazione
poco attraente, all’appiattimento.
Detto diversamente la non formazione
determina una deformazione, anch’essa
permanente con evidente impoverimento
dell’interessato e dell’azione ecclesiale.
Alcune resistenze vanno ascoltate e prese in seria considerazione: affollamento di
impegni e di uscite fuori casa, noiosità dei
relatori, metodi troppo scolastici e poco interattivi, mancanza e di concretezza e vaghezza operativa.
Tuttavia la comprensione della decisività della partita formativa, unitamente alla
attrazione che normalmente esercita il
lavorare per ciò che è buono, bello, vero e
gradito a Dio, danno entusiasmo, curiosità,
intraprendenza a quanti entrano nelle proposte formative.
Aggiungiamo che una formazione pastorale bilanciata dovrebbe andare a mettere in sinergia mente, cuore e volontà.
Mente: fornendo conoscenze, strumenti
teologici, culturali, tecnici che consentano
di procedere consapevoli, dando testa appunto e gambe a quanti amano la Chiesa
e si sentono chiamati a prendervi parte
con generosità.
Cuore e volontà: occupandoci di alimentare la relazione di fede, fornendo motiva-

zioni per agire, liberando il desiderio e la
gioia di interagire con i progetti di Dio. Un
operatore pastorale scarico dentro non
andrebbe molto lontano, si ridurrebbe a
muoversi come un automa, e finirebbe per
recitare la parte del moralista e del volontarista senza convincere nessuno. Così
ci permettiamo di incoraggiare a valutare
con estrema attenzione tutta l’offerta formativa, che risulta massiccia e variegata,
della nostra diocesi.
E qui lasciateci evidenziare lo strategico Biennio per Coordinatori Pastorali di
Pordenone, presso la Casa Madonna Pellegrina e l’Istituto di Scienze Religiose di
Portogruaro, dove sono possibili percorsi differenti a seconda delle disponibilità
chi vi partecipa. Sono questi passaggi e
passi saggi ed essenziali per proseguire
dentro alle città degli uomini il cammino
verso la città santa, quella di Apocalisse
per la quale ci concentreremo con intensità quest’anno.
Don Fabrizio

AP 13-14

Apertura
Anno Pastorale
2013-2014
Domenica 15 Settembre 2013
celebreremo l’Apertura
dell’Anno Pastorale presso
il centro pastorale GP II della
parrocchia di Porcia.
Pomeriggio: stands e laboratori
per operatori pastorali.
È ancora possibile iscriversi.
Per preiscrizioni utilizzate l’email
fabrizio-dt@hotmail.it
Nel sito trovate le mappe.
Sera: celebrazione aperta
a tutte le comunità parrocchiali
con consegna dell’Icona
dell’Anno Pastorale.
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BIENNIO DI FORMAZIONE
PER COORDINATORI PASTORALI
Martedì 8 ottobre riparte la 7ª edizione del BIENNIO.
Gli incontri si svolgeranno ogni
martedì, dalle 19 alle 22 con cena in
piedi compresa.
Quattro sono le aree di approfondimento:
1) RIVELAZIONE (Parola di Dio, Lec-

tio divina ecc.); 2) MORALE (temi e
problemi di etica, sequela, discepolato); 3) ESPERIENZA (testimonianza, carità, corresponsabilità, ministeri); METODO (lavoro di gruppo,
programmazione, comunicazione
ecc,).
Sono aperte le iscrizioni al 1°anno.

Sezione Pastorale
Ufficio Catechistico

Per una catechesi
sempre più coinvolgente…
Ci avviamo ad un nuovo anno pastorale con tanti sogni, idee, attività
in programma… Ogni inizio è carico di speranze e non può mancarci
quell’osare e puntare in alto a cui Gesù ci ha richiamato con radicalità,
durante i Vangeli della domenica del periodo estivo. Desideriamo approfondire, testimoniare, condividere, celebrare quella fede in Gesù di
Nazareth che è fiducia e affidamento a Lui che conduce la nostra vita,
la nostra Chiesa, la nostra storia.
In questo cammino il Signore ci guida verso una catechesi sempre
più coinvolgente: a livello personale, come discepoli e testimoni del
Signore; a livello familiare per consolidare nella quotidianità il nostro
rapporto con Dio; a livello comunitario per crescere insieme nel condividere e celebrare la fede. Le proposte di formazione e di accompagnamento dell’UCD seguiranno tali dinamiche:

• l’itinerario spirituale scandirà le varie tappe dell’anno

Ufficio Pellegrinaggi, Turismo, Sport e Tempo Libero

Notizie al…volo!
Pellegrinaggi-turismo
al numero odierno de Il Popolo
viene allegato la locandina dei
pellegrinaggi proposti dall’Ufficio diocesano. Inoltre, è sempre
attivo il sito diocesano dove ci
sono tutti gli aggiornamenti e le
“schede” per aderire ai pellegrinaggi in via telematica.

Pellegrinaggi
il 15 settembre, all’apertura
dell’Anno pastorale, viene presentato la guida “Il Cammino
della Concordia”, edito dall’Editrice Il Segno. Il testo, formato
da 82 pagina, si prefigge il compito di accompagnare il pellegrino alla ricerca dei tesori di fede
della nostra Diocesi: Testimoni,
Arte, natura.
Il “Titolo di questa guida, ma ancor più il cammino che si vuole
promuovere, ruota attorno ad
una parola: Concordia. Essa è la
città sede della nostra Cattedrale dove, per il nostro territorio,
tutto ha avuto inizio. Ma, “concordia”, è anche un’esperienza
che tutti noi vorremmo avere:
concordia interiore, in famiglia,

Seguici su
FACEBOOK
Seguici su
TWITTER

con gli amici…” (dall’introduzione).
L’itinerario si snoda lungo 160
km: da Concordia a San Marco di Pordenone, passando per
Sesto al Reghena, Cordovado,
S. Vito al T., Fiume Veneto, Castions, Valvasone, Spilimbergo,
Lestans, Meduno, Poffabro, Maniago, Marsure, Polcenigo.
In ogni tappa viene indicato il
percorso, il tempo di percorrenza a piedi, la spiegazione artistica del luogo e quindi una catechesi inerente, per finire con
la preghiera. Per info, rivolgersi
all’Ufficio diocesano o in libreria.

Sport e CSI
in questi giorni don Ivano Zaupa, nuovo consulente ecclesiastico del CSI, ha avviato i contatti con i responsabili del Centro
sportivo. Rivolgiamo a lui gli auguri più sinceri di buon lavoro,
sia nel campo sportivo, che nella pastorale giovanile: una bella accoppiata che sicuramente
porterà buoni frutti.

Tempo Libero
è desiderio portare a termine il
censimento delle Case per ferie
presenti in diocesi, per assicurare un servizio a quanti le richiedono. È inoltre in progetto il
creare un archivio di case ospitalità nelle varie località (Roma,
Assisi…) da segnalare a quanti
chiedono informazioni.

www.diocesiconcordiapordenone.it/giovani

1. L’avvio dell’anno catechistico, con una breve proposta spirituale da
parte del Gruppo Gioia de “La nostra famiglia” e del nostro vice-direttore don Maurizio Girolami, con comunicazioni e informazioni e la
consegna dei percorsi IC, si terrà lunedì 23 settembre alle ore 20.30
presso la Casa Madonna Pellegrina (PN).
2. Il Ritiro in preparazione all’Avvento avrà luogo sabato 16 novembre
alle ore 14.45 presso la Casa Madonna Pellegrina e sarà guidato da
don Maurizio Girolami, per un approfondimento a livello spirituale sulla preghiera nell’Antico Testamento.
3. La seconda consegna dei percorsi sarà lunedì 3 febbraio 2014.
4. Il ritiro in preparazione alla Quaresima, sabato 22 febbraio
5. La conclusione dell’anno catechistico, martedì 27 maggio.

• la formazione specifica del catechista
1. Il Corso Tematico: seguendo le indicazioni del piano pastorale incentrato su condividere e celebrare la fede, il percorso intende favorire
la formazione dei catechisti nella dimensione della preghiera: martedì
8 ottobre la preghiera e il corpo (d. Giorgio Bonaccorso -PD); 15 ottobre
la preghiera e la creazione (don Andrea Vena); 22 ottobre la Parola ci
mette in dialogo e relazione con il Signore (Anna Grisanti - TV); 29 ottobre la preghiera e la propria storia (don Giuseppe Grillo); 5 novembre
laboratorio e conclusioni. Tutti gli incontri si terranno di martedì presso la Casa Madonna Pellegrina, dalle ore 20.00 alle ore 22.00.
2. Corso Base per nuovi catechisti. Inizia il primo anno a Valvasone
mercoledì 27 novembre, 4 e 11 dicembre 2013 su la catechesi e i ragazzi della catechismo nell’era digitale; mercoledì 29 gennaio, 5 e 12
febbraio 2014 su essere catechisti, l’incontro catechistico e l’uso di
tecniche.
Prosegue il secondo anno a Roveredo in Piano lunedì 25 novembre, 2
e 9 dicembre 2013 su essere catechisti inseriti in un gruppo e l’incontro catechistico; lunedì 3, 10 e 17 marzo 2014 su la spiritualità del catechista e la catechesi che inizia alla Parola di Dio e al sentirsi Chiesa.

• il coinvolgimento delle famiglie e della comunità cristiana
1. nei i percorsi di Accompagnamento dei catechisti nelle foranie:
a. di Azzano X, in Oratorio a Azzano X alle ore 20.30, formazione su
“Come incontrare i genitori” mercoledì 30 ottobre, 6, 20 e 27 novembre 2013; martedì 7, 14, 21 e 28 gennaio 2014;
b. di Portogruaro e Fossalta, in Oratorio a Fossalta di P., alle ore 20.30,
formazione su “Come incontrare i genitori” mercoledì 8, 15 e 29 gennaio 2014 e 5 febbraio 2014,
3. nelle proposte di sperimentazione di catechesi familiare nelle foranie di Aviano e Maniago, “Alfabeto della Fede” mercoledì 11 e 18 settembre e 18 dicembre 2013; giovedì 27 febbraio 2014 e giovedì 12 giugno 2014;
4. nei centri di ascolto per i ragazzi delle medie tenuti dai genitori in
casa propria durante i tempi forti di Avvento e di Quaresima, con l’aiuto di un adeguato sussidio anche per le varie fasce di età;
5. nel cammino di costituzione dell’equipe di pastorale battesimale,
che da seguito alla formazione del Convegno di Assisi e alla Settimana di formazione per operatori di pastorale familiare proposta insieme
alla Commissione per la vita e la famiglia nel mese di agosto.
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Sezione Pastorale
Ufficio Pastorale Familiare

La famiglia al centro
È stata certamente un’estate ricca di
doni dello Spirito Santo anche per la
pastorale familiare che, in collaborazione con la Pastorale Battesimale,
ha dato il via al Percorso di formazione per operatori di Pastorale Familiare.
Intensa è coinvolgente si è rivelata la prima settimana residenziale a Piani di Luzza che ha posto le
basi per approfondimenti e ulteriori
sviluppi sul tema della famiglia, sul
sacramento del matrimonio e sulla
missionarietà pastorale a cui è chiamata la famiglia. Altri momenti di
formazione hanno visto impegnate
altre due famiglie della diocesi che
hanno frequentato il secondo anno
del Corso di Diploma per operatori
di pastorale familiare proposto dalla Cei e coloro che si sono recati a
Verona per partecipare al percorso
di studi sulla teologia nuziale ed in
particolare sulla nuzialità nel vangelo di Giovanni.
Sicuramente questi momenti formativi saranno indispensabili per
affrontare, nel migliore dei modi,
quest’anno pastorale che interpella
a gran voce la famiglia come risorsa
senza confini per arginare i problemi
del mondo. A tal proposito, ci stiamo
preparando per partecipare alla Gior-

FESTA
ANIMATORI
PARROCCHIALI
Il Centro Diocesano Pastorale
Adolescenti e Giovani organizza
la SECONDA EDIZIONE DELLA
FESTA DEGLI ANIMATORI PARROCCHIALI, in programma sabato
28 settembre. Il tema prescelto è
“In Te il mio tesoro - Tu sei prezioso
ai miei occhi”. La Festa si svolgerà
presso il Padiglione n. 7 della Fiera
di Pordenone, dalle ore 14,30 alle
ore 23 con musica, giochi, ballo,
attività e momenti di riflessione, e
la S. Messa presieduta dal nostro
Vescovo, sua Eccellenza Mons.
Giuseppe Pellegrini. Le iscrizioni
rimarranno aperte fino al 15 Settembre. Nel sito diocesano potrete
scaricare il modulo di iscrizione.

nata del Creato che ha come tema
“La famiglia educa alla custodia del
Creato” e alla 47^ Settimana Sociale dei Cattolici dal titolo “La famiglia speranza e futuro per la società
italiana”. Tra le attività ed iniziative
diocesane, oltre la prosecuzione del
Percorso per operatori di Pastorale
familiare nei tre week end a Frattina previsti per il 23-24 novembre,
il 22-23 febbraio e il 17-18 maggio e
la seconda settimana residenziale
(agosto 2014), la partecipazione ad
un incontro della Settimana Sociale

diocesana, l’organizzazione di due
incontri domenicali diocesani rivolti
a tutte le coppie sposi sulla tematica dell’anno pastorale diocesano,
la proposta del corso Teen Star, per
educatori, docenti di religione, genitori... che hanno a cuore la formazione all’amore dei giovani, consapevoli
di quanto sia più che mai importante
un’attenta e corretta formazione remota delle giovani generazioni su
tali tematiche.
Domenica 29 settembre si terrà a
Cittadella (PD) il VII Convegno Trive-

neto per coppie e presbiteri che accompagnano giovani coppie.
In ottobre, il 26 e il 27, saremo presenti al pellegrinaggio delle famiglie
a Roma sulla tomba di Pietro per testimoniare la gioia della fede e per
incontrare papa Francesco.
Consapevoli che la famiglia è davvero il pilastro fondamentale sul quale
rinnovare ed edificare la società, la
Chiesa e l’intera umanità, ci mettiamo nelle mani del Signore, sposo fedele e amorevole che solo può insegnarci la strada da percorrere.

Caritas

Caritas
Corso di formazione.

Il corso si rivolge ai volontari già operativi all’interno delle Caritas parrocchiali e agli
aspiranti volontari, interessati a prestare opera di servizio nei territori della diocesi di Concordia-Pordenone, a favore delle persone colpite dalla crisi economica o che versano in stato di povertà.
Nel 2009 la Chiesa cattolica della nostra diocesi ha lanciato una raccolta fondi per costituire il Fondo Diocesano
di Solidarietà, in risposta alla crisi economica. I sacerdoti sono stati i primi a rinunciare ad un mese del loro salario
in favore dei più poveri. A loro si sono uniti molti fedeli, richiamati dal vescovo Ovidio Poletto: alle offerte hanno
aderito anche banche e istituzioni. Grazie al Fondo Straordinario Diocesano di Solidarietà, in tre anni, e mezzo si
sono potute aiutare quasi 500 persone.
Le Caritas parrocchiali continuano a ricevere richieste di aiuto da chi non ha ancora ritrovato il lavoro, o da fasce
della popolazione cadute in povertà. Per questo il vescovo Giuseppe Pellegrini ha deciso di rilanciare una nuova
raccolta. L’intenzione è quella si stare sempre più vicini alle persone colpite dalla crisi e ai poveri, ponendo sempre
al centro la relazione. Per questo si intende favorire un maggior coinvolgimento delle parrocchie nella gestione del
fondo, perché questo sia uno strumento di vicinanza ai poveri. Per questo è importante garantire una preparazione
e un accompagnamento a quei volontari che intendono mettersi a servizio degli ultimi. Questo corso è stato costruito proprio per offrir loro gli strumenti adatti a questo delicato compito.
Il corso è iniziato giovedì 12 settembre a Pordenone, nella Curia vescovile, e venerdì 13 settembre a Portogruaro,
nell’Oratorio Beata Vergine Regina.
Prosegue venerdì 20 settembre a Pordenone, in un incontro comune in Curia, dalle ore 18.00 alle 20.00 sul tema
“Saper ascoltare, entrare in relazione: dall’aiuto all’accompagnamento”: si tratta di un incontro congiunto tra gli
aspiranti volontari della zona di Pordenone e di Portogruaro. Gli incontri proseguiranno, nelle due sedi, giovedì 26
settembre e venerdì 27 settembre, ore 18.00-20.00, discutendo di “Alcuni strumenti per leggere la situazione economica delle famiglie”; giovedì 10 ottobre a Pordenone e venerdì 11 ottobre a Portogruaro si parlerà de “La gestione
del bilancio famigliare e l’attivazione delle risorse del territorio”. Gli appuntamenti finali saranno, nelle due sedi,
giovedì 17 ottobre e venerdì 18 ottobre: si affronterà il tema “Strutturare il gruppo di aiuto, per il Fondo: quali interlocutori individuare e con chi dialogare tra le istituzioni del territorio”.

Cinema Africano.

È in preparazione la settima edizione della rassegna “Gli occhi dell’Africa” Oltre che a Pordenone e Udine, i film saranno in programma anche a Trieste e Gorizia. A Pordenone, nella sala grande di Cinemazero, i film saranno proiettati tra novembre e dicembre.
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Sezione Pastorale
Ufficio Migrantes

Ufficio Missionario

Incontri in diocesi
dei cattolici stranieri

Il cammino del CMD
Settembre

domenica 15

dalle ore 15.00
Inizio anno pastorale a Porcia
(Oratorio)
Il CMD sarà presente con uno Stand
a carattere generale Uno stand laboratorio sul PEM Uno stand sulla Mondialità in collaborazione con la Caritas.

Ottobre

Tra i compiti dell’Ufficio Migrantes c’è anche quello di favorire
un’adeguata assistenza religiosa ai cattolici stranieri che vivono sul territorio. Come Diocesi siamo riusciti ad offrire loro un
luogo dove incontrarsi e nutrire la loro fede. Abbiamo avuto il
dono di avere anche dei sacerdoti stranieri che curano la liturgia e la vita spirituale di questi cattolici.
Alcune delle comunità cattoliche di migranti presenti in diocesi
si incontrano periodicamente per vivere insieme momenti di
preghiera e di condivisione.
Riportiamo i luoghi, i giorni e gli orari di ritrovo.

Comunità ghanese (anglofona)
Giorno e orario: ogni domenica
alle ore 12.00
Luogo: parrocchia di Sant’Agostino Pordenone
Celebrante: padre Benito Buzzacarin

Comunità filippina
Giorno e orario: ogni quarta domenica
del mese alle ore 11.00
Luogo: Casa della Madonna
Pellegrina – Pordenone
Celebrante: Padre Eddie L. Pedregosa

Comunità rumena
Giorno e orario: ogni domenica
alle ore 11.00
Luogo: parrocchia di Sant’Antonio
Abate - Cordenons
Celebrante: don Ciprian Ghiurca

Comunità africana francofona
Giorno e orario: ogni seconda
domenica del mese alle ore 17.00
Luogo: parrocchia di San Francesco Pordenone
Referente: Kabeya

Comunità ucraina
Giorno e orario: ogni domenica
alle ore 14.00
Luogo: Casa della Madonna
Pellegrina – Pordenone
Celebrante: don Andriy Kuli-yеvyсh
Rito bizantino: ogni sabato
alle ore 14.00 presso la chiesa
dell’Annunciazione - Portogruaro
Comunità polacca
Giorno e orario: ogni seconda
domenica del mese
alle ore 15.00
Luogo: parrocchia di San Giorgio Porcia
Celebrante: don Rafał Kosikowski

Comunità argentina
Giorno e orario: ogni seconda
domenica del mese alle ore 17.00
Luogo: parrocchia di Santa Lucia
Vergine e Martire - Prata
Celebrante: don Italico Josè
Gerometta
L’Ufficio Migrantes cura anche alcuni
momenti d’insieme, per favorire l’incontro e l’integrazione delle comunità
di cattolici immigrati con le comunità
italiane. Uno di questi è la Festa dei
Popoli, che dal 2009 si celebra ogni
anno in occasione della Pentecoste,
sempre in una parrocchia diversa, per
favorire una capillare sensibilizzazione in tutta la diocesi.

Mese missionario
TEMA: «Sulle strade
del mondo»

Professare la fede non è solo dire il
Credo con la bocca, ma viverla nelle
circostanze della vita. Le strade evocano ogni spazio aperto e percorribile, ogni luogo, piazza, sentiero, dove
l’altro può farsi vicino e dove si incrociano sguardi, parole, timori e speranze,
diffidenze e nuove amicizie. Le strade del mondo sono imprevedibili: occorre
la pazienza di camminare, ma anche di comprendere chi si incontra, di vederlo
come è, di impararne lingua e cultura, sentimenti e valori, restando insieme soprattutto nei tempi di crisi e di smarrimento.
Sono 5 le settimane, ogni settimana ha un tema:
 1 settimana: la contemplazione ( 29 sett.)
 2 settimana: la vocazione ( 6 ott.)
 3 settimana: la responsabilità ( 13 ott.)
 4 settimana: la carità (20 ott. )
 5 settimana: il ringraziamento (27ott.)
Scarica programma e materiale da sito: www.missioitalia.it ( a destra: materiale di animazione, clicca e nel download .missio, materiale di animazione 2013

venerdì 18

VEGLIA MISSIONARIA con il VESCOVO GIUSEPPE
ore 20.30 in San Marco PN (con-cattedrale)
È un momento ecclesiale come impegno di ciascun battezzato che ha nel cuore la passione del Vangelo e della missione. Ci saranno missionari che riceveranno il mandato di invio dal Vescovo, o che partono per la prima volta o che
ripartono dopo vari anni di missione (coloro che sono a casa sono fortemente
invitati).

domenica 20

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Preghiera e carità aiutati dalla Parola di Dio. Le offerte del giorno verranno
consegnate all’economato
PEM (preparazione esperienze missionarie)
È la proposta in particolare per i giovani e giovani adulti che vogliono mettere
in programma un viaggio a carattere missionario, non legati ad una agenzia
turistica, ma “ fare esperienza di fraternità e solidarietà “di un mese, con persone che vivono la fatica della povertà, accanto a una comunità di missionari/e,
camminando con loro specialmente voler imparare da una altra realtà. Ci sarà
un incontro ogni mese, a partire da ottobre. Importante è la continuità.

sabato 19

dalle ore 15.30 alle 18.00 in Curia
Momento di conoscenza, presentazione del Programma PEM e Iscrizioni.

Novembre

domenica 10

Santa Messa per tutti i missionari
defunti - ore 15.30
a Casarsa della Delizia

Vogliamo far memoria, ricordare non
tanto dei morti, ma persone, uomini
e donne, che attraverso una scelta di
vita, secondo la loro vocazione, hanno messo tutto se stessi a servizio del regno di Dio. È la celebrazione del rendimento di grazie per tutto quello che Dio ha fatto attraverso i nostri missionari/e.

domenica 17

dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in Curia

La proposta PEM va fatta con coraggio a partire dai giovani della Parrocchia,
o nelle scuole-università, ma anche a coloro che desiderano dare il proprio
tempo e forze per gli altri. Vedrete che poi diranno che è più quello che si
riceve che quello che si dona.
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Sezione Pastorale
Ufficio Pastorale Sociale

IX Settimana Sociale Diocesana
Lunedì 30 settembre, mercoledì 2 e venerdì 4 ottobre 2013
Tra settembre e ottobre si svolgerà la
IX Settimana Sociale Diocesana, nello
stesso anno della 47a edizione delle
Settimane Sociali dei Cattolici Italiani
(Torino, 12-15 settembre). Le tre serate
si terranno lunedì 30 settembre, mercoledì 2 e venerdì 4 ottobre, presso la
Sala Congressi della Fiera di Pordenone. Quest’anno la Settimana Sociale
ruoterà attorno alle tre parole chiave
“lavoro, giovani, famiglia”.
Questo il programma delle tre serate:

VOLONTARI
CONTRO LA
CRISI

1ª serata
lunedì 30 settembre
ore 20.30

CORSO DI FORMAZIONE
PER IL FONDO DIOCESANO
STRAORDINARIO
DI SOLIDARIETÀ
Settembre-ottobre 2013

La famiglia oltre gli stereotipi
Relatore: Claudia Manzi, professore
aggregato di Psicologia dei Gruppi e
membro del Centro di Ateneo Studi
e Ricerche sulla Famiglia, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

2ª serata
mercoledì 2 ottobre
ore 20.30
La cooperazione: chance per una nuova Italia e una nuova Europa
Relatore: Leonardo Becchetti, docente di Economia Politica, Università Tor
Vergata - Roma

3ª serata
venerdì 4 ottobre
ore 20.30
Una crisi che sta cambiando il mondo.
E i giovani?
Relatori: Franco Santamaria, pedagogista e docente all’università di Portogruaro / Bruno Anastasia, economista

PROPOSTE DI FORMAZIONE SOCIO-POLITICA
Presentiamo alcune iniziative organizzate in diocesi per l’anno pastorale
2013-2014, come momenti educativi,
in particolare delle nuove generazioni,
avendo sullo sfondo le parole di Paolo
VI: “La politica è una maniera esigente – ma non è la sola – di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri”
(Octogesima adveniens. Lettera apostolica, 1971, n. 46).

Rinnovamento
nello Spirito
“Occorre impegnare, sotto l’azione dello Spirito l’immaginazione
e la creatività, affinché il Vangelo giunga a tutti” (Doc. Finale Santo Domingo n. 29).
L’agenda del Rinnovamento è infatti ricca di appuntamenti di
evangelizzazione:
• Don Fulvio, responsabile nazionale giovani, incontra i Bersaglieri
dell’11° Reggimento di Orcenico, giovedì 5 settembre
• Presso la parrocchia di Casarsa inizia il cammino di Vita Nuova
nello Spirito, giovedì 12 settembre ore 20.30.
• Riprende l’iniziativa “Dieci piazze per dieci Comandamenti” a
Firenze il 15 sett. con “Non dire falsa testimonianza”; seguiranno
Palermo il 21, Bologna il 28 e Torino il 5 ottobre
• XXXII Convocazione Regionale, Palasport Universitario di
Udine, il 6 ottobre: relatore d’eccezione p. Raniero Cantalamessa.

Incontri sulla Dottrina Sociale
della Chiesa
Incontri diocesani
Martedì 12 - 19 - 26 novembre 2013
San Vito al Tagliamento
presso Auditorium Concordia (dietro il
duomo) ore 20.30
Altri incontri potranno essere organizzati sul territorio, per gruppi di foranie
che ne faranno richiesta (le date saranno concordate con le medesime).
Tematiche affrontate:
 I fondamenti della Dottrina Sociale
della Chiesa
 La Dottrina Sociale della Chiesa:
evoluzione storica e metodologica
 Parole-chiave della Dottrina Sociale
della Chiesa
Laboratori di formazione
socio-politica
Sabato 16 novembre dalle 9.00 alle
12.30, alla Casa della Madonna Pellegrina, si terrà il primo di tre momenti
formativi in ambito socio-politico. Il titolo dell’incontro è “L’impresa cooperativa guarda al futuro”.
Il percorso, coordinato dalla prof.ssa
Chiara Mio, prevede due laboratori,
ciascuno diviso in due momenti: una
mattinata di sabato e una serata concordata tra i partecipanti. A conclusione del percorso è previsto un ultimo
incontro unitario, con l’obiettivo di restituire alla comunità il valore aggiunto del percorso stesso.
Gli “ingredienti” dei laboratori sono:
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

Quest’anno è stato rilanciato
il Fondo Diocesano Straordinario di Solidarietà, destinato
alle persone colpite dalla crisi
economica e alle fasce povere
della popolazione.
Per supportare le Caritas parrocchiali e i volontari nella gestione di questo strumento è
stato organizzato un CORSO
DI FORMAZIONE, aperto a
tutti gli aspiranti volontari interessati a prestare servizio a
fianco dei poveri.
Programma completo sul sito
www.diocesi.concordia-pordenone.it

Le date successive:
2° laboratorio
Sabato 15 febbraio 2014
ore 9.00-12.30
Giovani e lavoro
Incontro conclusivo
Venerdì 28 marzo 2014
sera
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ASSOCIAZIONE MAESTRI CATTOLICI ITALIANI
MARZO 2014: Mese dell’educazione 2014
Collegio Marconi · PORTOGRUARO - VE
Sala delle Colonne Portogruaro - Via Seminario 34
con commento artistico di Angelo Bertani MOSTRA “IMMAGINI PER UNA
FAVOLA”. Le immagini sono realizzate da alcuni artisti per il concorso promosso dal Circolo Culturale Nuove Speranze di Pasiano di Pn e dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici di Portogruaro e Pordenone.
Le classi potranno accedervi con semplice prenotazione e avvalersi della
lettura animata, di alcuni laboratori e di una guida alla mostra da parte di
docenti AIMC. Organizzata dall’AIMC di Pordenone e Portogruaro.

CENTOPIAZZE2013 - QUARTA EDIZIONE
Il prossimo 5 ottobre 2013, tutta l’AIMC sarà impegnata nella realizzazione
della manifestazione Cento piazze, giunta alla sua IV Edizione per celebrare la Giornata mondiale dell’insegnante. Il tema scelto quest’anno “L’impegno degli insegnanti per il futuro del Paese”

VIAGGI CULTURALI e di STUDIO
Primavera 2014 - viaggio breve - il mondo degli Etruschi
o i Giardini dell’Umbria
Maggio 2014 - Macedonia o Andalusia
Agosto 2014 - U.S.A. - Stati Uniti dell’Est o Perù o Ucraina

Unione Cattolica Italiana Insegnanti
Dirigenti, Educatori, Formatori
SEDE Via Revedole, 1 - II piano - st. 83 - Tel. 0434-221237
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 e su appuntamento al 3208171606 o 3405013712
Mail: uciim-pordenone@libero.it - Sito web: www.uciim.altervista.org

10-17-24-31 ottobre 2013

Corso di formazione: INCONTRI LABORATORIALI
La costruzione della FAVOLA e della FIABA con i bambini

Consulenze didattiche,
scambio esperienze scolastiche
e materiali, autoformazione,
consigli legislativi

XX CONGRESSO NAZIONALE • Roma 3-5 gennaio 2014
Salviamo la scuola per il futuro del paese
Info: http://www.associazioneitalianamaestricattolici.it/itcms/index.php

SANTO NATALE 2013 - SANTA PASQUA 2014
Incontro di preghiera e scambio di auguri
S. Messa (data e luogo da destinarsi)
AIMC PORDENONE e PORTOGRUARO, UCIIM DI PORDENONE

LA PORTA APERTA
veniteci a trovare allo stand 20 presso l’oratorio Giovanni Paolo II di Porcia
il 15 ottobre 2013 dalle 15.00 alle 20.00 Omaggio ai visitatori.

Oh God school started…
4 OTTOBRE 2014 S. Francesco d’Assisi:
Messa d’inizio anno scolastico
Animata dai docenti, collaboratori scolastici e studenti
con la partecipazione dei genitori
al Sacro Cuore di Pordenone ore 17,45.
seguirà rinfresco offerto dalla comunità

ISSR “Rufino di Concordia”

Corso formazione aperto a tutti

GESÚ E SUA MADRE NEL CORANO
Nell’anniversario dell’editto di Milano, con il quale si dichiarava il
cristianesimo religione lecita nel
territorio dell’Impero Romano (313),
l’ISSR propone una serie di iniziative legate alla figura di Rufino di
Concordia, forse l’unico personaggio nostrano dell’antichità la cui
memoria sopravvive al tempo. Il 16
ottobre alle ore 16.30 ci sarà l’inaugurazione di una Mostra Didattica
coordinata dall’ISSR e dal Museo
Nazionale Concordiese che avrà
sede in tre punti diversi della Diocesi: a Portogruaro nella sede del
palazzo episcopale e del Museo
Nazionale, a Concordia presso la
Basilica Apostolorum. La mostra
sarà inaugurata dal Card. Paul Poupard, prefetto emerito del Pontificio
Consiglio della Cultura, che poi alle
18.00 terrà la Prolusione dell’anno
accademico sul tema: “Partecipare
per condividere: una chiamata per
tutti i battezzati. Istanze dall’Apostolicam Actuositatem del Concilio
Vaticano II”. La mostra è aperta a
tutti e offre un percorso didattico
per conoscere la figura di Rufino
(345-411) nel suo tempo e la cristianizzazione di Concordia. Il 6-7
dicembre, presso la sede del Collegio Marconi, sarà tenuto un Con-

vegno internazionale sulla figura
di Rufino e la trasmissione della
cultura greca in Occidente grazie
alla sua opera di traduttore.
Questi eventi non offuscano l’attività accademica dell’ISSR che offre
anche quest’anno un’ampia offerta
di formazione teologica e antropologica. Si ricorda che i corsi sono
aperti a tutti, non solo agli studenti
e offrono la possibilità di affrontare
un modo sistematico e approfondito alcune discipline teologiche
che aiutano a comprendere la storia del cristianesimo e la natura
della fede cristiana. Oltre ai corsi
fondamentali che si svolgono nel
triennio, segnaliamo alcuni corsi
di particolare interesse nel biennio
specialistico ad indirizzo pedagogico-didattico, ma con prospettiva
socio-politica: il corso del prof. Cagol sul Pensiero e Azione sociale
della Chiesa; il corso del prof. Maglio sulla Filosofia del Diritto; il corso del prof. Pesce sulla concezione
cristiana del corpo umano; il corso
interdisciplinare del prof. Magro
sulla vita nascente. Il prof. Quaia
presenterà le fonti storiche per ricostruire le vicende della nostra
chiesa diocesana.
don Maurizio Girolami

presso la sala 80 II piano e l’Auditorium in via Revedole, 1 - Pordenone
GIOVEDÌ - orario: 17.00-19.30
17 ottobre 2013 : Il credo islamico su Gesù e Maria
24 ottobre 2013: Sure riferite a Gesù e alcune interpretazioni
7 novembre 2013: Sure riguardanti la madre di Gesù
presso Centro culturale islamico in Viale de la Comina, 29 - Pordenone
14 novembre 2013: Spazi per il dialogo interreligioso
a cura di Paola Barigelli-Calcari con Soumia Erraji
ENTRATA ED USCITA LIBERA
Iscrizioni all’UCIIM entro il 10 di ottobre per email o per telefono.

Riprenderanno gli incontri di arte e spiritualità con itinerari ed esperti da stabilire. La programmazione sarà pubblicata sul foglio di collegamento
diocesano e sui giornali locali, oltre che sul sito dell’UCIIM di Pordenone.

INFORMAZIONE e SEGRETERIA
in sede A.I.M.C. 0434/221213 · Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
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Radio Voce nel deserto

Siamo al termine di questo “speciale” Anno della Fede che ci ha regalato
Papa Francesco e che ha arricchito la vita della Chiesa in maniera indicibile, anche con la GMG del luglio scorso.
Desideriamo offrire nel palinsesto ulteriori opportunità di ascolto e di riflessione sui temi della fede; ecco le principali novità che vi presentiamo
in questo “spazio pastorale” per noi prezioso:
I papi del Concilio proposta da Walter Arzaretti, mensile, il primo giovedì
alle ore 10.15, vuole accompagnare gli ultimi quattro mesi dell’Anno della
Fede, indetto da Benedetto XVI per fare memoria del Concilio Vaticano
II a 50 anni dalla sua indizione a opera del Beato Giovanni XXIII, concilio
assunto e continuato con straordinaria sensibilità e apertura ai tempi
nuovi dal Venerabile Paolo VI e che vissero da “padri conciliari” i vescovi
Albino Luciani e Karol Wojtyla, poi papi Giovanni Paolo I e II, impegnati
ad attuarne gli orientamenti nella fedeltà al deposito della fede e con
l’animo di tradurla nel linguaggio e con i segni del nostro tempo.

Tutto questo puoi ascoltarlo sulle nostre frequenze
92.100 MHz in FM Friuli e Veneto orientale
97.500 MHz in FM Belluno e provincia
o in streaming andando sul sito www.voceneldeserto.org

Profili sacerdotali in onda il primo e terzo venerdì del mese alle ore 10.15,
è affidata all’esperta voce di Gianni Strasiotto che ha curato in questi
anni, nel settimanale “Il Popolo”, la stesura di ben 180 piccole biografie di
preti della diocesi concordiese, una parte dei quali raccolti recentemente in un volume intitolato “Tra terra e cielo”. La trasmissione, che avrà
cadenza quindicinale, farà comprendere e apprezzare la Chiesa come
“fontana del villaggio”, per stare alla felice immagine usata da Giovanni XXIII (presto santo insieme a Giovanni Paolo II). Immagine che traduce la meravigliosa realtà della Chiesa, sotto la guida di parroci che
sono stati spesso, in particolare per le nostre genti, autentici promotori
di bene. Questi preti si assunsero l’arduo compito di sostenere a mezzo
della fede, e con la carità che da essa promana, la speranza di un popolo,
cioè la sua vita futura, che la nostra generazione ha ereditato, ma che ha
pure il dovere di trasmettere con la ricchezza dei valori di onestà, probità
e altruità contenuti nel Vangelo di Gesù Cristo.
Genesi uno speciale in dieci puntate per bambini e ragazzi in programma alle ore 8.15 ed alle 16.45; alla domenica in onda alle ore 13.00 ed alle
16.15.
È un modo nuovo di accostarsi al Vecchio Testamento, in programma da
lunedì 16 settembre al venerdì per due settimane. Don Federico Zanetti
presenta il testo, adattato in rima da Antonietta Turrin con le musiche del
maestro Enzo Barabas del Gruppo CAMPUS.
I temi: La creazione - Adamo ed Eva - Caino e Abele - La torre di Babele
- Abramo - La nascita di Isacco - Isacco e Ismaele - Le sofferte nozze di
Giacobbe - I figli di Giacobbe - I sogni del faraone.
Servizio giornalistico Speciale LEV: un appuntamento importante curato
da don Leo Collin durante la Settimana della Libreria Editrice Vaticana
(LEV) che si svolgerà a Pordenone nel periodo dal 12 al 20 ottobre; dai
nostri studi don Leo andrà in onda alle ore 10.00. Da non perdere!

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

lun.-ven. 8.30-12

Istituto Diocesano Sostentamento
Clero
Servizio per la promozione
del sostegno economico alla Chiesa
Società San Vincenzo De Paoli
U.N.I.T.A.L.S.I.
Ufficio Amministrativo
Ufficio Beni Culturali
Ufficio Catechistico
Vicario per la Pastorale
Ufficio Coordinamento Pastorale

lun-ven 8.30-12

Ufficio Famiglia

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

lun-ven 8.30-12
mar. 9-10, gio. 9-11, ven. 14-15
lun. mer. ven. 10-12
lun.-ven. 8.30-12.30
lun.-ven. 8.30-12.30
lun-ven 8.30-12.30; mer 15-17.30
mar.-merc.-ven. 9.30-12.30
lun.-ven. 9-12; 16-18

0434.522064
0434.523197
0434.521481
0434.221210
0434.221260
0434.221222
0434.27215
0434.221223
0434.26310
0434.221267
0434.26310
0434.221267
0434.221270
0434.28313
0434.221231
0434.221205
0434.221221
347.3500198
0434.221218
0434.221227
0434.221273
0434.221236

comunica@acli.pn.it

sanvincenzo@diocesiconcordiapordenone.it
unitalsi@diocesiconcordiapordenone.it
amministrativo@diocesiconcordiapordenone.it
beniculturali@diocesiconcordiapordenone.it
catechistico@diocesiconcordiapordenone.it
fabrizio-dt@hotmail.it
vicario.pastorale@diocesiconcordiapordenone.it
segreteria@diocesiconcordiapordenone.it
segreteria2@diocesiconcordiapordenone.it
famiglia@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Caritas
Centro Pastorale St. 14
Centro Pastorale St. 30-31-32
Centro Pastorale St. 30-31-32
Centro Pastorale St. 53
Centro Pastorale St. 46
Centro Pastorale St. 50-42-43

0434.221111
0434.221277
0434.221222
0434.221233
0434.221219
0434.508739

liturgico@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 84
Centro Caritas

missioni@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 40-41

giovani@diocesiconcordiapordenone.it

Seminario

sociale@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Caritas

pellegrinaggi-sport@diocesiconcordiapordenone.it

Centro Pastorale St. 6

scuola@diocesiconcordiapordenone.it
ilpopolo@tin.it
grillogam@davide.it
eldager@tin.it

Centro Pastorale St. 53
Il Popolo
Centro Pastorale
Centro Pastorale

Ufficio Liturgico
Ufficio Migrantes

merc. 9-12

Ufficio Missioni

lun.-ven. 8.30-11.30

Centro Pastorale Adolescenti
e Giovani
Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro

mar.-ven. 9.00-11.30

Ufficio Pellegrinaggi, Turismo, Sport
e Tempo Libero
Ufficio Scuola
Ufficio Stampa
Ufficio Vocazioni
Ufficio Ecumenismo e Dialogo
Interreligioso

mer. 10-12

0434.221277
0434.221222
0434.221213

lun-ven 8.30-12.30; mer 15-17.30
lun.-ven. 9-18
mar. 9.30-12.00
mar.-gio. 10-12

0434.221264
0434.520662
0434.221235
0434.361199

merc. 9-12

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

Centro Pastorale St. 87

