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DIOCESI	DI	CONCORDIA-PORDENONE	

FORANIA	DI	PORTOGRUARO	

UNITÁ	PASTORALE	DI	SAN	MICHELE		

	

	

TOCCARE	LA	CARNE	DI	CRISTO	
Incontrare,	ascoltare	e	condividere		

la	vita	dei	poveri	
	

	

	

Progetto	e	calendario	pastorale	2018-19	

delle	Comunità	cristiane		

la	Pieve	di	S.	Giorgio	al	T.,	Cesarolo,	San	Michele	al	Tagliamento,	
Bibione,	Villanova	della	Cartera,	Lugugnana-Brussa-Castello	
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Introduzione		

	

Carissimi/e,	

con	grande	gioia	mettiamo	nelle	mani	di	 tutti	voi	 il	progetto	e	 il	calendario	

pastorale	per	l’anno	2018-19.	È	l’espressione	di	un	cammino	e	di	un	impegno	

che	 ci	 tiene	 uniti	 per	 stare	 insieme	 e	 anche	 lavorare	 insieme,	 sapendo	

ciascuno	fare	un	passo	indietro	per	poter	fare	insieme	un	passo	in	avanti.		

In	questo	tempo	abbiamo	vissuto	congiuntamente	alcuni	appuntamenti	che	

hanno	 motivato	 ed	 entusiasmato:	 l’ormai	 tradizionale	 scuola	 Animatori	

Gr.Est.,	nella	sua	 formula	di	appuntamento	mensile;	 l’animazione	di	alcune	

sante	Messe	 con	 le	 corali	 dell’Unità	 pastorale;	 la	 formazione	 catechetica	 e	

dei	 laici,	che	 in	parte	non	ha	avuto	 la	presenza	che	ci	si	sarebbe	aspettati;	 i	

due	 appuntamenti	 di	 condivisione	 e	 preghiera	 con	 le	 Suore;	 la	 “scuola	

lettori”	 dedicata	 quest’anno	 al	 Passio;	 l’assemblea	 di	 febbraio	 che	 ci	 ha	

permesso	 il	confronto	con	 l’equipe	pastorale	di	Castelfranco	Veneto,	da	cui	

abbiamo	 tutti	 ricevuto	 un	 forte	 impulso	 a	 trovare	 il	 coraggio	 a	 proseguire	

nella	 direzione	 dell’Unità.	 Proprio	 a	 partire	 da	 questa	 assemblea,	 le	

catechiste	ci	hanno	spronati	non	solo	a	pensare	a	un	progetto	formativo,	ma	

altresì	 nella	 ricerca	 di	 un	 percorso	 comune	 tra	 le	 parrocchie	 dell’Unità,	

affinché	 accanto	 alla	 formazione,	 si	 potesse	 realizzare	 anche	 la	

programmazione	 comune	 tra	 le	 catechiste	 dello	 stesso	 “anno”,	 proprio	

sull’esempio	 di	 Castelfranco.	 Questo	 chiedeva	 di	 portare	 alla	 stessa	 età	 e	

nello	 stesso	 arco	 di	 tempo	 l’amministrazione	 dei	 sacramenti.	 I	 sacerdoti	 ci	

hanno	pensato	 e	 si	 sono	 confrontati	 nel	 loro	ormai	 tradizionale	 pranzo	del	

martedì	e	hanno	compiuto	una	scelta,	tenendo	conto	delle	esigenze	dell’U.P.	

e	del	fatto	che	siamo	un’unica	realtà	che	ha	però	ritmi	diversi,	per	il	contesto	

turistico	che	ci	caratterizza.	Ci	siamo	confrontati	con	l’Ufficio	diocesano	per	

la	 catechesi,	 che	 ha	 condiviso	 con	 gli	 stessi	 responsabili	 nazionali	 questa	

nostra	scelta.	Ciò	che	maggiormente	viene	apprezzato,	è	proprio	 la	volontà	

di	 camminare	 e	 lavorare	 insieme	 come	 catechisti	 della	 stessa	 Unità	

pastorale.	 Il	 progetto	 che	 sarà	 seguito	 è	 lo	 stesso	 della	 Diocesi,	 seppur	 in	

	 19	

I	NOSTRI	MASS	MEDIA:	
per	informarti	sui	fatti	della	Diocesi	e	della	Chiesa,	
per	leggere	tutta	la	realtà	alla	luce	del	Vangelo		
e	del	Magistero/Dottrina	sociale	della	Chiesa.	
Per	dare	voce	alla	nostra	voce	e	ai	nostri	valori.	

	

In	occasione	della	Visita	pastorale	
	il	settimanale	diocesano	propone		

un	abbonamento	a	40	euro.		
	

Il	quotidiano	Avvenire	propone		
un	abbonamento	gratuito	cartaceo	per	tre	mesi,	
o	un	abbonamento	gratuito	on	line	per	tre	mesi	

o	un	abbonamento	annuale	on	line	scontato	del	50%.	

	
	

	
	

	
Per	info:	d.	Andrea	Vena,	Bibione		
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parte	 rimodulato,	 tenendo	 conto	della	 nostra	peculiare	 ed	unica	 realtà	 che	

vive	di	turismo	e	che	vede	molti	di	noi	impegnati	nel	lavoro	stagionale.		

Il	 Progetto	 vedrà	 iniziare	 la	 catechesi	 tutti	 alla	 stessa	 età	 (1^	 o	 2^	

elementare);	per	tutti	verrà	celebrata	la	I	confessione	nei	giorni	vicini	della	IV	

domenica	 di	 Quaresima	 (domenica	 della	 gioia);	 la	 celebrazione	 della	 I	

Comunione	 tra	 aprile	 e	 ottobre	 (fine	 III	 e	 inizio	 IV	 elementare);	 quella	 del	

sacramento	 della	 Cresima	 tra	 aprile-ottobre	 (fine	 della	 II	 e	 inizio	 della	 III	

media).	 Una	 volta	 celebrata	 la	 Cresima,	 a	 partire	 da	 ottobre	 il	 cammino	

proseguirà	 in	 forma	unitaria	 (tutti	 i	 ragazzi	 cresimati	–	 III	media	–)	 saranno	

invitati,	una	volta	al	mese,	ad	entrare	nel	“gruppo	adolescenti”,	attraverso	la	

proposta	 della	 “scuola	 animatori	 Gr.Est.”	 Poi	 è	 previsto	 un	 secondo	

appuntamento	di	formazione	e	di	amicizia,	che	verterà	maggiormente	sulla	

catechesi	 anche	 attraverso	 esperienze	 particolari.	 In	 questo	 cammino,	 si	

approfondiranno	 i	 significati	 dei	 Sacramenti	 ricevuti,	 cercando	 di	 riscoprirli	

dentro	la	vita	quotidiana.		

	 Cosa	dire.	Vorremo	invitarvi	a	guardare	questo	“nuovo	percorso”	–	e	qui	

riandiamo	 al	 discorso	 di	 papa	 Francesco	 alla	 diocesi	 di	 Roma	 -	 quasi	 come	

una	 sorta	 di	 “uscita”	 dal	 “si	 è	 sempre	 fatto	 così”,	 vivendo	 questo	
“passaggio”	 come	 una	 sorta	 di	 “nuovo	 esodo”,	 per	 cui	 il	 Signore	 ci	 sta	
facendo	uscire	dal	nostro	isolamento	e	dalle	nostre	autoreferenzialità,	che	ci	

hanno	 portato	 ad	 essere	 “non	 popolo”	 e	 così	 metterci	 in	 cammino	 per	

divenire	“popolo”.	Come	per	il	popolo	ebraico	si	è	trattato	di	un	cammino	di	

guarigione,	 contrassegnato	 dalla	 puntuale	 tentazione	 di	 tornare	 indietro,	

così	è	e	sarà	per	noi.	Ma	se	stiamo	dietro	al	Signore,	Lui	agirà	con	 la	stessa	

potenza	 con	 la	 quale	 agì	 liberando	 il	 suo	 popolo	 e	 donandogli	 una	 nuova	

terra.		

Non	nascondiamocelo,	le	nostre	parrocchie	–	diceva	ancora	papa	Francesco	

–	risentono	di	una	certa	stanchezza	dovuta	sia	al	girare	a	vuoto,	sia	all’aver	
perso	la	strada	da	percorrere.	Forse	ci	siamo	chiusi	in	noi	stessi	e	nel	nostro	

mondo	parrocchiale,	trascurando	 l’incontro	vivo	con	 le	persone.	Una	cosa	è	

certa:	 il	 Signore	 non	 si	 è	 sbagliato	 a	 farci	 vivere	 questo	 tempo,	 in	 questo	

luogo,	 anzi!	 Ci	 siamo	 e	 ci	 stiamo	 accontentando	 di	 fare	 “mattoni”	 –	 non	
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dimentichiamo	 che	 il	 popolo	 aveva	 nostalgia	 della	 schiavitù	 perché	 non	

dovevano	 assumersi	 responsabilità!	 -	Quindi	 è	 bene	 che	 il	 Signore	 ci	 abbia	

stancato,	perché	questa	è	una	grazia	per	farci	uscire!		

Egli	 ci	 sta	 invitando	 a	 compiere	 un	 nuovo	 esodo,	 e	 questo	 chiede	 che	 le	

nostre	 Comunità	 diventino	 capaci	 di	 generare	 un	 popolo,	 in	 cui	 si	

sperimenta	una	qualità	di	rapporti	nuovi.		

La	guida	della	Comunità	cristiana	è	del	parroco	(ministro	ordinato),	la	cura	

pastorale	 è	 incardinata	 nel	 battesimo	 ed	 è	 di	 tutti	 i	 battezzati!	Urge	 una	

rivoluzione	della	tenerezza.	Se	ci	mettiamo	in	cammino	con	questo	spirito	–	

attento,	 premuroso,	 benevolo,	 coinvolto	 -	 	 e	 questo	 desiderio-volontà	 di	

lavorare	 insieme,	 lasciandoci	 scomodare,	 questo	 produrrà	 certamente	

qualcosa	 di	 nuovo,	 di	 bello.	 Il	 cammino	 sarà	 lungo.	 Per	 il	 popolo	 ebraico	 è	

durato	40	anni!	Non	scoraggiamoci,	andiamo	avanti.	Molti	passi	 li	abbiamo	

fatti,	molti	ne	restano	ancora	da	fare.		

Grazie	a	tutti,	per	aver	reso	possibile	questo	cammino!		

	 	 	 	 	 	 Il	Consiglio	di	Unità	pastorale	

	

LA	GRANDE	NOVITA’	DEL	NUOVO	ANNO	

Coordinamento	della	catechesi	e	dell’età	dei	sacramenti	

Nella	 tabella	 che	 segue	 è	 possibile	 trovare	 la	 struttura	 del	 progetto	 di	
catechesi	e	le	tappe/età	durante	le	quali	i	nostri	bambini	e	ragazzi	riceveranno	
i	Sacramenti.		
Quello	 che	 desideriamo	 sottolineare,	 è	 il	 fatto	 che	 la	 catechesi	 non	 si	
concluderà	 con	 la	 Cresima,	 ma	 continuerà	 attraverso	 una	 nuova	 formula	 di	
amicizia,	di		conoscenza,	di	servizio,	di	animazione.		
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Maggio		

	 Mer	1	 Festa	diocesana	Chierichetti	 Pordenone		

	 Sab	4	 	 	

	 Dom	5		 I	Comunione		 S.	Giorgio	al	T.		

	 Sab	11	 Cresima	fine	2^media-3^med	 S.	Giorgio	al	T.	

	 Dom	12	 	 	

	 Sab	18	 	 	

	 Dom	19	 	 	

	 Sab	25	 	 	

	 	 	 	

	 	 Pastorale	del	turismo		 Bibione		

Giugno		 	 	 	

	 Dom	9			 Pentecoste,	inizio	stagione	estiva	 Bibione	

	 Gio	20		 Corpus	Domini	(processione	serale)		 	

	 Dom	23		 Corpus	Domini		 	

	 17-20		 Inizio	Gr.Est.,	campo	scuola	elem.	 Bibione		

	 Lun	24	 Gr.Est.	(luglio	e	agosto)		 Bibione		

Luglio		 	 	 	

	 	 Gr.Est.	(ultima	di	giugno-prima	di	luglio)	 Cesarolo		

	 	 Gr.Est.	(prime	tre	sett.	di	luglio)	 S.	Michele		

	 	 Gr.Est.	(luglio)		 S.	Giorgio		

	 	 Gr.Est.		 Lugugnana		

	 	 	 	

	 	 	 	

Settembre	 	 	 	

	 2-7		 I	cresimati	ottobre	2018-mag	2019	 AD	ASSISI	
	 	 	 	

Ottobre	 	 	 	

	 Ven	18	 Confessioni	 Bibione	

	 Sab	19	 Cresime	 Bibione	

	 Dom	20	 I	Comunioni	 Bibione		

	 	 	 	

	

A	FINE	MESE	OTTOBRE	2019,	

	I	RAGAZZI	CRESIMATI	INZIANO	

	IL	GRUPPO	G.A.	(gruppo	adolescenti)	
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	 Ven	8	 Scuola	teatrale	Sichàr		 Bibione		

	 Sab	9	 VP,	UP,	Giorno	del	Ricordo,		 Bibione	

	 Dom	10	 VP,	Lugugnana…	 	

	 Gio	14		 V.P.	festa	innamorati	U.P.	 Cesarolo	

	 Ven	15	 VP,	Bibione		 	

	 	 G.A.,	scuola	animatori	4a		 Cesarolo		

	 Mer	20	 V.P.	messa	dedicazione	 BIBIONE	ore	18	

	 Ven	22	 Scuola	teatrale	Sichàr-Jobel			5		 Bibione		

	 	 	 	

Marzo	 	 	 	

	 Ven	8		 Scuola	teatrale	Sichàr		 Bibione		

	 Dom	10	 Domenica	della	Parola	 a	cura	dei	Lettori	U.P.	

	 Lun	11	 Catechisti,	con	Alessandra	Zanchetta		Cesarolo	

	 …	 Programmazione	catechisti	 	

	 Ven	15	 G.A.,	scuola	animatori	5	a		 Cesarolo	

	 Ven	22	 Scuola	teatrale	Sichàr	–	Jobel				6				 Bibione		

	 Dom	24	 I	confessione	bambini,	pom		 S.	Michele	al	T.		

	 Lun	25		 I	confessioni	bambini	 Lugugnana		

	 Mar	26	 I	confessione	bambini	 Cesarolo,	ore	20.00		

	 Mer	27	 I	confessione	bambini	 Bibione	ore	20.00	

	 Gio	28	 Confessione	genitori	ecc	 S.	Michele		

	 Ven	29	 I	confessione	bambini	 S.	Giorgio		

	 29-31	 Scuola	teatrale	Sichrà-Jobel				7	 Bibione		

	 Sab	30	 Debutto	teatrale		 Bibione		

	 Dom	31	 Prima	Comunione	 San	Michele	

	 Dom	31	 Debutto	teatrale	 Bibione		

	 	 	 	

Aprile	 	 	 	

	 Dom	7	 Cresima	III	media	 San	Michele		

	 Dom	14	 LE	PALME		 	

	 Dom	21		 PASQUA	 	

	 Ven	26	 Confessioni	cresimandi	 Cesarolo		

	 Sab	27	 Cresima		 Cesarolo	

	 Dom	28	 I	Comunioni		 Cesarolo	

	 Dom	28	 I	Comunioni	 Lugugnana	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 5	

1°	ANNO:		

LA	VITA	È	DONO	
per	la	catechesi	con	i	
bambini	di	1^	elem.		
(e	le	loro	famiglie)	

La	scoperta	dei	doni	di	Dio	
nella	vita	di	ogni	giorno	di	un	
bambino	dei	nostri	giorni	
	

I	doni:	
io,	gli	amici,	la	famiglia,	
chiesa,	creazione,	Natale,		
Pasqua			

2°	ANNO:	

LE	SORPRESE	DELLA	

VITA	
per	la	catechesi	con	i	
bambini	di	2ª	elem.		
(e	le	loro	famiglie)	

La	scoperta	dei	doni	di	Dio	
per	gli	Amici	di	Gesù		

I	doni:	
Battesimo,		
Eucarestia	e	
Riconciliazione	
	
CONSEGNA	DEL	

PADRE	NOSTRO	

3°	ANNO:		

LA	VITA	CON	GESÙ	
	
per	la	catechesi	con	i	
bambini	di	3ª	elem.	(e	
le	loro	famiglie)	

Il	dono	della		
Santa	Messa	
4^	di	quaresima,		

1^	confessione	

	
Tra	maggio	e	ottobre,	il	

sacramento	della	1^	

comunione		

Ogni	parte	della	
celebrazione	eucaristica	
su	cui	ci	si	sofferma,	nei	
diversi	periodi	dell’anno,	
viene	associata	a	un	
atteggiamento	da	
riconoscere	e	incarnare		
	
CONSEGNA	LIBRETTO	

DELLE	PREGHIERE	

LA	MUSICA	DELLA	

VITA	

	
per	la	catechesi	con	i	
bambini	di	4ª	elem.	(e	
le	loro	famiglie)	

A	partire	da	un	
approfondimento	
dall’Eucaristia	da	poco	
ricevuta,	sguardo	
complessivo	ai	7	sacramenti.			

Cammino	che	chiede	
anche	di	lasciare	spazio	
all’esperienza	del	
bambino,	al	confronto	
con	Gesù	e	a	un	primo	
incontro	con	i	Testimoni.		
	
CONSEGNA	VITA		

DI	UN	SANTO	bambino	

CACCIA	AL	TESORO		

per	la	gioia	della	vita	

	

LA	BIBBIA	

5^	elementare	

…alcuni	personaggi	biblici	
significativi,	per	arrivare	
all’incontro-conoscenza	con	
Gesù			

-	la	Bibbia	e	i	suoi	
personaggi:		
Adamo	ed	Eva,	Noè,	
Maria	e	Giovanni	Battista	
(Avvento),	Abramo	e	
Mosè,	Geremia	ed	
Ezechiele,	Isaia	
(Quaresima),	Gesù	e	la	
Chiesa	(Pasqua)	
	
CONSEGNA	DEL	

VANGELO	
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CAMPIONI	

Sulle	orme	e	alla	
Scuola	degli	Amici	di	
Gesù,	i	Santi,		
1^	media	

I	ragazzi	hanno	bisogno	di	
modelli	a	cui	guardare	e	da	
cui	lasciarsi	ispirare,	i	Santi,	gli	
Amici	di	Gesù.	Uomini	e	
donne	che	hanno	vissuto	
secondo	il	Vangelo,	
ascoltando	lo	Spirito	Santo	e	
sono	capaci	di	mostrare	nella	
loro	vita	“i	frutti	dello	Spirito”	

Santi,	amici	che	hanno	
vissuto	il	battesimo	e		si	
sono	nutriti	
dell’eucaristia	(così	si	
recuperano	questi	due	
sacramenti)	hanno	
vissuto	secondo	lo	
Spirito:	san	Domenico	
Savio,	s.	Francesco…	
	
CONSEGNA	LIBRO	

VITA	di	un	SANTO	

ragazzo	

UNA	PROPOSTA	

	

per	la	catechesi	con	i	
ragazzi	di	2ª	media			
	

Il	dono	dello	Spirito	Santo:	i	
doni	e	il	frutti	dello	Spirito	
Santo	
	
Tra	maggio	e	ottobre,	il	

sacramento	della	CRESIMA	

Lo	Spirito	Santo	nella	
bibbia	e	nella	vita	della	
Chiesa	e	i	suoi	frutti	nei	
santi.	
	
CONSEGNA	DEL	TAU	

CI	STO’!	

Gioco	di	squadra.	

	

	

3^	media		

A	servizio	della	squadra,	la	
Chiesa.	Proposta	per	iniziare	
piccole	esperienze	di	vita	
cristiana	e	di	servizio	in	
oratorio	e	ai	Gr.Est.		
	
Settembre	(prima	di	iniziare	
la	1^	superiore):	campo	scuola	
unitario	ad	Assisi		

Una	volta	al	mese	scuola	
animatori	Gr.Est.	per	
acquisire	competenze,	e	
una	volta	al		mese	
incontro	di	catechesi	
sulla	Chiesa,	sulle	orme	di	
San	Paolo	e	di	alcuni	
santi	educatori.	Incontri	
a	livello	unitario.		
	
CONSEGNA	DELLA	

CORONA	DEL	ROSARIO	

DAL	REGALO		

ALLA	REGOLA	

	

1^	superiore		

Ricevuto	il	Regalo	
(sacramenti	iniziazione	
cristiana)	alla	regola	
(imparare	a	darmi	una	regola	
di	vita	spirituale):	proposta	di	
accompagnamento	spirituale	
personalizzato.	
	
Settembre	(prima	di	iniziare	
la	II	superiore):	Torino,	alla	
scuola	dei	santi	educatori		
	
	

Formazione	di	II	livello	
per	la	scuola	animatori	
Gr.Est.	e	partecipazione	
ai	ritiri	mensili	in	
Seminario	dedicati	ai	
giovani	delle	superiori	
(esperienza	unitaria)	
	
CONSEGNA	di	una	

proposta	per	una	

REGOLA	DI	VITA	DEL	

CRISTIANO	

	 15	

	 Dom	18	 Giornata	mondiale	del	povero	 S.	Giorgo	al	T.		

	 Mer	21		 14.30	Madonna	della	Salute	 S.	Michele	corali	U.P.	

	 23-25		 Scuola	teatrale	Sichàr-Jobel			3		 Bibione		

	 	 	 	

Dicembre		 	 	 	

	 Sab	1	 Festa	dei	chierichetti	U.P.	 S.	Nicola,	Cesarolo	

	 Dom	2	 15.00	S.	Nicolò	con	corali	U.P.	 Cesarolo	

	 Lun	10	 Formazione	catechisti	e	auguri	3		 Cesarolo		

	 Mer	12	 Consiglio	U.P.,	auguri!		 Villanova		

	 Dom	30	 Apertura	visita	pastorale	 A	Concordia		

Gennaio	2019	 	 	 	

VISITA	PASTORALE	 Sab	5	 VP	S.	Messa	e	benedizione	falò	 Cesarolo		

=VP	 Dom	6	 VP	S.	Messa	e	benedizioni	bambini	 S.	Giorgio		

	 	 VP,	San	Giorgio	pomeriggio	 	

	 Lun	7	 VP	a	san	GIORGIO	 	

	 Lun	7	 VP,	CPP+CPAE	Cesarolo				 a	Cesarolo	

	 Mar	8	 VP,	a	Cesarolo.	20.30,	Consiglio	UP	 A	Cesarolo	

	 Mer	9	 VP,	a	Cesarolo		 	

	 Ven	11	 Incontro	Animatori	Gr.Est.	Vescovo	 Cesarolo		

	 Sab	12	 VP,	Villanova	Cartera		 Villanova		

	 	 VP,	ore	18	Messa	a	Villanova	Cart.	 Villanova	Cartera		

	 Dom	13	 Ore	11.00,	Messa	U.P.	S.	Giorgio		 S.	Giorgio	con	corali		

e	chierichetti	U.P.	

	 Lun	14	 Formazione	catechisti	4		 Cesarolo		

	 …	 Programmazione	catechisti		 	

	 18-19	 Scuola	teatrale	Sichàr-Jobel		4		 Bibione		

	 Ven	25	 G.A.	scuola	animatori		3a		 Cesarolo		

	 Gio	31	 VP,	S.	Michele		 	

	 	 	 	

Febbraio	 	 	 	

	 Sab	2		 	 	

	 Dom	3		 VP,	Messa	 A	San	Michele		

	 Mar	5		 Catechisti,	con	Alessandra	Zanchetta			Cesarolo		

	 ..	 Programmazione	catechisti		 	

	 Mer	6	 VP,	Lugugnana-Brussa-Castello	 	

	 Gio	7		 VP,	Lugugnana-Brussa-Castello	 	

	 Ven	8	 VP,	Lugugnana-Brussa-Castello	 	
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CALENDARIO	

	

Mese	 Data	 appuntamento	 luogo	

Agosto	 Gio	2	 Apertura	Porta	Santa		 Ore	21.00,	Bibione		

	 Mer	15	 Festa	dell’Assunta		 Ore	21.00,	Bibione		

	 Gio	16	 Festa	di	San	Rocco	con	il	Vescovo	 San	Giorgio	al	T.		

	 Gio	16	 Chiusura	Porta	santa	 Bibione		

Settembre		 	 	 	

	 Dom	16		 Apertura	anno	Pastorale		 Beato	Odorico,	PN	

	 Mer	19		 Presentazione	catechiste	 Cesarolo	ore	20.30		

	 Mer	26	 Consiglio	U.P.	x	visita	past.	 Cesarolo,	ore	20.30	

	 	 Scuola	di	formazione	teologica		 Pordenone	

	 	 	 	

Ottobre	 	 	 	

	 Lun	1		 Direttori	cori	e	organisti	1		 Cesarolo,	ore	20.00		

	 Lun	1			 Catechisti,	con	Alessandra	Zanchetta	 Cesarolo,	ore	20.30		

	 Ven	5	 Scuola	teatrale	Sichàr-Jobel			1	 Bibione		

	 Mar	9	 Consiglio	U.P.		 Cesarolo,	ore	20.30		

	 …	 Programmazione	catechisti	1a		 Programmazione	per	età	

	 Gio	11	 Avvio	anno	pastorale	parrocchiale	 BIBIONE		

	 Ven	12	 Gruppo	adolescenti	(G.A.)	1		 Cesarolo,	ore	20.30		

	 Gio	18			 Confessioni	comunione/cresi	 Bibione	ore	20.00		

	 Ven	19		 Scuola	teatrale	Sichàr			 Bibione		

	 	 Confessioni	 Lugugnana	

	 Sab	20	 Confermazione		 Bibione	ore	18.00		

	 Dom	21	 Prime	Comunioni	 Bibione	ore	11.00	

	 Dom	21	 Confermazione		 Lugugnana		

	 Ven	26	 G.A.,	scuola	animatori	1a		 Cesarolo,	ore	20.00		

	 Dom	28		 Incontro	chierichetti	 Cesarolo	ore	15.30			

Novembre		 	 	 	

	 Gio	8	 Confessioni	cresimandi		 S.	Michele	al	T.	ore	20.30			

	 Ven	9	 Scuola	teatrale	Sichàr-Jobel	2		 Bibione		

	 Dom	11	 Cresime	1^sup		 San	Michele		

	 Lun	12	 Formazione	catechisti	2		 Cesarolo,	ore	20.30		

	 …	 Programmazione	catechisti	2a		 Programmazione	x	età	

	 Gio	15	 Prove	corali		 A	S.	Michele	ore	20.30	

	 Ven	16	 Assemblea	U.P.	x	visita	past	 San	Michele	ore	20.30	
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PER	UN	PROGETTO	

DI	VITA	

2^	superiore		

Un	Dono	che	si	fa	dono.	Il	
significato	e	il	valore	di	
donarsi…	
	
Settembre	(prima	di	iniziare	
la	III	superiore,	Roma,	tra	

spiritualità	e	servizio	mensa	

Caritas	

Formazione	di	III	livello	
per	la	scuola	animatori	
Gr.Est.	e	partecipazione	
ai	ritiri	mensili	in	
Seminario	ai	giovani	
delle	superiori		
	
CONSEGNA	DELLE	

BEATITUDINI	
CONTO	SU	DI	TE!	

Sentinelle	del	

mattino…	

3^	superiore	

Estate	verso	la	IV	superiore,		
Cracovia-Auschwitz:	

Accogliere	o	meno	Cristo	
nella	vita		
	
	

Formazione	spirituale	sul	
“Credo”	e	consegna	del	
Credo	in	una	
celebrazione	unitaria		
	
CONSEGNA	DEL	

CREDO	
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IL	CAMMINO	UNITARIO	

delle	nostre	Comunità	cristiane		

	

VISITA	PASTORALE	

	 	 	 Nei	mesi	di	gennaio	e	febbraio	il	Vescovo	farà	la	visita	

pastorale	nelle	parrocchie	della	nostra	Unità.	Per	vivere	al		

meglio	la	preparazione	e	l’esperienza,	ci	concentreremo	

	solo	nella	Visita	pastorale.		

CATECHESI:	 	

		 	 	 Dopo	esserci	confrontati	come	sacerdoti	e	in	Consiglio	di		

	 	 	 Unità	pastorale;	dopo	aver	consultato	l’ufficio	diocesano	

	per	la	catechesi	e,	tramite	questo,	aver	ricevuto	il	parere	

anche	dell’Ufficio	nazionale	per	la	catechesi;	dopo	esserci	

confrontati	 con	 le	 catechiste/i	 dalle	 quali	 c’è	 stata	 una	

forte	 spinta	 in	 tale	 direzione	 e	 aver	 ricevuto	 quindi	

l’approvazione	unanime	dell’Assemblea	di	Unità	pastorale	

(15	 maggio),	 con	 settembre	 2018	 si	 da	 avvio	 al	 nuovo	

percorso	di	 catechesi,	 così	 come	presentato	nella	 tabella	

sopra	 riportata.	 Percorso	 che	 non	 si	 limita	 e	 non	 si	

esaurisce	 con	 la	 preparazione	 ai	 Sacramenti,	 ma	

s’inserisce	 e	 si	 prolunga	 a	 pieno	 titolo	 nella	 proposta	 di	

pastorale	dei	pre-adolescenti	e	adolescenti.		

LITURGIA:	 	

- Sarà	data	attenzione	ai	“Lettori”,	affinché	si	educhino	
a	proclamare	 la	Parola	di	Dio.	 Il	progetto	quest’anno	

sarà	 la	 ripresa	 della	 lettura	 del	 Vangelo	 di	Marco	 da	

proporre	nella	I	domenica	di	Quaresima,	con	la	lettura	

integrale	del	vangelo.		

- Per	 le	 Corali	 delle	parrocchie	dell’Unità,	animeranno	

alcune	 sante	Messe	quale	 “segno-evento”	del	 nostro	

camminare	 insieme.	Animazione	della	 s.	Messa	della	

Madonna	 della	 Salute	 a	 S.	 Michele	 al	 T.	 (21	
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PROPOSTA	di	FORMAZIONE	TEOLOGICA	

PER	GLI	OPERATORI	PASTORALI	

ogni	mercoledì	a	Pordenone	

(chi	fosse	interessato	a	un	singolo	corso	o	all’intero	percorso,		

parli	con	il	proprio	parroco,	anche	per	un	aiuto	economico)	

	

 
 
 
 

 
PRIMO SEMESTRE 

 
DATE ORARIO CORSO DOCENTE 

    
26 

SETTEMBRE 
19.00-20.25 La rivelazione cristiana Biscontin Chino 
20.40-22.05 Quel fenomeno di religione Manzato Giuseppe 

    
3.10.17.24 
OTTOBRE 

19.00-20.25 La rivelazione cristiana Biscontin Chino 
20.40-22.05 Quel fenomeno di religione Manzato Giuseppe 

    
7.14 

NOVEMBRE 
19.00-20.25 Persona, dialogo, relazione Fedato Paola 
20.40-22.05 La credibilità della rivelazione cristiana Marson Orioldo 

    
21.28 

NOVEMBRE 
5  

DICEMBRE 

   
19.00-20.25 Psicologia religiosa Donei Dario 
20.40-22.05 La credibilità della rivelazione cristiana Marson Orioldo 
   

 
 
 

CORSI INTEGRATIVI PROPOSTI DAGLI UFFICI DI PASTORALE 
 

DATE  CORSO 
15.19.22.26.29 

OTTOBRE 
Pordenone 

Centro Pastorale 
Seminario 

20.30-22.30 

Corso Tematico: titolo 
Ufficio Catechistico 

9.16.23.30 
NOVEMBRE 

Prata di Pordenone 
Oratorio 

20.30-22.30 

Corso Base per giovani catechisti 
Ufficio Catechistico 

1. Il catechista...una vocazione che cresce 
2. Dio negli occhi dei bambini e dei ragazzi 
3. Sperimentiamoci...con la Parola di Dio 
4. Lavorare con metodo: la proposta dell’UCD 

 
 
  

DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
 

CORSI PRIMO ANNO 
 2018-2019 
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- la	 domenica	 prima	 o	 dopo	 del	 2	 febbraio,	 Giornata	

della	vita	consacrata	valorizzata	con	la	presenza	delle	

suore	in	una	delle	parrocchie	dell’Unità		

- incontro	fraterno	tra	 le	suore	e	 i	parroci	 in	vista	della	

Pasqua		

	

FRATERNITÁ	SACERDOTALE	

- può	sembrare	cosa	ovvia	o	piccola	cosa,	ma	non	lo	è!	

Incontro	settimanale	dei	sacerdoti	per	stare	insieme	a	

pranzo	 e	 confrontarsi	 sul	 cammino	 (il	 martedì	 dalle	

ore	 11.30	 alle	 ore	 13.30	 i	 sacerdoti	 non	 prendono	

appuntamenti).	
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novembre);	animazione	della	s.	Messa	a	Cesarolo	per	

la	festa	di	S.	Nicolò;	Festa	degli	innamorati	a	Cesarolo	

con	il	Vescovo	(14	febbraio).	

- I	chierichetti	avranno	quest’anno	almeno	tre	incontri	

di	 conoscenza-formazione-festa	 (dicembre,	 visita	

pastorale,	1°	maggio).	

- ADORAZIONE	 eucaristica	 per	 le	 vocazioni:	

orientativamente	il	primo	giovedì	del	mese,	ore	20.30,	

incontro	 unitario	 di	 preghiera	 a	 Cesarolo	 per	 le	

vocazioni	 di	 speciale	 consacrazione,	 sospendendo	

quelli	in	parrocchia.	

	

CARITÁ	 	

Spendiamo	alcune	parole	per	 l’ambito	della	 carità,	 in	quanto	 in	quest’anno	

pastorale	 il	Vescovo	Giuseppe,	dopo	averci	 aiutato	a	 riflettere	per	 un	anno	

sulla	 famiglia	 (2017-18),	 ci	 invita	 a	 focalizzare	

l’attenzione	 sui	 poveri	 (2018-19)	 per	 poi	 arrivare	 al	

tema	 dei	 giovani	 (2019-20).	 Nella	 lettera	 pastorale	

(è	 possibile	 richiederla	 ai	 parroci	 o	 scaricarla	 da	

internet,	 sito	 diocesi),	 il	 Vescovo	 invita	 a	 fissare	 lo	

sguardo	 su	 un	 testimone	 d’eccellenza,	 san	

Francesco	 d’Assisi,	 a	 partire	 da	 due	 episodi	

fondamentali	della	sua	vita:	l’incontro	con	il	lebbroso	e	con	il	crocifisso	di	san	

Damiano.	 È	 infatti	 fondamentale	 unire	 la	 contemplazione	 di	 Cristo	 Gesù	

povero	che	si	fece	simile	a	noi	con	l’attenzione	e	 il	servizio	ai	poveri.	Siamo	

dunque	invitati	a	toccare	concretamente	la	carne	di	Cristo,	andare	a	Lui,	che	

ha	assunto	la	nostra	natura	umana.		

Poveri	per	essere	liberi	di	donare	se	stessi	agli	altri,	ricorda	il	Vescovo.	Capaci	

quindi,	 come	 il	 buon	 Samaritano	 (Lc	 10,29-37),	 di	 vedere,	 fermarsi	 e	
toccare.	 Questo	 chiede	 di	 scendere	 dal	 piedistallo	 che	 ci	 siamo	 fatti	 e	

metterci	 in	 ascolto	 degli	 altri	 e	 delle	 loro	 esigenze,	 uscire	 dal	 guscio	 della	

nostra	comodità	per	amare	e	servire	gli	altri	(pag	10	del	progetto	pastorale).	
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“Ah,	 come	 vorrei	 una	 Chiesa	 povera	 per	 i	 poveri!”	 (papa	 Francesco).	
Vediamo	alcuni	ambiti	su	cui	pensare,	riflettere,	agire…	Situazioni	di	povertà	
nelle	nostre	famiglie,	segnate	dal	disagio	economico.	Tra	i	più	deboli	ci	sono	

i	 bambini	 nascituri	 soppressi	 con	 l’aborto	 (cfr	 Papa	 Francesco,	 Evangelii	
Gaudium,	 213);	 la	 povertà	 umana	 presente	 nelle	 carceri;	 I	 migranti	 e	
rifugiati,	la	sfida	più	grande	per	la	nostra	società	e	Chiesa.	
		

Alcune	proposte:	
• A	 livello	 parrocchiale	 o	 di	 Unità	 pastorale,	 sarebbe	 utile	 realizzare	 una	

“mappatura”	 dei	 poveri,	 individuando	 “sentinelle	 di	 quartiere”	 per	
monitorare,	affinché	nessuno	resti	solo	o	escluso.		

• Di	 fronte	 alla	 nuova	 forma	 di	 povertà	molto	 diffusa	 in	Diocesi,	 il	gioco	
d’azzardo,	 che	 –	 scrive	 il	 Vescovo	 –	 “non	 ho	 paura	 di	 qualificare	 come	

un’azione	 immorale”.	 Come	Diocesi	 ho	 dato	 indicazione	 di	 non	 tenere	

negli	 ambienti	 parrocchiali	 o	 dipendenti	 dalle	 parrocchie	

apparecchiature	finalizzate	al	gioco	d’azzardo:	slot	machine…	

• Giornata	 mondiale	 dei	 poveri,	 domenica	 18	 novembre	 2018,	 sapendo	

coinvolgere	anche	i	ragazzi	della	catechesi	

• Verificare	 l’uso	 effettivo	 delle	 strutture	 parrocchiali,	 valutando	

dismissioni,	ristrutturazioni	o	a	favore	delle	povertà:	comodato	d’uso	per	

qualche	famiglia	in	difficoltà…	

• Gestione	 e	 uso	 del	 denaro:	 in	 parrocchia	 c’è	 il	 Consiglio	 per	 gli	 Affari	
Economici?	 Mette	 solo	 firme	 o	 è	 veramente	 coinvolto	 nella	 gestione	

della	parrocchia?	Il	bilancio	è	chiaro	e	trasparente?		

• Cesto	 per	 i	 poveri:	 si	 pensi	 a	 una	 raccolta	 di	 cibo	 a	 lunga	 scadenza	 da	
raccogliere	 in	 chiesa;	 raccolta	 indumenti	 (oltre	 i	 raccoglitori	 “gialli”	

grazie	 ai	 quali	 lo	 scorso	 anno	 sono	 stati	 raccolti	 800	 tonnellate	 di	

indumenti	 tradotti	 in	 35mila	 euro	 che	 la	 Caritas	 ha	 riutilizzato	 per	

progetti	di	solidarietà.		

• Si	pensi	all’accoglienza	di	un	immigrato	in	parrocchia	

• Costituzione	del	gruppo	Oftal	per	i	pellegrinaggi	a	Lourdes	in	agosto	
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• Ministri	 della	 comunione	 che	 bene	 svolgono,	 dato	 il	 loro	 ruolo,	 il	
“ministero	 della	 consolazione”,	 potendo	monitorare	 periodicamente	 la	

situazione	dei	malati	e	degli	anziani.		

	

RAGAZZI/Giovani	

- Scuola	mensile	per	Animatori	Oratori/Grest	

- Avvio	 del	 “GA”,	 “Gruppo	 Adolescenti”	 con	 incontri	

mensile	 di	 formazione	 spirituale	 non	 solo	 in	

parrocchia	 a	 Cesarolo,	 ma	 organizzandoci	 con	 i	

ragazzi	in	tempi	loro	congeniali,	andando	a	incontrare	

anche	 Esperienze	 di	 vita	 (Caritas	 diocesana,	

Monastero	 di	 clausura,	 Gabbiano	 Jonathan,	 al	

cinema)	

- Scuole	teatrali	(s.	Michele	e	Bibione),	valutando	anche	

di	 proporre	 i	 rispettivi	 spettacoli	 nelle	 parrocchie	

dell’U.P.	

FAMIGLIA	

- Per-corso	fidanzati	in	cammino	verso	il	matrimonio		

- Avvio	di	un	gruppo	famiglia	a	livello	U.P.	

- 14	 febbraio,	 tradizionale	 S.	 Messa	 e	 cena	 degli	

innamorati		

- Avvio	 di	 una	 riflessione	 su	 come	 accostare	 e	 cosa	

proporre	alle	coppie	“irregolari”.	

	

COOPERATORI/volontari	

- incontro	di	amicizia	tra	i	volontari	delle	Comunità	

- Formazione:	 quest’anno	 privilegiamo	 il	 tema	 della	

Visita	pastorale	

- 	

VITA	CONSACRATA	

- Incontro	spirituale-fraterno	tra	il	Consiglio	di	Unità	

								pastorale	e	le	Suore	del	nostro	territorio	(per	Natale)	


