
 

 

 

Udine, 22 agosto 2013 

 

 
AI COMPONENTI  - DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

- DEI GRUPPI PARROCCHIALI 

 

 
Nella riunione del CPP del 25 giugno u.s. è stato deciso, vista le precedenti positive esperienze di Aquileia e 

Villanova di Pordenone, di aprire anche quest’anno l’anno pastorale con un momento di spiritualità 

DOMENICA 22 SETTEMBRE p.v.. 
 

Si è pensato ad un pellegrinaggio al Santuario della Castagnavizza, in territorio sloveno a pochi minuti da 

Gorizia, visto che la storia del santuario rende quella chiesa di oltre confine così vicina alla nostra chiesa del 
Carmine. Infatti, fondato come santuario carmelitano dell'Annunciazione nel 1623 venne ampliato con la 

costruzione della cappella monastica per accogliere i pellegrini dal Friuli e dal Goriziano. Nel 1785 i 

carmelitani lasciarono il monastero quando l’imperatore Giuseppe II d'Asburgo soppresse tutti i conventi. 

Nel 1811 venne riaperto dai frati francescani. Durante le due guerre mondiali fu luogo di guerra, diventando 
successivamente un simbolo di riappacificazione e di unione dei due popoli, italiano e austriaco, in 

particolare con una Via Crucis che li coinvolge anche oggi nel trovarsi a pregare insieme nel santuario.  

 
Abbiamo ritenuto tale meta la conclusione naturale della cammino avviato precedentemente: dopo essere 

andati alle radici del nostro essere cristiani (Aquileia, sulle orme dei primi cristiani) e alle radici del nostro 

essere chiesa missionaria (Villanova di Pordenone, sulle orme del Beato Odorico), quest’anno riflettiamo sulla 

fede come servizio all’uomo (Santuario di Castagnavizza, sulle orme di Maria e Francesco). 
 

Ci richiamiamo gli obiettivi dell’iniziativa:   

1) Avviare l’anno pastorale con un momento di spiritualità condivisa per riaffermare l’idea che prima del 
“fare” c’è l’ “essere”. 

2) Camminare fisicamente insieme come immagine del camminare insieme come gruppi parrocchiali e 

come comunità parrocchiale. 
 

Questo il programma di DOMENICA 22 SETTEMBRE  

14.30 partenza da via Leopardi (davanti all’ingresso della Chiesa) in corriera 

15.30 arrivo al Santuario della Castagnavizza e inizio del pellegrinaggio 
17.00  arrivo al Convento dei frati cappuccini di Gorizia e incontro con frà Esterino per l’ultima tappa 

18.00 partenza per Udine 

19.00 arrivo in via Leopardi 
* Ci muoviamo tutti in corriera sia per motivi logistici sia per vivere fin dall’inizio la dimensione comunitaria 

dell’esperienza. 

 
Invitiamo caldamente tutti voi alla partecipazione, per quel senso di comunione ecclesiale che viene 

prima della collaborazione parrocchiale e la fonda.  

 

Per motivi organizzativi vogliate comunicare la vostra adesione compilando la scheda in allegato e 
consegnandola in sagrestia dopo le Messe feriali o festive oppure imbucandola nella cassetta postale della 

Canonica (via Aquileia 63) entro DOMENICA 8 SETTEMBRE. Contributo spese Euro 5,00. 

 
Nell’attesa di incontraci per questa significativa e bella esperienza, vi salutiamo cordialmente.  

 

Il Direttore del CPP 

Marco Bressan  
Marco Bressan 

Il Presidente del CPP 

don Giancarlo Brianti 
don Giancarlo Brianti 

 

P.S.  Per i membri del CPP: entro sabato 14 settembre (chi non l’ha già fatto) consegnare al Parroco il 

programma delle attività del proprio gruppo utilizzando il calendario consegnato nell’ultima riunione del CPP. 
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