Udine, 17 agosto 2012

AI MEMBRI

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
E DEI GRUPPI OPERANTI IN PARROCCHIA

Nella riunione del CPP del 26 giugno u.s. è stato deciso, vista la precedente positiva esperienza del
pellegrinaggio ad Aquileia, di aprire anche quest’anno il nuovo anno pastorale con una iniziativa simile.
Si è pensato ad un pellegrinaggio a Villanova di Pordenone, paese natale del Beato Odorico del Friuli,
ritenendo tale meta il prosieguo naturale della cammino avviato lo scorso anno ad Aquileia:
AQUILEIA: alle radici del nostro essere cristiani adulti e testimoni
VILLANOVA: alle radici del nostro essere Chiesa missionaria.
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) Crescere come parrocchia-Chiesa che vive tra le case degli uomini, capace di essere dimora che sa
accogliere e ascoltare paure e speranze della gente, domande e attese, anche inespresse, e che sa offrire
una coraggiosa testimonianza e un annuncio credibile di Gesù e del suo Vangelo.
3) Camminare fisicamente insieme come immagine del camminare insieme come gruppi parrocchiali e
come comunità parrocchiale.
Questo il programma di DOMENICA 23 SETTEMBRE
14.30 partenza da via Leopardi (davanti all’ingresso della Chiesa) in corriera
15.30 arrivo a Villanova di Pordenone
15.45 inizio del pellegrinaggio dalla casa natale di Odorico
17.00 arrivo alla Chiesa parrocchiale di S. Ulderico per l’ultima tappa
18.00 partenza per Udine
19.00 arrivo in via Leopardi
* Ci muoviamo tutti in corriera sia per motivi logistici (impossibilità di parcheggio dove iniziamo il
pellegrinaggio e nei dintorni, strade strette nel paese), 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 al sagrestano Sergio oppure imbucandola nella cassetta postale della Canonica (via Aquileia
63) entro DOMENICA 9 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
1) Entro sabato 15 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;
2) Fine agosto/primi di settembre verificare e sollecitare la partecipazione dei membri del proprio gruppo
al pellegrinaggio ad Aquileia.

