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Dopo i ringraziamenti del Direttore del CPP, il cui senso è quello di una riconoscenza per la gratuità 

del dare e di un incoraggiamento a proseguire nel cammino intrapreso per costruire una comunità 

parrocchiale fondata sulla collaborazione e corresponsabilità dei laici, vorrei dire grazie anche a 

nome di tutti voi a Marco. Per lo stile rispettoso e pacificante con cui ha coordinato le riunioni del 

CPP, per la sua presenza agli eventi più importanti e significativi della vita della nostra parrocchia, 

per il legame di appartenenza e di condivisione di scelte e orientamenti che ci ha fatto sentire con il 

Vicariato Urbano e la Diocesi, per la sintonia con cui sto lavorando assieme a lui dentro un rapporto 

di stima e fiducia personale e di convergenza di vedute ecclesiali e pastorali. 

 

Sono contento per come sono andate le cose quest’anno. Tutti i gruppi hanno lavorato, e in armonia 

al loro interno, seppur con vedute differenti ma in serenità di confronto. Ho notato con piacere il 

coinvolgimento di persone e famiglie nuove in diversi gruppi e nelle varie attività (non ultimo, nel 

servizio di pulizia della Chiesa e della sagrestia dopo l’incidente accaduto a Sergio). Si è cercato 

anche di guardare agli altri gruppi, con chiudendosi nell’orticello del proprio. La strada però è 

appena incominciata.  

 

Siamo cresciuti anche nel rapporto di reciprocità con le comunità religiose presenti in parrocchia 

(suore francescane e della Provvidenza e i frati francescani). C’è stato un incremento di 

collaborazione, di scambio, di disponibilità. Siamo davvero contenti di loro.  

  

Passando alla verifica di come è andato l’anno pastorale, si sa che il bilancio pastorale di una 

parrocchia non è il bilancio di una azienda o di una impresa, dove tutto si misura in termini di  

profitti e immagine. La verifica dell’azione pastorale di una parrocchia ha come indicatori 

atteggiamenti e indirizzi di fondo, stili di relazione, processi interiori verso coerenze e fedeltà nelle 

scelte della quotidianità. Solo all’interno di questa prospettiva trova significato verificare attività, 

iniziative, progetti realizzati. 

 

La nostra parrocchia, su indirizzo del CPP, ha scelto come linea pastorale di essere CHIESA 

APERTA, ACCOGLIENTE, IN DIALOGO CON IL TERRITORIO. Dove: 

- i gruppi parrocchiali non si chiudono in sé stessi, ma sono aperti e accoglienti verso i nuovi e si 

sentono parte di una comunità più grande, della quale si mettono a servizio; 

- si vive l’accoglienza di ogni “altro” e si porta avanti la conoscenza reciproca tra etnie e religioni 

diverse, superando ogni possibile tentazione di razzismo, di intolleranza e di esclusione;  

- si matura e si promuove la sensibilità dei cristiani a vivere la responsabilità della testimonianza 

anche nella vita pubblica, come servizio al bene comune e nuova forma di ministerialità laicale; 

- dove si è disponibili al collegamento con le altre parrocchie della zona per una pastorale 

d’insieme, abbandonando ogni pretesa di autosufficienza e valorizzando le buone pratiche 

realizzate dagli altri. 

Abbiamo la sensazione che la parrocchia stia procedendo su queste linee? Nei gruppi sta 

crescendo questo modo di essere Chiesa? Quali resistenze si notano? E quali passi in avanti si 

dovrebbero fare? 

 

Dopo una presa di visione delle iniziative dell’anno pastorale 2008-2009 ed un breve confronto su 

di esse, un po’ più di attenzione la daremo alla verifica dei 5 progetti presentati in occasione della 

Visita Foraniale del marzo scorso: Oratorio Aperto, Piccolo laboratorio di socio-politica, 

Ecumenismo, Volontariato scolastico alla Dante, Fondo di solidarietà “Famiglia-lavoro”.   

 

don Giancarlo 

parroco 

 



Parrocchia della B.V. del Carmine 

  

 

ANNO PASTORALE 2008-2009 

 

 
Settembre 13-14-20 SportFesta 2008 

   

Ottobre 3-29 Avvio delle attività 

 5 (D) Assemblea Pastorale Parrocchiale 

 19 (D - Giornata Miss. Mondiale) Mandato ai Catechisti 

   

Novembre 16 (D) Festa delle castagne 

 23 (D) Presentazione dei neocomunicandi e consegna del 
segno ai cresimandi 

   

Dicembre Domeniche di Avvento (10.30) S.Messa animata dalle Elementari 

 2 (M) Incontro ecumenico sull’Avvento 

 14 (D) Concerto natalizio 

 21 (D)  Mercatino della solidarietà delle Medie 

 15 e 23 Novena del santo Natale 

   

Gennaio 14 (Mc) 7 (S) Festa del Beato Odorico 

 20 (M) Convegno sul Lavoro  

Febbraio 15  (D Giornata del malato)   Celebrazione sacramento unzione malati  

   

Marzo Venerdì di Quaresima Via crucis animata dai gruppi parrocchiali 

 11 (Mc)  Visita Foraniale 

 15 (D)  Giornata cittadina della Carità 

 28 (S) e 29 (D) Mostra della solidarietà missionaria 

   

Aprile 4 (S) Celebrazione sacramento Prima Confessione 

 17 (V) Convegno sulla Immigrazione 

 19 (D) Inaugurazione restauro affreschi Chiesa 

   

Maggio 1 (V) Gita in bicicletta a Marsure di Sopra 

 3 (D) Festa diocesana dei ministranti 

 17 (D) Celebrazione sacramento Prima Comunione 

 19 (M) Incontro Ecumenico sulla Pentecoste 

 24 (D)  Festa delle Famiglie e dei Lustri Matrimoniali 

 30 (S) Festa di conclusione dell’anno catechistico  

   

Giugno 7 (D) Gita Parrocchiale a Bled (Slovenia) 

 14 (D) Consegna mandato animatori Oratorio Estivo 

 15-26 Oratorio Aperto Estate 2009 

 
A livello parrocchiale 

I vari gruppi si sono incontrati o a scadenza mensile o quindicinnale o periodica sia per la 

formazione che per la organizzazione delle attività. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito 4 volte (5 ottobre, 20 febbraio, 11 marzo, 25 giugno)  

 

A livello zonale (zona pastorale Udine Centro) 

Sia i catechisti delle Elementari che quelli delle Superiori hanno partecipato agli incontri zonali di 

formazione. Anche le coppie hanno partecipato a 4 incontri formativi organizzati in zona.   

 

A livello foraniale 

Gli operatori pastorali (CPP e gruppi parrocchiali) hanno partecipato a 3 incontri sul tema diocesano 

dell’anno (5, 14 e 24 novembre).   

  


