Udine, 19 agosto 2011

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
E DEI GRUPPI OPERANTI IN PARROCCHIA

Nella riunione del CPP del 24 giugno u.s. è stata accolta favorevolmente la proposta di incominciare
il nuovo anno pastorale 2011-2012 con un pellegrinaggio ad Aquileia, partendo dalla Chiesetta di
San Marco (4 km a sud di Aquileia), dove secondo la tradizione negli anni 60 del primo secolo
approdò l’evangelista Marco per portare l’annuncio del Vangelo nella grande metropoli di Aquileia,
per arrivare fino al Battistero di Aquileia, dove rinnoveremo la professione di fede, radice ed
alimento della nostra esperienza cristiana e della nostra esperienza di Chiesa.
Tre sono i motivi che ci hanno portato a fare questa scelta:
1) Iniziare l’anno pastorale con un momento di spiritualità condivisa per riaffermare l’idea che
prima del “fare” c’è l’ “essere” e l’ “essere insieme”;
2) Rafforzare la nostra fede in Gesù e rendere coraggiosa e gioiosa testimonianza a lui,
sull’esempio dei martiri e santi aquileiesi;
3) Camminare insieme come immagine del camminare insieme come gruppi parrocchiali e
come comunità parrocchiale.
Questo il programma di DOMENICA 18 SETTEMBRE
14.30 partenza da via Leopardi (davanti all’ingresso della Chiesa) in corriera
15.30 arrivo alla Chiesetta di San Marco
15.45 inizio del pellegrinaggio
17.15 arrivo al Battistero di Aquileia e rinnovazione delle promesse battesimali
18.00 partenza per Udine
18.45 arrivo in via Leopardi
* Ci muoviamo tutti in corriera sia per motivi logistici (distanza del punto di partenza dal punto di
arrivo, da percorrere a piedi), 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 GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE. Contributo spese Euro 6,00.
Nell’attesa di incontraci per questa significativa e bella esperienza, vi salutiamo cordialmente.
Il Direttore del CPP
Marco Bressan

Il Presidente del CPP
don Giancarlo Brianti

Marco Bressan

don Giancarlo Brianti

P.S. per i membri del CPP
1) Entro il 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.

