Parrocchia della B.V. del Carmine
Udine
Udine, 2 settembre 2016

Ai membri del CONSIGLIO PASTORALE PARROCHIALE
e agli OPERATORI PASTORALI PARROCCHIALI
Carissimi,
in questo Anno Santo che Papa Francesco ha voluto dedicare alla Misericordia, abbiamo pensato di iniziare il
nostro cammino pastorale con un pellegrinaggio nel quale, aiutati dalla Parola di Dio e dalle parole del
Papa stesso, non solo rifletteremo sul tema, ma vivremo l’esperienza della Misericordia di Dio.
Inizialmente avevamo pensato, come meta del pellegrinaggio, alla Basilica di Sant’Antonio a Padova presso
la quale, però, la grande affluenza di pellegrini, soprattutto nelle giornate festive, ci avrebbe impedito di
procedere, nelle nostre riflessioni, con un po’ di calma. Abbiamo così optato per la più vicina Pieve di San
Pietro in Carnia (Zuglio), il cui valore storico la rende particolarmente significativa e nella quale, in questi
mesi estivi, è stata aperta una Porta Santa.
L'invito è rivolto ai componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale e a tutti gli Operatori Pastorali, ossia
tutti coloro che, in vari modi, offrono la propria collaborazione nelle attività parrocchiali. Se desiderate,
potete estendere l’invito anche ai vostri familiari: sarebbe davvero bello!
Il pellegrinaggio si svolgerà, come preannunciato,
DOMENICA 18 SETTEMBRE p.v., dalle ore 8.30 alle 17.00 (pranzo compreso)
presso la Pieve di San Pietro in Carnia (Zuglio)
L’appuntamento è per tutti alle 8.30 in viale Leopardi (davanti alla chiesa).
Nella mattinata vivremo l’esperienza della Misericordia e celebreremo insieme l’Eucarestia.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo, conosceremo la realtà che ci ospita visitando il centro culturale ecumenico,
l’osservatorio scientifico e l’orto botanico.
Per il pranzo, si può scegliere se mangiare al sacco (avendo a disposizione una stanza) oppure se usufruire di
un pranzo completo presso un piccolo ristorante (prezzo 12,00 a testa).

Per l’occasione abbiamo prenotato una corriera (da 40 posti) per vivere un po’ più insieme questa
esperienza. Se qualche famiglia desidera però muoversi in autonomia può anche utilizzare la propria auto
(costo della corriera 11,50 a testa).
Contando sulla partecipazione di ciascuno di voi, vi chiediamo di comunicare la vostra partecipazione in
Ufficio parrocchiale (lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 10 alle 12; tel. 0432 501465) oppure direttamente a
don Giancarlo anche a mezzo mail (gbrianti@diocesiudine.it), indicando se venite in corriera o con mezzi
vostri e se pranzate al sacco oppure no (euro 15,00), entro lunedì 11 settembre p.v.
Cordiali saluti.

Il Parroco
Don Giancarlo Brianti

II Direttore del CPP
Marco Bressan

Cogliamo l’occasione anche per anticiparvi fin d’ora che per la consueta programmazione delle attività del
nuovo anno pastorale ci troveremo SABATO 1 OTTOBRE p.v., dalle 15.00 alle 18.00, presso le suore della
Provvidenza (Via Ronchi). Durante l’incontro, dopo una prima parte formativa, ci soffermeremo sulla
programmazione con la calendarizzazione delle attività e degli eventi, confrontandoci in particolare su
alcune iniziative di maggior coinvolgimento comunitario. Sarà l'occasione anche per raccogliere
suggerimenti, osservazioni, proposte, valutazioni.

