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TOCCARE LA CARNE DI CRISTO
Incontrare, ascoltare e condividere la vita dei poveri
Lettera pastorale per
l’anno 2018-2019

Carissimi confratelli presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate e fedeli laici della Chiesa di ConcordiaPordenone, grazia a voi e pace da
Dio, Padre nostro.
Ho scelto la frase Toccare la carne
di Cristo, pronunciata da papa Francesco nella Veglia di Pentecoste
con i movimenti il 18 maggio 2013,
per sintetizzare il cammino pastorale di quest’ anno sulla povertà, perché torni ad essere al centro della
vita cristiana personale e delle nostre comunità. Facciamo nostre le
parole di Papa Francesco: “Toccare
la carne di Cristo, prendere su di noi
questo dolore per i poveri. La povertà, per noi cristiani, non è una categoria sociologica o filosofica o culturale: no, è una categoria teologale. Direi, forse la prima categoria,
perché quel Dio, il Figlio di Dio, si è
abbassato, si è fatto povero per
camminare con noi sulla strada. E
questa è la nostra povertà: la po-

vertà della carne di Cristo, la povertà che ci porta il Figlio di Dio con la
sua Incarnazione. Una Chiesa povera con i poveri incomincia con l’andare verso la carne di Cristo”.
Con questa mia lettera
pastorale desidero suggerire alcune
considerazioni e alcuni spunti di
riflessione per ciascuno di noi personalmente e per la comunità diocesana, le parrocchie e le unità pastorali, per incontrare, ascoltare e
condividere la vita dei poveri presenti nel territorio. Negli incontri
che farete con il consiglio pastorale,
i catechisti, gli animatori e con i
gruppi e le associazioni, vi invito a
qualche momento di confronto e di
formazione. Tali incontri dovrebbero aiutarvi a formulare proposte
concrete e attività a favore dei poveri delle nostre comunità.
La riflessione e l’itinerario
di quest’anno si inseriscono nel
cammino triennale della Visita Pastorale che nelle scelte preferenziali privilegia come interlocutori anche i poveri. Abbiamo davanti agli
occhi l’icona biblica dell’incontro di
Gesù con Zaccheo (Luca 19,1-10).
L’incontro con Gesù cambia la vita
di Zaccheo che non teme di restare
senza beni materiali. Zaccheo non
lascia tutto per seguire Gesù, rimane nella propria casa continuando il
proprio lavoro, testimone, però, di
un nuovo modo di vivere: non più il
guadagno al di sopra di tutto, ma la
giustizia e la condivisione con i più
poveri e bisognosi, vivendo così una
forma di radicalità evangelica rimanendo nel mondo.
+ Giuseppe Pellegrini

OPERATORI PASTORALI
Domenica 7 ottobre presso la chiesa di San Gaetano al Marango

RITIRO SPIRITUALE
Sono invitati a partecipare tutti gli
Operatori Pastorali: Catechisti/e,
Lettori, Ministri straordinari dell’Eucarestia, Coro, gruppo Caritas, Volontari pulizia chiese ecc.
Partenza ore 15.00
Si conclude con la Santa
Messa.

Incontri per Genitori
Prima di iniziare il Catechismo vorremmo incontrare le famiglie. Potrebbe diventare un bella occasione
per molti genitori di scoprire/ o riscoprire la fede come valore importante nella vita di tutte le famiglie.
Siete invitati in Parrocchia dalle ore
20,30 alle 21,30 per un primo dialogo sereno di condivisione con don
Livio e i Catechisti o le Catechiste
che cammineranno insieme ai Vostri
figli: Lunedì 1 ottobre per i Genitori gruppo di 2 elementare;
Martedì 2 ottobre per i Genitori di
4 elementare;
Giovedì 4/10 per i Genitori di
5 elementare;
Venerdì 6/10 per i Genitori di
3 elementare;
Lunedì 8/10 per i Genitori di
1 media
Martedì 9/10 per i Genitori di
2 media;
Giovedì 11/10 per i Genitori di terza
3 media.

SOLENNE APERTURA
ANNO PASTORALE
Triduo in preparazione alla Festa della Madonna della Pace: Giovedì e venerdì 27 e 28
settembre alle ore 17 e sabato alle ore
18,30.
Domenica 30 settembre, Festa della Madonna della Pace, alla S. Messa solenne delle ore 10,30 accompagnata dal Coro parrocchiale, invitiamo tutti alla solenne apertura dell’Anno pastorale: i ragazzi dei gruppi
di catechismo e i loro genitori, quanti svolgono un servizio in parrocchia: catechisti e
catechiste, lettori, ministri straordinari
dell’Eucarestia, Consiglio Pastorale e per gli
Affari Economici, volontari per la pulizia
delle chiese, ecc.
ORARIO PROVVISORIO
CATECHISMO
(Inizio da lunedì 15 ottobre)
Giorno
lunedì

ora
Gruppo
15.00 2 media
16.30 5 elem

luogo
San Antonio
Parrocchia

martedì

16.30 2 elem
16.30 1 media

Parrocchia
Parrocchia

giovedì

16.30 4 elem

Parrocchia

sabato

10.00 3 elem
14.00 3 media
16.30 1 sup

Parrocchia
Parrocchia
Parrocchia

BATTESIMO
Domenica 30 settembre alle ore 11,30 accoglieremo con il sacramento del Battesimo il
piccolo Mattia Salvo. A Mattia e alla sua famiglia l’abbraccio di tutta la Comunità cristiana di S Rita.
NOZZE D’ORO
Auguri ai coniugi Armando Falcomer e Maria Silvana Querin che sabato 29 settembre
18,30 celebrano il traguardo dei 50 anni di
matrimonio. Auguri di lunga vita e serenità a
Voi e a tutti i Vostri cari.

Le SS Messe nel mese di
settembre

La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Sab 22 h 17,00 S. Antonio
+ Per la Comunità
h 18,30 Parrocchia
+ Gilda e Silvano Falcomer
+ Zanotel Luigi
+ Bottan Iole
+Trevisan Bruno
Dom 23 Domenica XXV del t. o.
h 9,00 S. Antonio
+ Camolese Silvano
h 10,30 Parrocchia
+ Defti Marcante, Acco e Pivetta
+ Pascotto Umberto e Massimina
+ Darpin Giovanni e Luigia
+ Drigo Antonio anniv.
+ Giacomin Luigi anniv.
+ Suzza Luciano
Lun 24 h 8,30 Parrocchia
+ Defti De Mercurio e Nicolella
Mart 25 h 8.30 Parrocchia
+ Anime
Mer 26 h 8,30 Parrocchia
+ Conte Roberto e Luigia
Giov 27 h 8,30 Parrocchia
+ Anime
h 17,00 Triduo Madonna Pace
Ven 28 h 8,30 Parrocchia
+ Anime
h 17,00 Triduo Madonna Pace

RIUNIONE CONSIGLIO DELL’U. P.
Martedì 25 settembre alle ore 20,30 alla B M Regina incontro del Consiglio dell’Unità Pastorale in vista della
Visita del Vescovo nel 2019.
“CENA BACCALA” con gli AMICI SANTA RITA
Il gruppo “Amici di S Rita” per rendere la parrocchia una
comunità più accogliente dove tutti si sentono a loro agio,
in serena compagnia, organizza la tradizionale “Cena del
baccalà” per sabato 13 ottobre alle ore 19.30 presso il
Centro S Rita. Per consentire a loro di organizzare nel
migliore dei modi la serata, Vi preghiamo di segnalarci la
Vostra presenza dando l’adesione a Sig. Venturi Francesco (tel 0421 - 73 369 o 338 665 58 21 ore pasti) o a don
Livio (cell 349 140 64 18).
Le iscrizioni si chiuderanno domenica 7 ottobre ad esaurimento dei posti disponibili.
Don Livio e il gruppo Amici S Rita.

