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Lettera del Vescovo dopo la Visita Pastorale
III. Indicazioni per l’Unità pastorale di PORTOGRUARO
°
Riprendo alcune considerazioni fatte per tutta la forania, cercando di
contestualizzarle meglio nella vostra unità pastorale che è particolare, perché
comprende la città di Portogruaro, con i vantaggi, le fatiche e le difficoltà della
pastorale delle città, dove le persone pur vicine, fanno fatica a instaurare relazioni tra di loro. La mobilità delle persone e la vicinanza e comodità dalla chiesa,
hanno fatto saltare i confini istituzionali portando ad una partecipazione e frequentazione di “elezione” più che di “appartenenza”, mettono in forte crisi l’identità delle parrocchie stesse e la fatica del far crescere delle vere comunità cristiane. Ciò comporta la necessità e l’urgenza che le sei parrocchie della città lavorino insieme, progettando insieme la pastorale con un cambio reale di prospettiva: da una pastorale autoreferenziale, a una pastorale in rete, integrata. “Tutte
devono acquisire la consapevolezza che è finito il tempo della parrocchia autosufficiente” (Il Volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 11).
Lo stesso documento ci ricorda che la pastorale integrata o d’insieme, non ignora
le singole comunità locali, ma le invita ad abitare in modo diverso il territorio, in
collaborazione con le varie realtà associative e con la Chiesa particolare ossia la
Diocesi, con il suo progetto pastorale. L’istituzione e l’avvio delle unità pastorali
anche nella vostra città, dovrà innescare un processo di revisione della figura
abituale e ‘classica’ della parrocchia, portando le parrocchie a lavorare insieme
e, almeno in alcuni ambiti, ad agire come soggetto unitario di evangelizzazione.
Nel fare questi discorsi, serpeggia spesso una paura: che venga meno l’identità
della propria parrocchia. Capita, però, che per identità ci si rifaccia a tradizioni
locali come, sagre, processioni o manifestazioni … importanti ma superficiali
rispetto alla vera missione della parrocchia: annunciare al mondo di oggi Gesù
Cristo! Vi offro alcuni suggerimenti e indicazioni, peraltro già condivi negli
incontri che abbiamo fatto.
°
La centralità del Consiglio di Unità Pastorale. Ho notato, negli incontri
fatti con i collaboratori pastorali, la gioia e il desiderio di trovarsi e collaborare
insieme in unità pastorale. Siete ancora agli inizi! Perché si avvii e parta con successo la vostra unità pastorale è necessario che il consiglio di unità pastorale si
incontri mensilmente, con uno spirito di autentica corresponsabilità tra preti e
laici, progettando insieme le attività pastorali di ogni parrocchia e quelle di unità
pastorale. Partire dalla dimensione locale di ogni parrocchia superando però ogni
particolarismo e mettere le parrocchie ‘in rete’, in uno slancio di pastorale d’insieme, di una pastorale integrata, intesa come stile della parrocchia missionaria
che sa creare un tessuto di relazioni stabili. Vi invito a valorizzare meglio e sempre di più il servizio dei vice-presidenti dei consigli pastorali parrocchiali, sia
nelle rispettive parrocchie che nel consiglio di unità pastorale. Per lavorare così
sarà opportuno che costituiate qualche commissione inter-parrocchiale,almeno
su alcuni ambiti.
° Altrettanto importante ritengo necessario che i preti dell’unità pastorale, si ritrovino settimanalmente per vivere la fraternità sacerdotale che deriva
dall’Ordinazione, con momenti di preghiera, di riflessione, confronto e discernimento, di dialogo fraterno e di condivisione della vita.
° Ho visto con gioia che sta funzionando bene il coordinamento delle
attività caritative delle parrocchie e dell’UP. Ho partecipato con interesse all’incontro con gli operatori della carità dell’unità pastorale, segno che siete comunità
cristiane vive, che non si chiudono in se stesse e che desiderano testimoniare la

GIOVEDI’ di AVVENTO
CON LA PAROLA DELLA
DOMENICA
giovedì 19 dicembre
dalle ore 20,30 alle 21,30
presso l’aula di catechismo al 1° piano della Canonica.
Siete tutti benvenuti.
SCUOLA APERTA
In vista delle iscrizioni scolastiche
oggi domenica 15 dicembre il MARCONI apre la Scuola ai Genitori perché prendano visione della proposta
educativa della Scuola.
Da lunedì 16 dicembre inizia la Novena di Natale durante la S. Messa
delle ore 8,30.
AVVISO AI GENITORI
Domenica prossima 22 dicembre animeranno la S. Messa i gruppi di 1.2.3.
elementare e si raccoglierà per i poveri la marmellata.
Durante la S. Messa tutti i ragazzi dei
gruppi di Catechismo sono invitati a
portare i Bambin Gesù per la benedizione e per metterli nei Presepi in
Famiglia.
CATECHISMO
Da lunedì 23 dicembre vengono sospesi tutti gli incontri di catechismo.
Riprenderanno a partire da lunedì 13
gennaio 2020.
DOMENICA 22 DICEMBRE
ORE 15-18 IN CHIESA
CONFESSIONI

prossimità e la vicinanza verso chi è più fragile e debole. Incoraggio il
funzionamento del Centro di ascolto e della mensa solidale, necessari per
una più capillare presenza sul territorio e per un coordinamento maggiore
tra le parrocchie e i servizi sociali. Valorizzate al meglio i numerosi volontari, aiutandoli a lavorare insieme tra di loro, superando i particolarismi di ciascuna comunità. È significativo e un bel segno di comunione,
che lavoriate insieme anche con gruppi e associazioni che sul territorio
operano a favore dei più deboli. Accolgo l’invito che qualcuno ha fatto di
proporre e curare in loco la formazione degli operatori, aprendovi anche ai
tanti giovani che, pur non sempre presenti nelle nostre comunità, sentono
il desiderio di mettersi a servizio dei poveri e delle nuove povertà presenti
sul vostro territorio.Vi invito, pure, ad avere cura e attenzione delle numerose persone malate ed anziane, mettendo in campo una pastorale della
salute e favorendo il servizio dell’associazione OFTAL, presente sul territorio. Sarà da valorizzare sempre di più la presenza sul vostro territorio
dell’ospedale, della casa di riposo e dei centri di salute. Non dimenticate
mai che uno dei compiti vostri è di aiutare ogni persona e ogni comunità
cristiana a considerare che non esiste nessuna delega alla carità, ma che
ognuno è chiamato a farsi prossimo verso gli altri.
°
Vi trovate davanti ad una grande sfida: rinnovare il
cammino catechistico delle vostre comunità, ripensando seriamente il
percorso dell’iniziazione cristiana. Da una pastorale battesimale che coinvolga qualche coppia per la preparazione del battesimo e successivamente,
per accompagnare i genitori che hanno battezzato i loro figli, alle tappe
della celebrazione del sacramento della riconciliazione, della prima comunione e della cresima, fino ad un coinvolgimento maggiore dei genitori nel
processo di trasmissione della fede. Potrà essere utile stabilire la stessa età
per i sacramenti. Credo pure importante avviare una formazione specifica
per i catechisti delle parrocchie che seguono le stesse tappe e prendere
in maggior considerazione la proposta diocesana dell’alfabeto della
fede.
In merito alla pastorale degli adolescenti e giovani, cercate di
individuare un percorso comune per il post-cresima, con una proposta
unitaria: in questo l’unione fa la forza, perché gli adolescenti e giovani
hanno bisogno di sentirsi parte di un gruppo. Valorizzate al massimo gli
oratori che avete e che funzionano, il gruppo Scout e il settore giovani di
Azione Cattolica.
° Nel territorio sono presenti numerose scuole di ogni ordine e
grado. Vi invito a prestare maggior attenzione alle scuole superiori e
all’università, dove moltissimi adolescenti e giovani, trascorrono buona
parte del loro tempo. Come ho scritto nella lettera pastorale … e camminava con loro, la terra della scuola è un luogo favorevole dove possiamo
incontrare i giovani, entrando in alleanza educativa con gli insegnati e i
genitori. Invito gli insegnanti di religione a fare rete con la comunità cristiana per individuare e mettere in atto iniziative e proposte di lavoro educativo. (Continua)

AVVISI PARROCCHIALI
RITIRO SPIRITUALE DI NATALE
Per tutti gli Operatori Pastorali
Oggi pomeriggio domenica 15 dicembre alle ore 15,00 guidato
da fra Lorenzo presso il santuario della Madonna di Fatima a
Portogruaro c’è il ritiro spirituale.
Sono caldamente invitati a partecipare i componenti del CP e
CPAE, Catechisti/e, Lettori, Coristi, ministri della Comunione,
addetti alle pulizie chiese,... Scopo di questo ritiro spirituale è
quello della crescita interiore e spirituale per servire meglio la
comunità. Si raccomanda la massima partecipazione. Tutti possono partecipare.
Concerto di natale
Venerdì 20 dicembre alle ore 17 si svolge presso la nostra chiesa
di S Rita il CONCERTO DI NATALE a cura dei ragazzi dell’Istituto G. Pascoli di Portogruaro.

Dicembre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta dalle
Lodi, si celebra in CRIPTA
Lun

16 dic. S. Messa e Novena di Natale
+ Anime

Mart 17 S. Messa e Novena di Natale
+ Anime
Mer

18 S. Messa e Novena di Natale
+ Acampora Angelo, Luisa e Medaglia
Margherita. Scandone Luigi Massimo
Franco e Sclauzero Maria Teresa

Giov

19 S. Messa e Novena di Natale
+ Serio Ignazio

Ore 15,00 ADORAZIONE
EUCARISTICA Ore 20,30-21,30 in canonica
Riflessione sulla Parola della domenica
Ven

20

Sab

21

S. Messa e Novena di Natale
+ Anime

h 17,00 San Antonio
+ Defti fam Daneluzzo Giuseppe
h 18,30 S. Rita
+ Silvano e Gilda
+ Luciano Suzza, Stefania e Regina
+ Moro Regina
Dom 22 dicembre - 4 domenica di Avvento A
h 9,00 a S. Antonio
+ Marco e Augusta
+ Carmelo e Angela
+ Scortegagna Umberto e Luisa
h 10,30 a S. Rita
+ Zanotel Luigi
+ Carolina, Aldo, Edo, Elsa Calderaro
+ ann Piccolo Luigi
+ ann Faorlin Carlo e Amabile
+ defi Moretto Bruno, Nicodemo e Lucina

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO
Terminati i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio
in via Aldo Moro, stiamo aspettando dal Comune
l’agibilità.
Resoconto contabile:
Totale spesa lavori:
Saldo fatture

Offerte NN. Ricevute: €
2/12/2019)

€ 31.311,00
€ 12.788,00

5.200,00 (fino all’

Un sentito ringraziamento.

don Livio

