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Diocesi di Concordia - Pordenone 
Anno Pastorale 2010-2011 

CCRREESSCCEERREE  

CCOOMMEE  CCOOMMUUNNIITTAA’’  EEDDUUCCAANNTTII  
 

Carissimi fratelli e sorelle, 

rivolgendomi a voi per 

consegnarvi gli orientamenti pastorali per l’anno 2010-2011 

sento di dover innanzitutto esprimere profonda 

gratitudine al Signore e a voi. 

 Il Signore ci ha concesso di percorrere insieme 

con perseveranza il cammino di un decennio nel quale la 

nostra Chiesa di Concordia-Pordenone ha cercato di 

“ascoltare ciò che lo Spirito le diceva” (cfr Ap 2,7). 

Abbiamo progettato e ci siamo impegnati, tappa dopo 

tappa, per raggiungere alcuni importanti obiettivi, o almeno 

per avvicinarci ad essi. Sono quelli dei piani pastorali 

diocesani “Vino nuovo in otri nuovi” e “Io mando voi”. 

Abbiamo così inteso affrontare con fiducia i grandi 

cambiamenti del nostro tempo e della Chiesa, senza cedere 

a tentazioni di nostalgie e di rassegnazione. 

 È importante ora conservare la consapevolezza del 

cammino percorso. Per questo ho voluto che fosse 

rivisitato e raccolto quanto abbiamo insieme avviato e 

sperimentato nelle nostre comunità. Gli incontri 

assembleari realizzati nelle comunità parrocchiali, nelle 

associazioni, nei movimenti e gruppi ecclesiali vari, e che 

ora stanno trovando momenti di ricca sintesi a livello 

foraneale e che culmineranno nell’Assemblea Diocesana del 

prossimo 24 settembre, ci hanno fatto e ci fanno – per così 

dire – toccare con mano quante e quali grandi cose il 

Signore ha compiuto per noi. 

 Ringrazio Lui e ringrazio voi, che avete detto il 

vostro “sì”, come Maria, con sempre maggior 

coinvolgimento e disponibilità. Faccio mia, ancora una volta, 

l’esortazione che Mosè rivolse al popolo di Dio e ve la 

ripropongo: “Guardati bene e sta attento a non dimenticare 

le cose che i tuoi occhi hanno visto e che non si dipartano 

dal tuo cuore per tutti i giorni della tua vita: anzi le farai 

conoscere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli” (Dt 4,9). E 

penso – senza indulgere ad inutili compiacimenti – di poter 

aggiungere anche l’invito che il Risorto, “colui che tiene le 

sette stelle nella sua destra” (Ap 1,16), ha indirizzato e 

continua ad indirizzare ad ogni Chiesa: “Tieni saldo quello 

che hai, perché nessuno ti tolga la corona” (Ap 3,11). 

Intendo così incoraggiarvi a proseguire unitariamente e 

con rinnovato slancio, ponendo al centro l’annuncio del 

Vangelo e la sua comunicazione a servizio della speranza di 

tutti gli uomini. 

 Ma come proseguire? Come trasmettere quello che 

abbiamo veduto e udito, la ricchezza della nostra fede? 

Quale strada privilegiare? I Vescovi italiani hanno scelto 

per il decennio pastorale 2010-2020 il tema 

dell’educazione. Si erano espressi in questa prospettiva già 

a conclusione del Convegno Ecclesiale Nazionale celebrato 

a Verona nel 2006. “L’appello risuonato in tutti gli ambiti ci 

spinge ad un rinnovato protagonismo nel campo educativo. 

Ci è chiesto un investimento capace di rinnovare gli 

itinerari formativi, per renderli più adatti al tempo 

presente e significativi per la vita delle persone, con una 

nuova attenzione per gli adulti”.  Penso che il grande tema 

dell’educazione, da perseguire per sé e per gli altri, sia più che 

mai importante anche per la nostra Chiesa Diocesana. Perché 

ci richiama alla sostanza radicalmente evangelica di tutta 

l’attività pastorale delle nostre comunità. Si tratta di 

promuovere e sostenere la trasmissione del Vangelo di 

generazione in generazione, andando incontro agli uomini e alle 

donne del nostro tempo, e dando la testimonianza che anche 

oggi è possibile, bello, buono e giusto vivere l’esistenza umana 

conformemente al Vangelo e, nel nome del Vangelo, contribuire 

a rendere umana l’intera società.  Anche nella visita pastorale 

ho potuto constatare che le nostre parrocchie continuano ad 

essere il luogo fondamentale per la formazione della coscienza 

credente e della maturazione nella fede; rappresentano sul 

territorio il riferimento immediato per l’educazione e la vita 

cristiana ad un livello accessibile a tutti e sono in grado di 

dialogare con le istituzioni locali per cercare “alleanze 

educative” (omissis) 

Carissimi fratelli e sorelle, ci troviamo davanti a un 

progetto tanto indispensabile quanto urgente e impegnativo. 

Ma non si tratta di qualcosa lasciato solamente in mano nostra: 

é il Signore che ci garantisce con le stesse parole rivolte agli 

apostoli: «Io mando voi». E noi dobbiamo andare a dire – 

soprattutto con la profezia della vita – la grande speranza 

donataci con la Risurrezione. In questa duplice dinamica di 

ricevere dal Signore e donare ai fratelli, sarà sostenibile 

anche l’impegno di «educarsi ed educare». 

 Così fu per Maria, la prima dei discepoli del Signore, 

che ricevendo il dono del Figlio lo mise a disposizione del 

mondo con un «fiat» che faceva eco a quello degli inizi del 

creato. 

 Ogni nostro piccolo passo di individui e di comunità 

potrà, quindi, essere vissuto nella consapevolezza di 

partecipare alla grande storia della salvezza. Pur nella 

condizione di «servi inutili», infatti, dentro la Chiesa ci 

potremo sempre sentire membri di un «popolo che Dio si è 

acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui che ci ha 

chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa» (1Pt 2,9). 

 
Pordenone, 8 settembre 2010 

Festa della Natività della Beata Vergine Maria 

+ Ovidio Poletto, Vescovo 
 

LUNEDI’ 27 settembre 2010    
San Vincenzo de Paul, sacerdote - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Robert Diemoz; +Favretti Maria Loretta; 

Per le anime del purgatorio; +Iannucci Rino e def.ti 

famiglie Scipioni. 
 

MARTEDI’ 28 settembre 2010    
26ªsettimana tempo ordinario   

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni:+Del ben Guerrino; +Presot Cosetta; 

+Brusadin Rosa  Dell’Agnese. 
 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
mailto:parroco@sangiorgio-porcia.it


MERCOLEDI’ 29 settembre 2010   
Santi Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE -Festa 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa in onore dei 

patroni della Chiesetta di  Talponedo 
 

Intenzioni: +Cossetti Arcangela; +Stevanin Arnaldo 

e Giuliano; Nappo Michele; Ann Roder Alberto.  
  

GIOVEDI’ 30 settembre 2010    
S. Girolamo, sacerdote e dottore -Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Ann Zanardo Giovanna; +Mazzaro 

Giuseppina; +Turchet Giacinto e familiari. 
 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 -18.00 

e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 

pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 
 

VENERDI’ 1 ottobre 2010  
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa - 

Memoria - PRIMO VENERDÌ – Oggi inizia il mese del Rosario 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario missionario  

S. Maria   ore  9.00 S. Messa e Lodi  
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; +Cancian 

Paolo e Cugini. 
 

SABATO 2 ottobre 2010  
Santi Angeli Custodi - Memoria  

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  

S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria ore 11.00 S. Messa per i coscritti del 1935 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario 

DUOMO   ore 18.00 S. Messa prefestiva  
  

Intenzioni: +Pivetta Franco e famiglia Bortolussi. 
 

 

 

DOMENICA 3 ottobre 2010    
27ª Domenica del Tempo ordinario 

 

Duomo ore  7.30 S. Rosario missionario 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario Missionario per le vocazioni  

ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni 

ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio  
 

Intenzioni: Ann Biscontin Vittorio di legato; +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Perin Pietro; +Massimo 

Persello; +Bottos Gaudenzio, Salvador Luigia; +Polesel Lina. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO 
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra 

Scrittura e gravita intorno al mistero di Cristo. Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra Liturgia e 

la memoria contemplativa del Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da Cristo. La S. Messa 

rende presente, ed operante, sotto il velo del segno del pane e del vino, il più grande mistero della nostra redenzione; 

il S. Rosario, con il pio affetto della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri, aiuta la memoria e stimola la 

volontà perché da essi si attinga ogni norma di vita. In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati 

a pregare la Vergine Maria con la recita personale e comunitaria delle decine.  

Ogni giorno prima delle S. Messe sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare siamo invitati a pregare 

secondo le intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per la pace e per le Missioni. La Giornata Mondiale 

Missionaria si terrà Domenica 24 ottobre 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 presso la sede in Oratorio 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.45 in Oratorio 
 

SACRA ORDINAZIONI. 

Comunichiamo don Gabriele Cercato che ha fatto servizio tra noi sarà ordinato Sacerdote il 2 ottobre alle ore 15.30 

nel Duomo Concattedrale di Pordenone. Grati al Signore per il novello sacerdote, lo accompagniamo con la preghiera 

e con la presenza. 
 

Oratorio parrocchiale: DOPO LA SCUOLA 

La parrocchia, viste le necessità del momento, sta elaborando un progetto educativo di aiuto e sostegno alle famiglie 

nell’accompagnamento personale e scolastico dei propri figli. Il servizio che la parrocchia desidera offrire prevede 

l’accoglienza dei ragazzi e giovani al termine dell’orario scolastico offrendo, la dove c’è bisogno, anche un servizio di 

mensa. Pensiamo per tutti i pomeriggi dal Lunedì al Venerdì fino alle ore 17.30. Coloro che sono interessati si possono 

rivolgere in canonica per avere ulteriori informazioni.  
 

 

 


