
INFORMAZIONI UTILI

1. Domenica 16 settembre in città i parcheggi delim-
itati dalle zone blu sono gratuiti così pure il parcheg-
gio con due ingressi, in viale Dante e  via Vallona, 
vicino alla chiesa Beato Odorico

2. Saranno disponibili al Beato Odorico diversi
pulmini per l’accompagnamento degli interessati ai 
diversi punti di ascolto in città.

3. Si prega di effettuare l’iscrizione alla cena tramite 
email: annamariamio@gmail.com

Per motivi organizzativi sollecitiamo le iscrizioni 
online al seguente indirizzo:

annamariamio@gmail.com
da sabato 1 a domenica 16 settembre 2018

Sito diocesano per info:
www.diocesiconcordiapordenone.it

“Toccare la carne di Cristo”  
Incontrare, ascoltare e condividere la vita dei poveri

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 ORE 15.00
Chiesa Parrocchiale “Beato Odorico” - Pordenone

Apertura Anno Pastorale 2018-2019



DALLA LETTERA PASTORALE
DEL VESCOVO GIUSEPPE PELLEGRINI

Ho scelto la frase “Toccare la carne di Cristo”, pro-
nunciata da papa Francesco per sintetizzare il cam-
mino pastorale di quest’anno sulla povertà, perchè 
torni ad essere al centro della vita cristiana person-
ale e delle nostre comunità.

Facciamo nostre le parole del Papa: “Toccare la carne 
di Cristo, prendere su di noi questo dolore per i pov-
eri. La povertà, per noi cristiani, non è una categoria 
sociologica o filosofica o culturale ma è una catego-
ria teologale. Direi forse la prima categoria perchè 
il Figlio di Dio si è abbassato, si è fatto povero, per 
camminare con noi sulla strada. E questa è la nostra 
povertà: la povertà della carne di Cristo, la povertà 
che ci porta il Figlio di Dio con la sua Incarnazione”.
 

Ci proponiamo di:

- celebrare l’apertura del Nuovo Anno Pastorale;
- partecipare ai punti di ascolto offerti dalla Caritas
Diocesana;
- condividere esperienze e strumenti per la pasto-
rale;
- fare esperienza di Chiesa che affida a Dio la sua 
azione pastorale.

STRUTTURA INDICATIVA DELL’INCONTRO:

Ore 14.30 - 16.30 apertura della segreteria sul 
sagrato della parrocchia “Beato Odorico” per even-
tuali altre iscrizioni ai vari punti di ascolto.

15.30 “Per una comunitá ecclesiale capace di pros-
simitá: incontrare e accogliere i poveri”, relazione di 
Paolo Beccegato Vice Direttore Caritas Italiana re-
sponsabile dell’area internazionale e della Fondazi-
one Giustizia e Solidarietà della CEI.

16.30-18.30 Incontri - Testimonianze in Città (la 
Mappa).

19.00 cena presso refettorio Casa Madonna Pelleg-
rina.

20.30 Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo 
presso il Beato Odorico

ELENCO DEI 10 PUNTI DI ASCOLTO

Caritas Parrocchia S. Cuore ( Oratorio)
esperienza vissuta di una famiglia che ha attraversa-
to un tempo di difficoltà economica.

Ospedale Civile di Pordenone (aula predisposta)
esperienza della malattia vissuta come occasione di 
vivere più intensamente la fede.

La Locanda “Al Sole”, largo S. Giovanni 22
esperienze di rifugio notturno gestito dalla Caritas 
Diocesana per persone con difficoltà abilitative e 
senza fissa dimora.

Casa Madonna Pellegrina (tre aule predisposte)
a) Operatori Nuovi vicini, la migrazione forzata e la 
testimonianza di un richiedente asilo.
b) Associazione Carcere e comunità: carcere e fami-
glie, testimonianza di un ex detenuto.
c) Nuove dipendenze: il gioco d’azzardo.

Curia Vescovile (due aule predisposte)
a) Serenella Antoniazzi, testimonianza dell’ Impren-
ditrice di Concordia Sagittaria sulla crisi della sua 
azienda.
b) Imprenditori in difficoltà, presentazione e attività.

Centro Pastorale Borgomeduna
I volontari della Ginestra raccontano: il mondo dei 
diversamente abili e delle loro famiglie.

Casa Madre della Vita, via Udine 114
Esperienze di madri sole in difficoltà.


