
ATTESI CENTINAIA DI PARTECIPANTI, DOMENICA 15 APRILE
ALLA FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI A LIGNANO

A caccia del vero tesoro
Assieme ai ragazzi anche l’arcivescovo di

Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato.

Nell’occasione si terranno le premiazioni

della «MagicAvventura» 2017-2018: 211 le

«missioni» portate a termine dai diversi

gruppi sui passi di Maria.

raccolta di fondi pro-Caritas parrocchiale,
partendo da alcune piccole rinunce; la colla-
borazione con la cooperativa sociale «Il Me-
lograno»; la vendita di colombe pasquali con
ricavato devoluto alle missioni;m omenti di
spiritualità extra.

Alcuni, ancora, hanno già progettato ulte-
riori iniziative nelle settimane a venire: una
notte in tenda nel mese di maggio, dopo una
serata di giochi e preghiera; la partecipazione
al Rosario del mese di maggio.

Il programma

La festa prenderà il via alle 9.30 con l’acco-
glienza dei gruppi e l’animazione. Alle 10.30

l’Arcivescovo presiederà la S. Messa e incon-
trerà ragazzi e genitori. In seguito, fino alle
16.45, spazio a spettacoli, animazione e gio-
chi in spiaggia, mentre per i papà e mamma
presenti l’Ufficio diocesano per la pastorale
della famiglia organizza un laboratorio. In
conclusione, le premiazioni dei vincitori dei
giochi e dei gruppi partecipanti alla MagicAv-
ventura.

L’organizzazione informa che sarà disponi-
bile un servizio di bus-navetta dalle rispettive
parrocchie, su richiesta, all’atto dell’iscrizio-
ne (i posti sono limitati, l’assegnazione sarà
effettuata in ordine cronologico di arrivo del-
le richieste).

Per gli animatori: i workshop gratuiti

In occasione della festa dei ragazzi, a parti-
re dal pomeriggio di sabato 14 aprile, saranno
attivati tre workshop gratuiti su Animazione
da palco, Scenografia e allestimento e Grandi
giochi, rivolti agli animatori di oratorio con
età minima 16 anni (la cena del sabato sera, il
pernottamento, la colazione e il pranzo della
domenica sono offerti dall’ufficio diocesano
di Pastorale giovanile (Per il pernottamento
sarà necessario portare con sé sacco a pelo e
materassino).

Per maggiori informazioni visitare il sito:
www.pgudine.it

Nella foto un momento dell’edizione 2017 della Festa diocesana dei ragazzi.

Da Papa Francesco. Ultimi giorni per iscriversi 

Fervono i preparativi per la grande esperienza estiva diocesana
«Per mille strade… siamo qui!», organiz-

zata per tutti gli adolescenti e giovani
dal 6 al 12 agosto.

Zaino in spalla, «sui passi della fe-
de», in vista del XV Sinodo ordi-
nario dei vescovi che avrà per
tema proprio i giovani, i ragazzi
friulani partiranno da Udine per
raggiungere (a piedi e in bus)
Roma per incontrare Papa Fran-

cesco. 
Adesioni entro domenica 15 apri-

le. Per informazioni visitare il sito:
www.pgudine.it

Esercizi spirituali a Udine per i giovani

Sulla scia della bella esperienza ai «Mercoledì dell’Ange-
lo», la Pastorale giovanile del Vicariato

Urbano di Udine propone una for-
te esperienza estiva di esercizi

spirituali per giovani (18-30
anni) del Vicariato urbano...
e non! La proposta, dal tito-
lo «Quel giorno rimasero
con lui» (Gv 1,39) si svolge-
rà dal 26 al 29 agosto a Len-
tiai (Bl). Guida degli esercizi:

don Davide Gani. 
Iscrizioni on-line entro il 30

giugno al sito internet
www.pgudine.it

Un’estate di missione

Sono diverse le proposte estive dei Missionari Saveriani
che, grazie al contatto e all’amicizia

con i padri presenti sul territorio
diocesano, possono essere inte-

ressanti per adolescenti e gio-
vani (alcune fin dai 14 anni).
Dal campo di animazione
missionaria in Sardegna a un
tempo di servizio con i mi-
granti in Sicilia, da attività
con i giovani e con disabili in

Albania fino ad un’esperienza
missionaria in Congo. Per con-

tatti rivolgersi all’ufficio di Pasto-
rale giovanile (tel. 0432/414522).

  

RESIME PER 15 RAGAZZI DI TRASAGHIS, PEONIS E BRAULINS

Giovani, in prima fila ogni giorno
C

  UINDICI GIOVANI, delle
parrocchie di Trasa-
ghis, Peonis e Brau-

lins, domenica 8 aprile, han-
no ricevuto a Trasaghis la
Cresima da parte del Vicario
generale mons. Guido Gene-
ro. Una celebrazione che ha
rappresentato per la comuni-
tà parrocchiale un momento
di grande spiritualità e festa. 

I giovani che si sono affac-
ciati al momento della Con-
fermazione della loro fede
hanno potuto ascoltare – as-
sieme ai loro padrini/madri-
ne, parenti e a una rilevante
presenza di fedeli della co-
munità – le parole molto par-
tecipate del Vicario generale
che ha invitato loro stessi e la
comunità intera ad una pro-
fonda riflessione di fede, sulla
base della lettura del Vangelo
riferito in particolare ai dubbi
di San Tommaso.

Q
La nostra attuale società,

infatti – ha sottolineato
mons. Genero – ci propone
continui atti di fede ai quali
aderiamo  senza avere il ne-
cessario bagaglio di cono-
scenze e competenze (la pre-
scrizione di un medicinale, la
convinzione che nella circo-
lazione stradale gli altri si fer-
mino ad uno stop...). La fede
in Gesù Cristo ci è stata tra-
mandata dagli apostoli e dai
loro Vangeli, che ci permetto-
no di vivere con fede ancor
oggi l’esperienza di beatitudi-
ne che loro fecero a quei tem-
pi.

Cosi i cresimandi, in questo
clima di profonda spiritualità
e festa, allietati nella liturgia
dai canti del Coro foraniale di
Gemona e dalla sentita parte-
cipazione della comunità
parrocchiale, hanno potuto
confermare la loro fede, a val-

le anche di un percorso cate-
chistico lungo quasi 2 anni,
fatto di incontri dove la parte
tipicamente religiosa sapien-
temente condotta dal parro-
co, don Fausto Quai, si è in-
contrata con una parte piu’
«di realta attuale», fatta di te-
stimonianze di vita sociale e
familiare, di momenti parti-
colari (la «giornata ecologi-
ca», la «gita ai monti tutti as-
sieme»...), fatta di discussioni
sui temi della consapevolezza
e della comunione con il ca-
techista laico.

L’augurio ai cresimandi ed
alle loro famiglie – rivolto an-
che da mons. Genero durante
la celebrazione – è quello di
proseguire questo cammino,
un cammino di ulteriore con-
fermazione, ad esempio  con-
tinuando assiduamente la
frequentazione della liturgia
domenicale come momento

S
ONO OLTRE 700 gli iscritti all’attesissima Festa
diocesana dei ragazzi che quest’anno torna
alla sua location abituale: il «Villaggio Italia»
(ex Getur) di Lignano, domenica 15 aprile.

Al tradizionale appuntamento primaverile,
a cui parteciperà anche l’Arcivescovo mons.
Andrea Bruno Mazzocato, sono invitati tutti i
gruppi di pre-adolescenti (10-13 anni) del-
l’Arcidiocesi: oratori, scout, gruppi di cate-
chismo... Non mancheranno spazi dedicati ai
genitori e agli animatori e nell’occasione si
terranno le premiazioni della MagicAvventu-
ra 2017-2018 «KEYngdom: alla ricerca del ve-
ro tesoro con la Regina Miriam», la simbolica
competizione in cui si sono cimentati i ragaz-
zi durante l’anno catechistico.

I numeri della MagicAvventura

E proprio rispetto alla MagicAvventura,
l’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile ha
reso noti i primi numeri che danno conto di
un grande coinvolgimento di tutto il territo-
rio della Diocesi: 702 i ragazzi iscritti facenti
parte di ben 27 gruppi riferiti in modo parti-
colare a collaborazioni pastorali. 211 le «mis-
sioni» valide in cui si sono cimentati i gruppi.
Nel dettaglio: 8 i gemellaggi; 52 le attività in
parrocchia (14 raccolte alimentari, 11 prepa-
razioni dei rametti di ulivo per la domenica
delle Palme, 11 iniziative volte alla realizza-
zione di biglietti di auguri da distribuire a Na-
tale e Pasqua, 16 serate con il «gioco dell’oca»
alla scoperta delle feste mariane che costella-
no l’anno liturgico); 61 le esperienze di spiri-
tualità; 51 le uscite; 24 partecipazioni alla ve-
glia diocesana di Avvento. Sono numerosi i
gruppi che hanno avviato iniziative ulteriori
che non rientravano nei termini della Magi-
caAvventura, ma meritevoli di menzione: la

Foto di gruppo con mons. Genero e don Quai (FotoForYou, Artegna).

di spiritualità e comunione e
partecipando con gioia alle
esigenze ed alle necessità del-

la comunità. «Mi aspetto di
vedervi qui anche domenica
prossima e quelle a venire. In

prima fila», ha esortato mons.
Genero.

R.C.
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