
CRESIME A LIGNANO. L’ARCIVESCOVO ESORTA I GIOVANI

«Non accontentatevi, puntate in alto»

Il sacramento impartito a 16 ragazzi 

e 4 adulti. Don Angelo: «Questo è solo 

l’inizio di un cammino appassionante»

«Questo è solo l’inizio – ha precisato il
parroco, presentando all’Arcivescovo colo-
ro che si preparavano a confermare la loro
fede –, l’inizio di un cammino di scoperta
di Dio e del suo amore. Un itinerario ap-
passionante. Un’avventura da vivere con
entusiasmo, passo dopo passo».

La comunità parrocchiale di Lignano si
mette a disposizione per accompagnare il
cammino. In particolare, ogni venerdì sera
l’appuntamento è con il gruppo post cresi-
ma, guidato da don Carlos. Alcuni ragazzi
sono già impegnati come animatori in
parrocchia, altri si stanno preparando per
la sacra rappresentazione del Venerdì san-
to. Le opportunità per continuare a cre-
scere nella fede non mancano, talvolta ba-
sta scegliere di osare: per orientare con de-
cisione la propria vita sui passi di Gesù
serve, certamente, un pizzico di coraggio.

Proprio a questo ha fatto riferimento

mons. Andrea Bruno Mazzocato nella sua
omelia, prendendo spunto dalle letture bi-
bliche della domenica. L’episodio è quello
dei serpenti che mordono gli Ebrei nel de-
serto del Sinai, dopo la loro fuga dall’Egit-
to, provocando la morte di molti di essi; e
del serpente di bronzo che Mosé, per ispi-
razione divina, fa erigere in cima ad un

  ’È IL TITOLO, il programma e sono aperte le
iscrizioni. Tutto pronto (o quasi) per l’atte-
sa Festa diocesana dei ragazzi che que-

st’anno torna alla sua location abituale: il «Villag-
gio Italia» (ex Getur) di Lignano, domenica 15
aprile.

Al tradizionale appuntamento primaverile, a
cui parteciperà anche l’Arcivescovo mons. An-
drea Bruno Mazzocato, sono invitati tutti i gruppi
di pre-adolescenti (10-13 anni) dell’Arcidiocesi:
oratori, scout, gruppi di catechismo... Non man-
cheranno spazi dedicati ai genitori e agli anima-
tori e nell’occasione si terranno le premiazioni
della MagicAvventura 2017-2018 «KEYngdom: al-
la ricerca del vero tesoro con la Regina Miriam»,
la simbolica competizione in cui si sono cimenta-
ti i ragazzi durante l’anno catechistico.

Il programma

La festa prenderà il via alle 9.30 con l’acco-
glienza dei gruppi e l’animazione. Alle 10.30 l’Ar-
civescovo presiederà la S. Messa e incontrerà ra-
gazzi e genitori. In seguito, fino alle 16.45, spazio
a spettacoli, animazione e giochi in spiaggia,
mentre per i papà e mamma presenti l’Ufficio
diocesano per la pastorale della famiglia organiz-
za un laboratorio. In conclusione, le premiazioni
dei vincitori dei giochi e dei gruppi partecipanti
alla MagicAvventura.

C

L’organizzazione informa che sarà disponibile
un servizio di bus-navetta dalle rispettive parroc-
chie, su richiesta, all’atto dell’iscrizione (i posti
sono limitati, l’assegnazione sarà effettuata in or-
dine cronologico di arrivo delle richieste).

Per gli animatori: i workshop gratuiti

In occasione della festa dei ragazzi, a partire dal
pomeriggio di sabato 14 aprile, saranno attivati

tre workshop gratuiti su Animazione da palco, Sce-
nografia e allestimento e Grandi giochi, rivolti agli
animatori di oratorio con età minima 16 anni (la
cena del sabato sera, il pernottamento, la colazio-
ne e il pranzo della domenica sono offerti dall’uffi-
cio diocesano di Pastorale giovanile. Per il pernot-
tamento sarà necessario portare con sé sacco a pe-
lo e materassino).

Per maggiori informazioni: www.pgudine.it

  

OMENICA 15 APRILE

Festa dei ragazzi di nuovo a Lignano. Cresce l’attesa
D

GIoVaNI

palo, ottenendo la guarigione per quanti ri-
volgono lo sguardo verso di esso. «Guardate
in alto, volgete lo sguardo verso Cristo», ha
incoraggiato l’Arcivescovo. Soprattutto: «Non
limitatevi ad accontentarvi – l’esortazione del
presule –. Non temete di volare alto e di in-
crociare lo sguardo del Signore».

V.Z.

Torna «Bota fé».
Giovani e il dono di sé
Si svolgerà venerdì 16 marzo, dalle 20
alle 22 in seminario a Castellerio, il se-
condo appuntamento del mini-ciclo di
incontri specifici dell’itinerario «Bota fé -
Metti fede, il cammino di preghiera per
gli adolescenti e i giovani dell’Arcidioce-
si che ha già svolto diversi passi, l’ultimo
dei quali – in ordine cronologico – è sta-
ta la veglia diocesana di Quaresima del-
lo scorso 16 febbraio. Il tema di questo
secondo incontro in seminario sarà: «La
grazia della croce: il dono di sé», nel
contesto del tema generale dell’anno di
Pastorale giovanile: «Non temere, Ma-
ria, perché hai trovato grazia presso
Dio». L’appuntamento sarà guidato da
don Alan Iacoponi, della parrocchia di
Gemona. Sono invitati in particolare gli
adolescenti e i cresimandi, ma le porte
sono aperte anche a coloro che hanno
già ricevuto il sacramento della Cresima
e ci sarà infatti anche un momento ri-
servato ai giovani dai 18 ai 30 anni.
Durante la serata, i partecipanti potran-
no scegliere se accostarsi al sacramento
della Riconciliazione, avvicinarsi a un se-
minarista o ad una consacrata per un
confronto «a tu per tu», partecipare
all’animazione di gruppo o vivere un
momento di preghiera personale.

Veglia foraniale e confessioni a San Giorgio di Nogaro
Giovedì 22 marzo alle ore 20.30 nel duomo di San Giorgio di Nogaro si terrà la tradizione ve-
glia penitenziale per i giovani della forania di Porpetto. Il titolo della celebrazione «Ai piedi
della croce con Maria,esempio di virtù», mette in luce i due principali aspetti attorno a cui
ruoteranno le riflessioni proposte: la figura di Maria e la contrapposizione tra virtù e vizio.
Riconoscendo ciò che è vizio da ciò che è virtù, i giovani si prepareranno a sperimentare il sa-
cramento della Riconciliazione e si impegneranno a seguire l’esempio di Maria. In duomo sa-
rà esposta l’effige della B.V. Addolorata (in occasione del 259° Ottavario) a cui i giovani si ri-
volgeranno pregando una decina del S. Rosario.

Visco. Incontro 
con Cotichella
Una serata per conoscere il
sussidio estivo «Up! Che
bella notizia». La organiz-
zano gli uffici di Pastorale
Giovanile delle diocesi di
Udine, Gorizia e Concor-
dia-Pordenone. All’appun-
tamento, martedì 20 mar-
zo alle 20.45 nell’oratorio
di Visco, sarà presente
l’educatore Gigi Cotichella
(nella foto).

Udine. Fine vita 
ai Mercoledì dell’Angelo
Il complesso tema del fine vita è al
centro del 5° appuntamento con i
«Mercoledì dell’angelo», l’itinerario
di incontri per giovani su tematiche
di fede organizzato dalla Consulta
foraniale di Pastorale giovanile di
Udine in collaborazione con l’ufficio
diocesano di Pastorale giovanile. L’in-
contro del 21 marzo (alle 20.30) nel-
la parrocchia di S. Paolino sarà guida-
to dal prof. Alex Pozzato, docente di
bioetica all’Università di Padova.

Precenicco. Oratorio
on the road
Sabato 17 marzo, dalle 16, tor-
na a Precenicco «Oratorio on
the road», un pomeriggio di
gioco insieme e conoscenza
per tutti i bambini e ragazzi
delle parrocchie dell’area pa-
storale: oltre a Precenicco, Pa-
lazzolo dello Stella, Piancada,
Muzzana e Rivarotta. L’appun-
tamento si concluderà alle 18
con la Messa animata da giova-
ni e bambini.

E
MOZIONATI, attenti, pronti a dire il loro
«Eccomi». Sabato 10 marzo 16 giovani
e 4 adulti hanno ricevuto il sacramen-
to della Confermazione dalle mani
dell’Arcivescovo di Udine, mons. An-
drea Bruno Mazzocato. A concelebrare
la S. Messa, in una chiesa gremita, il
parroco, don Angelo Fabris, insieme al
vicario, don Carlos Botero e a don Ki-
ran Kakumano. Nei primi banchi cresi-
mandi e familiari, insieme alle cate-
chiste che, insieme a don Angelo e don
Carlos, hanno accompagnato la prepa-
razione a questo importante momen-
to. 

Nella foto 
(di Riccardo

Riccamboni):
la

celebrazione
delle cresime

a Lignano
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