
VENZONE E LATISANA. COMUNITÀ
IN FESTA CON I LORO RAGAZZI.
ORA IL CAMMINO PROSEGUE

Cento giovani alla Cresima. Per crescere
I ragazzi di Latisana si sono misurati con varie esperienze di carità,  

incontrando gli anziani e gli ammalati. A Venzone, Carnia e Bordano, 

domenica 3 dicembre l’abbraccio delle rispettive parrocchie

di San Francesco e di Santa Chiara parteci-
pando alle settimane di spiritualità per ado-
lescenti ad Assisi presso il Sacro Convento;
si sono avvicinati alla realtà della Casa Fami-
glia papa Giovanni XIII, della locale Casa di
riposo e dell’Ospedale. L’ultima esperienza,
in preparazione al sacramento della Confer-
mazione, è stato il ritiro spirituale a San Pie-
tro di Barbozza, nel Convento dell’Immaco-
lata di Lourdes. 

Cinquanta i ragazzi che a Venzone, emo-
zionati, hanno accolto lo Spirito Santo. La
celebrazione ha visto riempirsi il Duomo
con famiglie provenienti anche dalle par-
rocchie di Bordano, Portis e Carnia. Un pas-
so solenne, vissuto nell’abbraccio della loro
comunità, che però certo non esaurisce qui
il loro cammino.

«Ai giovani cresimandi – spiega il parroco,
mons. Roberto Bertossi –, è stato dato ap-
puntamento per domenica 3 dicembre, pri-
ma d’Avvento, nelle rispettive parrocchie,
dove riceveranno un presente da parte della
comunità che ricordi loro questo giorno e la
scelta importante che hanno compiuto».
Ora spetta a loro il compito di proseguire
sulla strada tracciata da Gesù, illuminati an-
che da questa nuova consapevolezza.

  

ASTORALE VOCAZIONALE

Ecco Effatà e Chaire
P

  UE GLI APPUNTAMENTI che
sabato 2 dicembre la
Pastorale vocazionale

propone ai giovani della Dio-
cesi di Udine. 

Per i cresimandi
Il primo è dedicato ai cresi-

mandi, a partire dalle 14.30 in
Seminario a Castellerio, si ter-
rà infatti un nuovo incontro di
«Effatà - apriti al dono dello
Spirito». Si tratta di un pome-
riggio di spiritualità che offre
la possibilità di prepararsi alla
Cresima con un tempo di
ascolto della Parola di Dio, di
confronto e testimonianze.
All’incontro sono invitati an-
che i catechisti dei singoli
gruppi. Per partecipare è ne-
cessario iscriversi contattando
il responsabile della Pastorale
vocazionele, don Ilario Virgili,
al numero 338/5612167, oppu-
re scrivendo una e-mail a: ila-

D rio.virgili@gmail.com

Per le giovani in ricerca
Alle 16.30, sempre in Semi-

nario, appuntamento anche
con «Chaire» il percorso rivol-
to alle ragazze che in parroc-
chia esprimono una particola-
re generosità e sensibilità o
che a loro volta manifestano
una significativa sensibilità
per la vita sacramentale, litur-
gica e pastorale. La finalità
dell’iniziativa è quella di aiuta-
re le giovani a conoscere la vo-
lontà del Signore nella propria
vita e scoprire così la propria
vocazione. 

Gli incontri vengono guidati
da un’équipe di consacrate.
Anche in questo caso per in-
formazioni si consiglia di con-
tattare don Ilario Virgili
(338/5612167) o di inviare
un’email a gruppochaire@dio-
cesiudine.it

  

ELETTO UMBERTO

A Villa Tinin, «Io ci sto!»
F  

ASTORALE DEI RAGAZZI

Insieme in preghiera
P

  ROSEGUONO a Feletto
Umberto gli appunta-
menti per gli adolescen-

ti organizzati dalla parroc-
chia. Per i giovani «delle supe-
riori» c’è la possibilità di in-
contrarsi una volta al mese
per conoscersi, confrontarsi e,
semplicemente, stare insie-
me, ma anche per favorire la
nascita di nuove iniziative
concrete che permetteranno a
ciascuno di trovare una di-
mensione nuova di crescita e
di servizio.

Il prossimo appuntamento,
giovedì 14 dicembre, alle
20.30 a Villa Tinin, è intitolato
«Io ci sto!». Di seguito il calen-
dario dei successivi incontri.

Giovedì 18 gennaio, a Villa
Tinin, ore 20.30: «Animatore o
AnimAttore?».

Venerdì 16 febbraio, in Duo-
mo a Udine, alle 20.30: Veglia
di Preghiera dei giovani.

P

Domenica 4 marzo, al Pala-
Arrex di Jesolo: Festa Salesia-
na dei Giovani.

Giovedì 19 aprile alle 20.30,
a Villa Tinin: «L’animatore
perfetto».

Giovedì 10 maggio alle ore
20.30 a Villa Tinin: «Tre, due,
uno...».

In giugno un week-end «In
cammino verso», in data da
fissare.

NDATA E RITORNO»: un titolo un po’ insolito per un appuntamen-
to di preghiera; ci si ispira al viaggio di Maria, la madre di Ge-
sù, la quale non appena ricevette l’annuncio dell’angelo Ga-
briele partì subito per fare visita alla sua anziana cugina Elisa-
betta, a sua volta miracolosamente incinta.

«Andata e ritorno» è dunque il movimento che tutti i ragazzi
della nostra Arcidiocesi sono invitati a fare proprio domenica
3 dicembre, prima di Avvento, in risposta all’invito dell’arcive-
scovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, a convergere tutti in
cattedrale a Udine. Un pomeriggio di preghiera – dalle 16 alle
17 – insieme al pastore della nostra Chiesa diocesana, riflet-
tendo su quell’incontro speciale tra Maria ed Elisabetta. Maria
«va da Elisabetta» per condividere la bella notizia dell’avvento
di Gesù. Ed Elisabetta accoglie la cugina – e la bella notizia –
con una gioia infinita. La stessa dinamica verrà proposta ai ra-
gazzi partecipanti: ricevere una bella notizia è un ottimo mo-
tivo per mettersi in movimento e annunciarla anche agli altri!

All’incontro sono invitati tutti i ragazzi dai 10 ai 13 anni:
gruppi di catechismo, oratori, scout, ecc. Nell’occasione, la
cattedrale accoglierà una particolare e antica effigie di Maria,
vestita con l’abito a festa, con in braccio il bambino Gesù. Du-
rante un preciso momento della veglia, ciascun ragazzo parte-
cipante porterà ai piedi di Maria un fiore di carta, da preparare
a casa nei giorni precedenti la veglia (i fiori dovranno avere un
gambo rigido, alto circa 20-25 centimetri).

La veglia del 3 dicembre si pone all’inizio del percorso di Av-
vento, un itinerario spirituale che vedrà i ragazzi protagonisti
di diverse iniziative nelle loro parrocchie e nelle foranie. Chi
partecipa alla MagicAvventura «KEYngdom» riceverà, infatti,
una nuova missione. Chi è ministrante può approfondire il
proprio servizio con il numero avventizio di «Festa è servizio».
Chi invece è scout vivrà l’esperienza della «Luce di Betlem-
me». 

A proposito di MagicAvventura, la partecipazione alla veglia
di Avvento è la seconda delle missioni che la regina Miriam as-
segna durante tutto quest’anno pastorale. La presenza all’in-
contro del 3 dicembre dà diritto a 100 punti KEYngdom.

A

Avvento con i giovani a Gemona
Venerdì 1 dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa di San Marco a
Campolessi (Gemona) si terrà la veglia di Avvento con i giovani
della forania, intitolata  «Have no fear» («Non avere paura»). Sa-
bato 2, alle 7.15 nella chiesa di S. Lucia, riprende «Dare Preceden-
za», un momento di preghiera in tempo d’Avvento, aperto a tutti,
in particolare a ragazzi e giovani. A seguire, la colazione insieme.

Padre Ermes racconta Maria
Mercoledì 6 dicembre, alle ore 20.30 nella
sala parrocchiale di S. Paolino a Udine, si
terrà un incontro per i giovani su temati-
che di fede. Ospite padre Ermes Ronchi,
che parlerà di: «Maria, modello di vita cri-
stiana».

Crac Banche, Vescovi del Nordest: vicinanza ai risparmiatori
  L VESCOVO oggi, la sua figura e il suo servizio pastorale, le sfide che deve affrontare ogni giorno

di fronte ai cambiamenti in atto: sarà questo il tema della «due giorni» di riflessione, appro-
fondimento e dialogo che ogni anno i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto sono so-

liti vivere assieme e che si terrà il 7 e l’8 gennaio prossimi a Cavallino (Venezia). Per preparare
questo momento, nella riunione svoltasi martedì 28 novembre a Zelarino (Venezia), è intervenu-
to il Vescovo emerito di Brescia mons. Luciano Monari, in dialogo con i Vescovi del Nordest su al-
cune tematiche-chiave. Al centro dell’incontro anche l’attenzione agli sviluppi delle vicende re-
lative ai dissesti di taluni istituti di credito legati a questo territorio e che hanno causato effetti
profondamente negativi sulle persone, sulle famiglie e sulle attività imprenditoriali. I Vescovi
esprimono la loro vicinanza a quanti soffrono ed incoraggiano chi intende percorrere vie che
possano garantire un risarcimento equo a chi si è visto privato dei sudati risparmi e depositi su
cui contava per sé e la propria famiglia.

I

U
NA GIORNATA ricca di emozione, culmine di
un percorso significativo che li ha portati a
dire il loro «eccomi» più importante, quello
al Signore. 

È questa la domenica vissuta, il 26 no-
vembre, da quasi una centinaio di giovani
che hanno ricevuto il sacramento della Con-
fermazione a Latisana, dalle mani del vesco-
vo Ovidio Poletto, e a Venzone, con l’arcive-
scovo mons. Diego Causero. Le comunità
strette attorno ai propri ragazzi.   

A Latisana ben 48 i giovani (anche di Lati-
sanotta e Paludo) che hanno espresso la vo-
lontà di accogliere il Vangelo nella loro vita.
Giovani che si sono preparati a questo mo-
mento sperimentando che la fede, al pari di
una fiammella, se alimentata e mantenuta
in vita con l’amore di Dio, illumina per sem-
pre il proprio cammino. Il loro percorso di
preparazione è durato due anni e li ha visti
misurarsi, tra l’altro, con varie esperienze di
carità, dunque di crescita.

Hanno affrontato diversi temi, evidenzia
il parroco, mons. Carlo Fant, scoprendo la
grandezza dell’amore di Dio attraverso le
parabole del «Giovane ricco» e del «Padre
misericordioso»; hanno vissuto personal-
mente le varie tappe fondamentali della vita
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