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“Come per i pastori di Betlemme, possano anche 
i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, 

contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio!”
papa Francesco
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sono appelli nel vuoto, se è vero che 
un genitore mi ha fermato dicendomi 
che il proprio figlio con il Punto Verde 
era diventato molto più attento, grazie 
alle indicazioni ecologiche ricevute. 
Tale sensibilità è stata sicuramente 
mossa da eventi culturali mondiali, ma 
anche nel nostro piccolo non è caduta 
nel vuoto l’Enciclica di papa Francesco 
“Laudato Sii”, per un’ecologia 
integrale a favore dell’uomo e nel 
rispetto della nostra casa comune, la 
terra. Continueremo con insistenza e 
determinazione a sostenere e motivare 
scelte umane e cristiane in questo 
senso, per “custodire e coltivare” ciò 
che il Signore ci ha donato.

I giovani e Gesù: “… e camminava 
con loro”

Proprio i giovani sono stati i 
promotori a livello planetario del 
tema ecologico: come dice il Papa, 
non sono solo il futuro, ma il presente 
e l’oggi della nostra società e della 
nostra Chiesa, speranza di un futuro. 
Per questo sulla scia dell’Esortazione 
Apostolica “Christus Vivit”, il nostro 
Vescovo ha inviato una lunga lettera 
sui giovani a tutte le comunità della 
nostra Diocesi. Prendendo spunto 
dal brano dei discepoli di Emmaus 
(Lc 24), siamo invitati soprattutto 
ad ascoltare e a metterci “in dialogo 
con gli adolescenti e i giovani”, per 
renderli soggetti attivi nella vita delle 
nostre comunità. “In un contesto di 
forte scristianizzazione, soprattutto 
tra i giovani, noi sacerdoti e comunità 

cristiane, dobbiamo essere disposti a 
rimettere al centro della nostra vita 
e delle scelte pastorali l’annuncio 
di Gesù Cristo, non una realtà tra 
le tante, ma l’unica capace di dare 
un senso e un significato alla vita, 
proprio perché aiuta a non ripiegarci 
su noi stessi e ad aprirci all’amore 
verso tutti” (Vescovo Giuseppe). Così 
saremo testimoni credibili di fronte 
alle nuove generazioni, annunciando 
Cristo, “se serve anche con le parole” 
(papa Francesco)

Buon Natale 

In questo contesto e in questo mondo 
il Figlio di Dio si è fatto carne ed è 
venuto ad abitare in mezzo a noi (Gv 
1,14). L’incarnazione di Dio è proprio 
questo suo agire a favore dell’uomo 
e del mondo, così com’è, con le sue 
speranze e le sue contraddizioni:  
bisognoso di tale gesto estremo 
di amore di Dio, che ci riempie di 
tenerezza e di pace, come il bambino 
che nasce a Betlemme. Gesù significa 
“Dio salva” e la sua salvezza ci 
raggiunge nel qui ed ora della nostra 
vita, delle nostre debolezze, dei nostri 
sogni… 

Cinquantesimo della Parrocchia

Dagli auguri di Natale agli auguri 
per i 50 anni della nostra parrocchia. 
Il decreto di erezione canonica della 
Parrocchia di Sant’Agostino da parte 
del Vescovo di Concordia-Pordenone 
mons. De Zanche è datato 10 gennaio 

Dagli auguri di Natale agli auguri 
per i 50 anni della parrocchia

Carissime e carissimi, 

con il Natale ormai prossimo, si 
sta anche concludendo il 2019, che 
porta con se tanti ricordi di persone 
incontrate e di iniziative proposte. 
Ogni fine anno è tempo di bilanci e di 
gratitudine verso tutti coloro che sono 
stati corresponsabili in parrocchia e 
verso il Signore che ci ha concesso di 
vivere quest’anno insieme. 

Un anno con l’attenzione ecologica

Se dovessimo trovare un fil rouge 
di collegamento e unione, direi 
che, accanto al tema della povertà 
affrontato a livello diocesano e alla 
costituzione dell’Unità Pastorale, c’è 
stata una spiccata e forte attenzione 
ecologica. Il Punto Verde è stato 
un’EcoGrest, come leggerete, ma 
anche la Sagra si è mossa su stili 
maggiormente ecosostenibili. Non 
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 F Venerdì 20 dicembre per tutta 
la comunità insieme a SS. Ilario e 
Taziano, alle 20.30 nella nostra Chiesa

 F Martedì 24 dicembre dalle 9.30 
alle 12.00

 F Martedì 24 dicembre dalle 15.30 
alle 19.00 con confessore straordinario

Concorso presepi

Si può trovare la domanda in allegato 
oppure ritirarla all’ingresso della 
Chiesa per iscriversi e consegnare 
entro il 26 dicembre. .

I presepi in concorso saranno visitati 
da una giuria nei giorni a fine dicembre 
2019 o inizio gennaio 2020 e premiati 
lunedì 6 gennaio 2020 dopo la S. Messa 
delle ore 10.30 in chiesa Sant’Agostino.

Sante Messe di Natale

IV domenica di Avvento

 F Sabato 21 dicembre, 18.30 con 
Benedizione delle statuine di Gesù 
Bambino

 F Domenica 22 dicembre, 8.00 e 
10.30 con Benedizione delle statuine 
di Gesù Bambino dei presepi delle 
nostre case e arrivo della luce della 
pace da Betlemme, portata dagli scout 
nella S. Messa delle 10.30 e distribuita 
agli anziani con gli auguri di Natale 
dai ragazzi

Natale del Signore

 F Martedì 24 dicembre, 23.00: Messa 
della Notte di Natale

 F Mercoledì 25 dicembre, Natale 
del Signore 8.00, Messa dell’Aurora; 
10.30, Messa del giorno:

 F Giovedì 26 dicembre, S. Stefano, 
8.00; 10.30

Santa Famiglia di Nazaret

 F Sabato 28 dicembre, 18.30
 F Domenica 29 dicembre, 8.00; 

10.30

Ultimo e primo dell’anno

 F Martedì 31 dicembre, 18.30 S. 
Messa con Te Deum di ringraziamento

 F Lunedì 1 gennaio, S. Maria Madre 
di Dio: 8.00 e 10.30 invocando il dono 
dello Spirito Santo per il nuovo anno

Seconda domenica dopo Natale

 F Sabato 4 gennaio, 18.30
 F Domenica 5 gennaio, 8.00; 10.30

Epifania del Signore

 F Domenica 5 gennaio, 18.30: S. 
Messa e benedizione di acqua, sale, 
frutta

 F Lunedì 6 gennaio, 8.00  
 F 10.30 S. Messa dell’inizio dell’anno 

del 50° della parrocchia, benedizione 
dei bambini con premiazione presepi, 
arrivo della befana con regali per i 
bambini

1970. Passeranno alcuni anni prima 
che la comunità in concreto si formi, 
tant’è vero che i primi registri dei 
sacramenti partono dal 1977, ma la 
data ufficiale ci invita a celebrare 
questa ricorrenza “d’oro”, andando 
a ripercorrere gli avvenimenti più 
salienti. Cominceremo con la festa 
dell’Epifania di lunedì 6 gennaio 
nella S. Messa delle 10.30, ma poi 
ogni avvenimento ordinario della 
parrocchia potrà assumere un 
carattere commemorativo, insieme a 

momenti speciali come una mostra, 
il concerto del coro, alcune possibili 
pubblicazioni…

È bene ricordare non solo le cose, 
ma soprattutto le persone che hanno 
caratterizzato questa nostra breve 
storia, donando tempo, energie e 
risorse per la nostra comunità.

don Marino Rossi

Auguri di Buon Natale

Don Marino, il diacono Mario e la comunità di Sant’Agostino augurano a tutti 
Buon Natale. La speranza e la fiducia, che il Dio Bambino infonde nei nostri 
cuori, portino a vivere relazioni di pace e di amore.

Avvisi di Natale

Tempo di Avvento

Mercatino di Natale in sala don 
Claudio organizzato dalla Caritas 
parrocchiale per il sostegno dei progetti 
missionari a favore dei bambini in 
Bolivia con le Suore Rosarie di Udine e 
in India con le Suore Dimesse di Udine 
aperto prima e dopo le S. Messe festive 
dal 7 al 22 dicembre

Novene di Natale

 F martedì 17 dicembre ore 19.00 con 
il gruppo famiglie

 F giovedì 19 dicembre 19.00 con i 
ragazzi delle medie e i cresimandi

 F venerdì 20 dicembre 19.00 con i 
bambini della primaria

 F lunedì 23 dicembre 19.00 con tutta 
la comunità
Nella settimana prima di Natale, don 

Marino porterà la comunione agli 
anziani e agli ammalati.

Confessioni di Natale

 F Giovedì 19 dicembre per i giovani 
delle superiori, alle 20.30, in Chiesa 
della parrocchia dell’Immacolata
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Esperienze di catechesi

I catechisti, durante questi mesi, 
hanno cercato di rinnovare la 

proposta coinvolgendo i bambini e i 
ragazzi in molteplici attività: alcune 
svolte all’interno della parrocchia, 
altre all’esterno, come per esempio 
la visita ad una mostra sulle povertà 
nel mondo e la visita ad una comunità 
religiosa presente nel territorio.

La proposta della catechesi è 
particolarmente ampia. Si parte dai 
bambini, passando dai ragazzi dalla 
seconda primaria fino ad arrivare alla 
seconda superiore, senza dimenticare, 
naturalmente, l’alfabeto della fede per 
i genitori e la catechesi con gli adulti.

La prima parte dell’anno ha avuto 
come filo conduttore, su indicazione 
della lettera pastorale del Vescovo, 
“la povertà”. Un tema sul quale 

si è concentrato, accogliendo con 
entusiasmo l’invito, soprattutto 
il gruppo dei ragazzi che si sono 
preparati alla Cresima. Il percorso è 
iniziato dapprima, conoscendo più da 
vicino l’argomento attraverso la visita 
della mostra sulle povertà, allestita 
presso Villa Regia. In seguito, a luglio, 
i ragazzi si sono recati ad Assisi e, 
grazie ad alcune testimonianze, hanno 
conosciuto meglio San Francesco e 
toccato con mano le diverse povertà 
vicine a noi.

I ragazzi delle medie, nel loro 
cammino, hanno realizzato, con tanta 
passione, dei “quadri tattili”, messi 
a disposizione dei bambini con 
disabilità visive che così toccando 
la riproduzione con i vari materiali 
possono “visualizzare” la scena 
evangelica. Per questo le aule di 

Unità pastorale Pordenone Nord

Lo scorso 23 novembre si è svolta, 
presso la Parrocchia del Sacro 

Cuore, la prima assemblea degli 
operatori pastorali delle Parrocchie 
appartenenti all’Unità Pastorale 
Pordenone Nord.

I lavori hanno coinvolto circa un 
centinaio di operatori con l’intento 
di agevolare la conoscenza e la 
condivisione delle esperienze positive 
di ogni realtà. L’incontro è iniziato 
alle ore 15,00 con un breve intervento 
di Don Flavio, moderatore dell’Unità 
Pastorale, volto ad illustrare gli 
obiettivi della giornata di lavoro.

Il pomeriggio si è sviluppato in 
due tempi: nella prima parte si 
sono analizzati gli aspetti positivi 
e le potenzialità da valorizzare 
all’interno delle rispettive Parrocchie. 
Nella seconda parte si è cercato di 
condividere le esperienze di lavoro già 
esistenti con l’intento di immaginare  
e pensare insieme a nuovi sviluppi di 
collaborazione all’interno dell’Unità 
Pastorale.

Nei lavori si è data particolare 
attenzione all’invito ricevuto dal 
nostro Vescovo, Giuseppe Pellegrini, 
che ricorda la necessità di: “lavorare 
in rete attraverso una pastorale 
integrata, che non elimini la comunità 

locale (anche la più piccola) ma, 
attraverso l’Unità Pastorale, alcune 
Parrocchie si colleghino tra loro, 
nella piena valorizzazione di servizi 
e ministeri diversi, in una autentica 
corresponsabilità tra presbiteri, diaconi, 
consacrati e laici”.

Ogni tavolo di lavoro ha poi espresso 
le proprie conclusioni che, raccolte 
dalla segreteria dell’Unità Pastorale, 
saranno analizzate e sintetizzate per 
essere poi sottoposte al prossimo 
incontro del Consiglio di Unità 
Pastorale.

Arrivederci quindi a gennaio per 
nuovi aggiornamenti.

Gruppi parrocchiali
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devoluti alle missioni.

Il 30 novembre si è svolta in tutta 
la Diocesi la Colletta Alimentare 
Nazionale e la nostra Caritas era 
presente presso il supermercato Lidl 
di Cordenons 

Il 7 dicembre si è aperto l’ormai 
tradizionale Mercatino Natalizio, 
con oggetti fatti quasi tutti a mano e 
proseguirà fino al 22 dicembre. Grazie 
al lavoro creativo di molte persone 
e alla vostra generosità, confidiamo 
anche quest’anno di poter rinnovare le 
6 adozioni a distanza, che già portiamo 
avanti da molti anni.

Non va, poi, assolutamente 
dimenticato il ruolo fondamentale 
svolto dal Centro d’Ascolto, che da 
gennaio a ottobre 2019 ha seguito una 
quindicina di famiglie (45 persone) sia 
extra comunitarie che italiane. In tutto 
sono state distribuite ca. 150 borse 
spesa, che in genere contengono pasta, 
riso, farina, zucchero, pelati, biscotti, 
legumi in scatola, latte e marmellata. 
Inoltre, spesso, vengono donati per 
le famiglie anche olio e formaggio 
oppure casse di frutta o verdura fresca. 
I viveri, anche quest’anno, provengono 
principalmente dal Banco Alimentare 
di Udine. Grazie alla generosità di 
tanti parrocchiani siamo riusciti a 
pagare bollette e ad acquistare viveri 
per più di mille euro. 

A partire da gennaio 2020 la 
distribuzione di viveri non avverrà 
più direttamente in Parrocchia ma le 
famiglie potranno recarsi all’Emporio 
in Via Montereale. Resterà in ogni 
caso aperto il Centro d’Ascolto per 
due volte al mese, per dar modo agli 
assistiti di esporre i loro problemi, per 
aiutarli, ove possibile, e fornire loro 
la tessera che permetterà di accedere 
all’Emporio.

Infine, ricordiamo che per il 2020 la 
Caritas parrocchiale ha in calendario 
i seguenti eventi:

• Cioccolata a Natale.
• Auguri agli anziani e ammalati.
• Mercatino di Natale
• Vendita fiori per la Giornata della 

Vita (prima domenica di febbraio 
2020)

• Raccolta viveri in Parrocchia 
(durante la quaresima)

• Raccolta indumenti: 9 maggio 2020
• Festa degli anziani: 24 maggio 2020

catechismo si sono trasformate in veri 
e propri laboratori creativi, che hanno 
permesso di cucire insieme, preghiera, 
lettura del Vangelo, abilità manuali e 
tanta generosità. I quadri, di cui potete 
ammirare alcuni esempi qui in foto, si 
sono ispirati ed hanno rappresentato 
alcuni brani salienti del Vangelo di 
Matteo. Un pomeriggio gli stessi 
ragazzi si sono recati alla comunità 
religiosa di Betania, riportando con 
grande entusiasmo l’esperienza 
vissuta.

Sull’onda di queste belle esperienze 
vissute, abbiamo compreso che “fare 
catechesi” apre strade nuove, nelle 

quali la creatività trova uno spazio 
fondamentale. Ci spinge a stare con 
i bambini e i ragazzi, utilizzando 
linguaggi più vicini ai loro, quelli 
dell’esperienza, quelli del fare, 
rinforzando così la presenza della 
Parola e di Gesù in mezzo a noi.

Caritas

Anche per il 2019 la Caritas 
parrocchiale ha promosso 

alcune iniziative rivolte nella nostra 
comunità:

A maggio si è svolta la consueta 
raccolta di indumenti usati 
organizzata dalla Caritas Diocesana. 
Con la collaborazione di diversi 
volontari è stata svolta porta a porta 
la distribuzione dei sacchetti e, 
successivamente, la raccolta degli 
indumenti. I proventi della raccolta, 
che ha visto coinvolte ben 178 
parrocchie della Diocesi, sono stati 
pari a ben 24.624 euro, destinati al 
sostegno dell’accoglienza di famiglie 
in difficoltà.

Sempre a maggio è stato realizzato il 
pranzo dedicato ai nostri anziani, 
con la partecipazione di circa 40 
persone e diversi volontari, che si 
sono prodigati nel preparare il pranzo, 
servire ai tavoli, fare accoglienza e 
animazione. La giornata è iniziata con 
una S. Messa, proseguita con il pranzo 
e, dopo mille chiacchiere, risate, 
canti e animazione, si è conclusa 
con la consegna di una piantina ed 
un messaggio di papa Francesco, in 
ricordo della giornata dedicata a loro.

Ad ottobre, in occasione della 
giornata Missionaria Mondiale, è 
stata realizzata una vendita di fiori, 
che ha permesso di ricavare 260 euro, 
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Coro Parrocchiale

Il Coro Sant’Agostino è ormai una 
realtà  consolidata della nostra 

parrocchia. Il primo nucleo nasce 
con la stessa  parrocchia come coro 
giovanile e con il passare degli anni 
si è stabilizzato nella forma di coro 
misto soprani, contralti, bassi e 
tenori. Attualmente è  formato da 
circa venticinque coristi volontari, 
quasi tutti non professionisti, alcuni 
dei quali appartenenti anche ad altre 
importanti realtà  corali di Pordenone,  
che svolgono il proprio servizio 
principalmente per l’animazione  della 

liturgia in occasione delle principali 
ricorrenze religiose. In passato il 
coro ha anche  offerto concerti con 
repertorio di musica sacra e profana 
alla comunità  parrocchiale ed alla 
cittadinanza. Abbiamo anche in 
progetto un concerto estivo per il 50° 
della parrocchia. Dopo essere stato 
guidato nella sua crescita da vari 
direttori è  attualmente diretto dal 
M° Francesco Cossetti.  Sempre alla 
ricerca di nuovi coristi svolge le prove 
tutti i giovedì  alle ore 21 presso la sala 
prove della parrocchia.

Il gruppo famiglie 

Fil rouge dell’anno pastorale per il 
Gruppo Famiglie Sant’Agostino 

sarà l’esortazione apostolica post-
sinodale: Christus vivit del Santo Padre 
Francesco ai giovani e a tutto il popolo 
di Dio. Anche quest’anno gli incontri 
non saranno numerosi, per venire in 
contro alle esigenze ed ai mille impegni 
che caratterizzano una famiglia del 
nostro tempo e si alterneranno tra 
sabati e domeniche, per consentire una 
più ampia partecipazione. Il tema dei 
giovani, proposto anche dalla nostra 
diocesi, ben si coniuga con quelli di 
una pastorale familiare che invita la 
famiglia a rispondere e corrispondere, 
a creare le condizioni di una relazione 

costante, in cui i membri, per 
quanto diversi tra loro, concorrano 
a delinearne la forza coesiva. Il 
percorso aiuterà a rinforzare le nostre 
famiglie, ad unire all’autorevolezza 
dell’impegno la capacità di creare 
armonia ed equilibrio, a sostenere, a 
rendere più visibile quel campo delle 
relazioni in cui i giovani trovano un 
utile allenamento quotidiano. Ecco i 
temi proposti

I giovani: L’adesso di Dio  

Lo sguardo di Dio Padre è capace di 
valorizzare e alimentare i germi di 
bene seminati nel cuore dei giovani. Il 

Una sagra con impegno ecologico

Il Circolo Ricreativo quest’anno è 
stato principalmente impegnato 

nella realizzazione della “Sagra di 
Sant’Agostino” che si è svolta dal 23 
Agosto al 2 Settembre. 

L’evento, un appuntamento ormai 
consueto non solo per la Parrocchia ma 
per tutta la città di Pordenone, non può 
che rappresentare una vera e propria 
festa per tutta la nostra comunità, un 
momento di incontro conviviale ma 
non solo. La “sagra” è per tutti noi 
un ritrovarsi dopo le vacanze estive e 
prima di riprendere, con l’inizio delle 
scuole, le altre consuete attività.

La macchina organizzativa 
dell’evento ha visto coinvolti, nei 
giorni dello svolgimento, un centinaio 
di volontari, tra ragazzi, giovani ed 
adulti, non solo appartenenti alla 
nostra comunità. Come ben si può 
immaginare, la realizzazione di questa 
manifestazione richiede, comunque, 
un impegno pressoché costante per 
tutto l’anno, stante la mole di attività, 
burocrazia ed incombenze per un 
evento di questa portata. 

Il risultato, anche quest’anno, sia 
in termini economici ma, più di ogni 
altra cosa, di partecipazione dei 
parrocchiani e dei cittadini, ha ben 
ripagato per l’impegno profuso. Uno 
sforzo indirizzato essenzialmente 

a fare della sagra un punto di 
riferimento e di aggregazione, 
nel quale implementare quei 
valori che ci contraddistinguono: 
accoglienza, inclusione e rispetto 
per l’ambiente. Proprio riguardo tale 
ultimo aspetto, l’edizione del 2019 ha 
fatto registrare il raggiungimento di 
una fondamentale tappa che ci ha dato 
ancora più forza ed energia: la nostra 
sagra, infatti, è entrata a far parte del 
circuito regionale della “Ecofesta”, 
un marchio che contraddistingue le 
iniziative caratterizzate dal grande 
impegno nel rispetto dell’ambiente e 
della sostenibilità.

Ma non c’è ovviamente troppo tempo 
per specchiarsi negli ottimi risultati 
ottenuti, perché l’edizione del 2020 
è già all’orizzonte e non può che ri-
chiedere una continua ricerca di nuo-
vi spunti per far crescere e migliorare 
questa grande manifestazione. 

Hai voglia di contribuire con il 
tuo impegno e le tue idee? Sarai il 
benvenuto!
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la chiamata alla santità, e così via. Per 
questo è necessario che la pastorale 
giovanile e la pastorale familiare stiano 
in una continuità naturale, operando 
in modo coordinato e integrato per 

poter accompagnare adeguatamente 
il processo vocazionale.

 F  Maggio

Le ultime dalla Giungla

Come ogni anno anche il  nostro 
2019 volge al termine, portando 

con sé mille avventure vissute con i 
Lupetti e le Lupette del Branco della 
Mowha Fiorita!

Di tutte le storie che potremmo 
raccontare, scegliamo le 
divertentissime Vacanze di Branco 
trascorse tra il 26 luglio ed il 4 
agosto alla ricerca di un misterioso 
vascello smarritosi nei pressi di Fusine 
in Valromana. Durante la settimana 
abbiamo potuto conoscere nuovi 
amici, condividere la vita in casa come 
una grande famiglia, pregare insieme 
e vivere, con il gioco, mille avventure 

tra i boschi di Fusine. Abbiamo 
persino imparato alcuni trucchi dei 
marinai (come si orientano, che nodi 
usano, cosa cantano); sapete che 
abbiamo incontrato anche i Pirati? 
Erano strani, ma alla fine buoni: ci 
hanno dato delle dritte per risolvere il 
mistero del vascello scomparso. Grazie 
al loro aiuto e armati di gran coraggio 
abbiamo sconfitto il terrore di tutti i 
mari: il leggendario Kraken!

Ma non temete per noi: alla fine 
della nostra settimana siamo salpati 
verso Pordenone, stanchissimi, ma 
desiderosi di vivere al più presto nuove 
avventure.

cuore di ogni giovane deve, pertanto, 
essere considerato “terra sacra”, 
portatore di semi di vita divina e 
davanti al quale dobbiamo “toglierci 
i sandali” per poterci avvicinare e 
approfondire il Mistero.

 F 30 Novembre: quali cammini 
insieme: Giovani, famiglie e servizio 
(il volontariato)

 F 17 Dicembre: quali linguaggi per 
comprendere (incontro durante la 
novena)

Festa della famiglia: l’importanza 
di far festa

Una cosa il Vangelo s’affretta a 
precisare, ci tiene a precisare: «La festa è 
pronta, ma gli invitati non ne erano degni. 
Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle nozze». 
Nessuna distinzione: tutti sono invitati. 
Eccolo il Dio che sa fare festa come 
nessun altro: al primo rifiuto non sposta 
la data, non abbassa le sue aspettative, 
non smorza il suo entusiasmo. Lo 
raddoppia: dai molti invitati passa a tutti

 F 2 febbraio festa della Vita: da 
organizzare insieme ai giovani

Giovani e radici: Fare casa 
fare famiglia, il rapporto 
intergenerazionale

Al Sinodo è stato affermato che «i 
giovani sono proiettati verso il futuro 
e affrontano la vita con energia e 
dinamismo. Però talora tendono a 

dare poca attenzione alla memoria 
del passato da cui provengono, 
in particolare dei tanti doni loro 
trasmessi dai genitori, dai nonni, dal 
bagaglio culturale della società in cui 
vivono. Aiutare i giovani a scoprire la 
ricchezza viva del passato, facendone 
memoria e servendosene per le proprie 
scelte e possibilità, è un vero atto di 
amore nei loro confronti in vista della 
loro crescita e delle scelte che sono 
chiamati a compiere»

 F Febbraio o inizio marzo

Proposta di uscita esperienziale:

I Gruppi Famiglie nascono dal 
bisogno della famiglia cristiana di 
riscoprire tutta la sua ricchezza, il 
proprio significato missionario e di 
aprirsi all’incontro con altre famiglie.

L’obiettivo di accompagnare e 
sostenere le famiglie “a scoprire e 
vivere la propria vocazione e missione” 
può essere perseguito anche attraverso 
la conoscenza e la scoperta di altre 
realtà che vivono il proprio carisma in 
maniera diversa

 F 29 marzo 2020 Comunità San 
Francesco di Pedavena (BL) 

La vocazione

La parola “vocazione” può essere 
intesa in senso ampio, come chiamata 
di Dio. Comprende la chiamata alla 
vita, la chiamata all’amicizia con Lui, 
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EcoGrest

L’Ecogrest ha coinvolto tutti: 
infatti, il tema scelto quest’anno è 

stato relativo al tema dell’ecologia e 
quindi sia la formazione precedente, 
che la preparazione immediata, sia 
l’ambientazione che i laboratori, come 
anche la serata conclusiva sono state 
vissute come occasioni per riflettere e 
trasmettere un messaggio educativo 
attuale e urgente: il rispetto 
dell’ambiente (aria, terra, acqua), 
la raccolta differenziata, l’uso di 
materiali di riciclo per i laboratori. 

Anche per gli animatori, sia giovani 
che adulti, è stato molto stimolante 
il tema scelto quest’anno sull’ 
ecologia: ciascuno di noi, e non solo 
i bambini, ha potuto interrogarsi su 
quanto sappiamo rispettare il nostro 
ambiente, ma anche se siamo capaci 
di essere riconoscenti a Dio dei 
tanti doni ricevuti. 

Devo dire che, per quanto riguarda il 
rispetto della natura, abbiamo molto 
da imparare dai più piccoli che sono 
attenti, a volte più di noi grandi, ad 
esempio al corretto riciclo dei rifiuti.

Accompagnare i bambini, giorno 
dopo giorno, durante le tre settimane 
di ecogrest, alla scoperta dei tre 
principali elementi della natura 
(aria, terra, acqua), è stato non solo 
emozionante, ma anche arricchente 
e coinvolgente. La nostra gita della 
prima settimana al Rampypark 
in Piancavallo ci ha permesso di 
accostare al meglio il tema ecologico 
della settimana: l’aria, permettendoci 
di giocare e sperimentarci a mezz’aria 
nei percorsi tra gli alberi, con un tempo 
benigno al di là di ogni previsione. 

Il lancio del tema del mattino con 
le storie, la preghiera e l’impegno 
quotidiano ci hanno permesso di essere 

In un attimo era già settembre: con 
l’inizio della scuola sono riprese 
le nostre attività settimanali, 
da allora ci trovate ogni sabato 
pomeriggio in Parrocchia, sempre 
più numerosi! Negli ultimi mesi il 
nostro branco si è ingrandito: abbiamo 
11 nuovi fratellini, ora in totale siamo 
28 lupetti!

Le nostre cacce sono già iniziate, 
entriamo ora nel vivo dell’anno...
chissà quante avventure vi potremo 
raccontare nella prossima puntata! 
Volete venire a giocare con noi? 
Ancora indecisi? Non indugiate 

troppo! La voce di quanto ci si diverte 
si sparge in fretta, facci contattare dai 
tuoi genitori se vuoi cacciare con noi 
in futuro! 

Siamo sempre disponibili a rispondere 
alle curiosità sulla nostra proposta 
educativa. Le attività incominciano 
con l’inizio dell’anno scolastico e 
da settembre 2020 giocheremo con 
bambine e bambini nati tra il 2009 
ed il 2012. Il nostro gruppo scout 
accoglie, oltre ai bambini, anche 
ragazzi e giovani fino ai 21 anni. 
Per ogni curiosità potete scrivere a 
cocapn2@gmail.com.

EvEnti dElla parrocchia

Torneo calcio a 5 “Don Claudio Polo”

Il torneo di calcio a 5 “Memorial Don 
Claudio Polo” organizzato da alcuni 

giovani della parrocchia ha svolto 
quest’anno la sua sesta edizione che 
ha visto nel weekend del 8-9 giugno  
competere giovani e non, punta 
proseguire nel tempo quest’evento 
rivolto a tutti giocatori e non con 
l’obiettivo di ritrovarsi per pochi 
giorni per giocare, tifare e divertirsi 
all’insegna della convivialità e del 
ricordo di Don Claudio.

Ringraziando chi ci supporta da 
anni e chi ci viene a trovare, lo staff 
del torneo augura a tutta la comunità 

di Sant’Agostino di passare un lieto 
Natale ricco di gioia.
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di materiali, giornalino e fumetto, 
lavoretto con la carta, mosaico. 

La cucina ci ha offerto sempre un 
cibo genuino, gustoso e abbondante, 
con gentilezza e efficacia, nonostante 
i numeri a pranzo fossero sempre 
superiori a 160. I numeri delle iscrizioni 
quest’anno sono stati superiori alle 
attese e ai precedenti anni: 155 
fanciulli tra i 7 e i 13 anni; 10 ragazzi 
di III media. Sono stati indispensabili 
i 55 giovani animatori e i 20 adulti 
che a titolo volontario hanno dato 
un contributo essenziale e qualificato 
dal punto di vista educativo per la 
possibilità concreta di realizzazione 
e la riuscita positiva dell’iniziativa. 
Grazie tutti e a ciascuno per la preziosa 
collaborazione.

Infine la serata finale è stato un 
crescendo per le esibizioni dei 
laboratori espressivi (danza, teatro e 
musica), per la partecipazione di tanti 
genitori e famigliari, per la preghiera 
sul brano della creazione di Gen 1 
e i canti proposti dagli animatori, 
per il finale con il botto dei fuochi 
d’artificio. Il tema dell’Ecogrest con 
le storie, la preghiera e l’impegno 
quotidiano ci ha permesso di essere 
attenti al cielo, alla terra e all’acqua, 
apprezzandoli come doni di Dio 
Padre Creatore, cui va la nostra 
lode con le parole del Cantico delle 
Creature di San Francesco. 

Ringraziamo il Signore perché tutto è 
andato al meglio!!!

7° Torneo Green volley Divino

Anche quest’anno durante il caldo 
weekend del 24-25 agosto 2019 si 

è svolto il torneo Green Volley Divino, 
ormai giunto alla settima edizione! 22 
le squadre iscritte per un centinaio di 
giocatori che si sono affrontati fino 
all’ultimo palleggio sull’erba della 
Parrocchia di Sant’Agostino. Ogni 
anno il livello delle squadre rende il 
torneo sempre più competitivo, tra 
partecipanti anche da fuori provincia 
e squadre ormai affezionate al 
nostro torneo.  Noi organizzatori 
non possiamo che esserne orgogliosi, 
perché non è poco l’impegno per la 

realizzazione di questi due giorni di 
sport e festa. Il clima spensierato, che 
si respira durante tutto il torneo ed i 
complimenti ricevuti ripagano di ogni 
fatica.  Non possiamo dimenticarci, 

attenti all’inquinamento dell’aria che 
respiriamo, ma anche a quello acustico, 
invitandoci ad ascoltare attentamente 
l’altro, e quello luminoso, che non ci 
permette di vedere così bene il cielo 
stellato. Nella seconda settimana 
la nostra gita di mercoledì al Parco 
di San Floriano ci ha permesso di 
introdurci in tema ecologico della 
settimana: la terra, permettendoci 
di giocare e sperimentarci in alcuni 
laboratori di recupero come la carta 
e il sapone e in altri di movimento e 
creatività come la caccia al tesoro e 
la art. Abbiamo conosciuto la storia 
di San Floriano e della Chiesetta a lui 
dedicata sulla sommità del colle grazie 
all’aiuto del diacono Silvano Scarpat.  
Il messaggio si è concretizzato 
nell’invito a rispettare la terra: 
imparare a riutilizzare i rifiuti, non 
gettare i rifiuti per terra, per costruire 
un mondo migliore… Inoltre le uscite 
si sono arricchite di una biciclettata 
fino al Parareit di Cordenons, vivendo 
un momento educativo sui mezzi 
di trasporto ecologici. Nella terza 
settimana la nostra ultima gita di 
mercoledì al Aquasplash di Lignano 
ci ha permesso di accostare al 
meglio in tema ecologico della terza 
settimana - l’acqua -, permettendoci 
di scoprirne anche l’aspetto giocoso, 
oltre al rispetto per questo elemento 
irrinunciabile. Anche i laboratori sono 
stati a tema ecologico e con riciclo 
di materiali come carta, plastica, 
vetro… : teatro, balletto, musica con 
costruzione di strumenti musicali, 
cucina, cucito, lavoretti con riciclo 
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Defunti

• 01/02 Faleschini Erminia (80)
• 05/03 Grizzo Liliana (88)
• 20/03 Moras Tarcisia (89)
• 24/03 Cecchetti Gentilina (93)
• 28/03 Barbisin Maria (89)
• 10/04 Anese Amelia (96)
• 24/04 Poli Giulio (83)
• 24/04 Basso Maria (91)
• 07/05 Gazzolla Graziella (70)
• 20/06 Gressani Amedeo (81)
• 04/06 Papait Angela (97)
• 05/07 Ceciliot Marcello (87)
• 13/07 Ranucci Silvano (76)
• 06/09 Biscontin Luciano (80)
• 13/09 Palombi Lora (95)
• 15/09 Pasotti Paolo (47)
• 26/09 Toffolon Lidia (85)
• 02/10 Boccalon Giacomo (81)
• 27/11 De Bastiani Lina (82)

Prima Comunione

Domenica 12 maggio 2019, Prima 
Comunione per 17 bambini 

della nostra comunità parrocchiale. È 
stato sicuramente un giorno di festa e 
grande gioia, una grazia del Signore, un 
evento memorabile ed emozionante, 
non solo per i diretti protagonisti, ma 
anche per chi è stato loro vicino, dopo 
averli accompagnati nel cammino di 
fede: sacerdote, genitori, la paziente 
catechista Antonella e intera comunità 
parrocchiale. Ecco i ragazzi che, 
insieme ai loro genitori, hanno fatto 
il percorso di fede che li ha condotti a 
ricevere Gesù Eucarestia per la prima 
volta:

• Aaron Ceschin
• Alessandro Marella

inoltre, di ringraziare i vari sponsor 
per il loro sostegno e, soprattutto 
quanti ci donano il loro tempo per la 
preparazione di un buon pranzo o per 
montare i campi. In questo weekend 
di festa per tutta la comunità, tra 
una partita e l’altra, cerchiamo anche 
di ricordarci di chi ha più bisogno. 
Quest’anno, infatti, parte del 
ricavato del torneo è stato donato a 
“Le Petit Port”, una ONLUS nata nel 
2010 che aiuta e sostiene il reparto 
di Pediatria dell’Ospedale Civile di 

Pordenone “S� Maria degli Angeli”. 
In concreto questa associazione 
raccoglie fondi per rendere un po’ 
più serena la vita di piccoli pazienti, 
affetti da malattie, purtroppo, a volte 
incurabili. Perché questa scelta? 
Perché non si pensa mai che proprio 
i bambini e le loro piccole anime 
possano essere colpiti dal dolore. 

Ora iniziamo a scaldarci per la 
prossima edizione!

Anagrafe Parrocchiale

Ricordiamo le persone che ci hanno 
preceduto nella vita eterna dal 1 

gennaio 2019 ad oggi, i nati battezzati, 
gli sposi e i bambini di Prima 
Comunione e i cresimati del 2019.

Battezzati

• 22/04 Gabriele Nocerino 
• 19/05 Giole Ignazio 
• 19/05 Ackah Fidel Alessio
• 02/06 Linda Rigolo 
• 16/06 Asia Zanette 
• 16/06 Aurora Vinciguerra 
• 30/06 Leonardo Brocchetto 
• 30/06 Emma Di Cosola 
• 30/06 Sara Di Cosola 
• 15/09 Maria Manuela Saitta 
• 22/09 Jacopo Giovanni Ferracini  
• 22/09 Agnese Endrigo 
• 22/09 Lorenzo Pinzan 
• 20/10 Jacopo Spinato 

• 17/11 Margherita Andreatta
• 07/12 Jayden Oppong Amoako
• 15/12 Leonardo Franzo

Matrimoni

• 01/06 Anna Colladel e Cipolat Matteo
• 28/09 Valeria Andreon e Ciro Capasso
Fuori parrocchia

• 11/05 a Fontanafredda Jacopo 
Gaspardo e Elisa Stivella

• 06/06 a Padova Fabio Raggiotto e 
Anna Bornancin

• 13/07 a Provaglio di Iseo Matteo 
Martignago e Carmen Maria  Piazzese

• 14/09 a Cordenons Giorgia Furlanis e 
Michele  Bedin3
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• Alex Giurgica
• Alice Martel
• Antonio Varone
• Camilla Cignacco
• Davide Salvato
• Efrem Biasotto
• Greta Di Marco 
• Greta Lotti
• Lorenzo Marcon
• Margherita Tassinato 
• Matilde Riva
• Matteo Pagotto
• Rachele De Poi
• Siria De Marco
• Samuele Bortolussi

Cresime

Sabato 5 ottobre 2019 si è svolta 
la solenne celebrazione della 

Confermazione presieduta da S.E. 
Mons. Giuseppe Pellegrini - Vescovo 
di Concordia-Pordenone.

I Cresimati sono:

• Barbisin Marco
• Bianchin Beatrice
• Bondi  Marco
• Cardellicchio Daniele
• De Marchi Alessia
• Furios Lorenzo
• Genna Martina
• Magnino Letizia
• Ortone Noemi
• Pivetta Davide
• Scola Antonio
• Berolo Alessia
• Bianchin Dario
• Cabibbo Victor
• Da Pieve Elena
• Fadel Ernesto
• Gaiotto Anna Sole
• Lorenzini Alberto
• Moruzzi Elisabetta
• Perosa Anna
• Savi Jacopo
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