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L’ICONA 
In copertina è riprodotta l’icona che ci accompagnerà durante questo anno 
pastorale. L’icona vuole introdurci nell’esperienza dei discepoli di Emmaus 
(Lc 24,13-53), dalla quale prende il titolo l’anno pastorale. “E camminava 
con loro”.  Alcuni dettagli:  
- Nello sfondo notiamo la croce dorata nella quale è iscritta la scena di 

Gesù con i due discepoli di Emmaus. Tutto si inserisce all’interno 
dell’amore che sgorga dalla Croce. Così per i due discepoli di Emmaus, 
così per noi.  

- Dall’alto si nota la discesa dello Spirito santo (sullo sfondo bianco le 
“fiamme di fuoco”). 

- Lungo la croce corrono i colori blu e rosso (quando Gesù fu trafitto, dal 
suo fianco sgorgarono acqua e sangue): simbolo del battesimo e 
dell’eucaristia.  

- In questo abbraccio Gesù risorto (il suo abito è bianco), carico di 
dinamicità, si svolge la scena dell’incontro tra Lui e i discepoli: una 
scena iscritta e incorniciata nell’amore misericordioso di Dio, 
rappresentata dalla Croce, che a tutti va incontro e tutti accoglie.  

- I due discepoli sono “chinati” innanzi all’eucaristia, nel segno del pane e 
vino.  

- Lungo il manto dorato, si notano due immagini appena sfuocate: a 
sinistra Gesù che dalla bocca della balena tira fuori Adamo ed Eva: 
Gesù il salvatore scende agli inferi per salvarci tutti, per “tirarci fuori”. A 
destra Gesù che lava i piedi è segno di “servizio”, perché il Signore ci 
“tira fuori” dagli inferi della solitudine, della paura, dello smarrimento, 
del peccato…per imparare a nostra volta a “tirare fuori” dalle povertà 
materiali e spirituali quanti incontriamo nel nostro cammino. Quanti 
affianchiamo lungo il cammino della vita.  

(interpretazione personale, d. Andrea) 
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Carissimi/e, 

dopo l’estate di lavoro stagionale, per molti di noi riprende il 

cammino unitario. La visita pastorale ci ha permesso non solo di 

“raccontare” al Vescovo quanto stiamo facendo, ma anche di 

mettere a fuoco a noi stessi quanto stiamo cercando di fare, a 

cominciare dalla faticosa ma pur sempre bella “arte di lavorare 

insieme”. Un’arte che non nasce a tavolino, ma è “artigianale”, 

chiede di essere sempre ritoccata affinché “calzi” bene per la nostra 

realtà che, ne siamo consapevoli che è un unicum nel panorama 

diocesano.  

Il tema che il Vescovo ci affida quest’anno nella Lettera Pastorale 

“Camminava con loro…” è dedicato agli adolescenti e giovani: con 

loro siamo chiamati a camminare, a loro siamo invitati a dedicarci 

in modo nuovo. Lasciamoci stimolare dal testo della Lettera – che 

ci aiuta a rileggere anche il testo dell’esortazione Christus Vivit di 

papa Francesco.  

Non siamo invitati a fare cose nuove, ma fare le cose di sempre in 

modo nuovo. Con questo spirito auguriamo a tutte le Comunità 

cristiane dell’UP un buon lavoro, e sia un lavoro insieme.  

 

 

 

     Il Consiglio di Unità pastorale  
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IL CAMMINO UNITARIO 

delle nostre Comunità cristiane  

CATECHESI:  

    Si conferma, dopo il primo anno di avvio, la proposta di  

catechesi unitaria: lo scorso anno è servito per creare le 

basi per un percorso comune, condividendo età, 

programmi e tappe sacramentali (vedi progetto dello 

scorso anno il quale spiega e ricorda i passi compiuti per 

arrivare a questo traguardo). Quest’anno possiamo quindi 

procedere insieme, valorizzando quel lavoro comune 

fatto di confronto, di condivisione, di programmazione e 

verifica. Insieme.  

A livello formativo approfondiremo i documenti Christus 

Vivit di papa Francesco e la lettera pastorale del Vescovo, 

“Camminava con loro…”, entrambi dedicati agli 

adolescenti e giovani.  

A livello metodologico un appuntamento sarà dedicato  a 

“come comunicare la fede oggi”, attraverso esperienze 

laboratoriali.  

 

LITURGIA:  

  Lettori. Come parroci riteniamo importante valorizzare  

il ministero dei Lettori anche attraverso un’educazione 

 alla proclamazione della Parola di Dio, che non può 

essere un semplice leggere. Questo chiede quindi 

certamente disponibilità, ma anche esercizio e preghiera. 

Ricordiamo il Giorno della Parola, indicata da Papa 

Francesco al termine del Giubileo della Misericordia: un 

giorno dedicato all’ascolto della Parola. Seguendo le 

indicazioni di papa Francesco, la III domenica del tempo 
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ordinario sarà celebrata la Giornata. Una sorta di “Corpus 

Domini” riferita però alla Parola di Dio.  

 

Corali: Il desiderio era ed è di impegnarsi attorno al tema 

del Natale, preparando sia i canti per la liturgia di natale e 

nel contempo alcuni canti per un concerto natalizio da 

proporre alle parrocchie. Ad oggi siamo senza un maestro 

di riferimento per le corali UP…vediamo. Ma il desiderio di 

lavorare insieme come corali a servizio della liturgia è 

grande, anche perché la liturgia è la prima “maestra di 

catechesi”, come ricorda papa Francesco. 

 

Chierichetti. Si mantiene l’ormai tradizionale 

appuntamento del 6 dicembre, dedicato a San Nicolò 

(quest’anno il 30 novembre). Per animare il pomeriggio di 

festa e di allegria, con la santa messa e la cena insieme. 

Ad animare il pomeriggio, si chiederà agli animatori che 

partecipano alla scuola animatori grest, mettendoli in 

gioco in un “laboratorio esperienziale” su quanto stanno 

imparando.  

 

Adorazione eucaristica. Si continua la preghiera 

dell’adorazione per le vocazioni sacerdotali e per la vita 

consacrata/missionaria: ogni parrocchia ha i suoi 

appuntamenti, ma come UP si propone un pomeriggio 

comune nella domenica della Giornata del Seminario, 

concludendo insieme con i Vespri (24 novembre). Per 

rendere “forte” questo appuntamento sarebbe 

significativa la presenza dei ministri della Comunione, dei 

membri dei Consigli Pastorali e di UP, delle religiose, delle 

catechiste/i, dei gruppi di Rinnovamento nello Spirito… 
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  Ministri della Comunione. Anche  le  nostre Comunità  

parrocchiali hanno la presenza di alcuni ministri della  

Comunione, sia per portarla ai malati e anziani, sia per 

aiutare in chiesa.  

 

CARITA’ 

  Ogni parrocchia ha il suo sportello di ascolto per  

rispondere alle necessità primarie. Poi c’è lo sportello di  

San Michele, che svolge un servizio più articolato. 

Insieme, come parrocchie, cerchiamo di sostenere a 

valorizzare questa proposta.  

Resta la Giornata del Povero, così come richiesto da papa 

Francesco, nella Festa che precede la solennità di Cristo 

Re dell’Universo (17 novembre), solitamente occasione di 

ritrovo tra i volontari delle Caritas, missioni… 

 

RAGAZZI/Giovani: tema diocesano 2019/20.  

   I Parroci si sono trovati e confrontati per poi condividere  

con l’intero Consiglio di Unità pastorale la necessità di  

confermare la proposta formativa degli adolescenti. Non 

 dimentichiamo che la catechesi si conclude 

 alla fine della II media per poi proseguire offrendo agli  

adolescenti una proposta esperienziale. A tale riguardo  

diventa importante non solo educare all’arte dell’educare, 

ma anche a un cammino di fede e a un’esperienza unitaria 

di condivisione.  

Quest’anno è desiderio rinnovare la proposta educativa 

della “scuola animatori”, mantenedo anche alcuni 

momenti di riflessione-ritiro. A questo si aggiunge la 

partecipazione alla festa di Jesolo e al campo scuola a 

Torino, sulle orme di don Bosco: esperienza, quest’ultima, 
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riservata a quanti partecipano ad entrambi i percorsi, sia 

quello della scuola animatori che il percorso “gruppo 

adolescenti”.  

 

FAMIGLIA 

Come U.P. facciamo fatica a decollare con percorsi che  

aiutino i giovani a scegliere  il matrimonio cristiano, anche 

perché mancano le coppie che chiedono di sposarsi! 

Questo però non deve toglierci  

l’entusiasmo e il desiderio di mostrare la gioia di essere  

coppia e famiglia. Penso al 14 febbraio: ma anche a 

qualche occasione per trovarsi come famiglie. Insomma…i 

giovani hanno bisogno di testimoni felici davanti a loro.  

 

VITA CONSACRATA 

  La nostra U.P. rimane ricca di presenza religiosa: di  

questo ringraziamo il buon Dio. Rimane l’appuntamento  

del 2 febbraio, giornata per la Vita Consacrata e un’altra 

occasione di fraternità insieme. Occasioni per ringraziare 

il Signore della vita consacrata, per pregare per le 

vocazioni religiose, per…stare insieme!  

 

FRATERNITÁ SACERDOTALE 

- può sembrare cosa ovvia o piccola cosa, ma non lo è! 

E’ Incontro settimanale dei sacerdoti per stare 

insieme a pranzo e confrontarsi sul cammino (il 

martedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 i sacerdoti non 

prendono appuntamenti). 
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CALENDARIO U.P. 

Mese Data appuntamento luogo 

OTTOBRE     

 Lun 7  Consiglio di UP Cesarolo, ore 20.30-22.00 

 Mar 8  Responsabili Past. Giovanile  Cesarolo ore 20.30 

 Gio 10 Incontro Catechisti/ie Cesarolo ore 20.30-22.00 

 Gio 17  Confessioni comunicandi/cresimandi Bibione, ore 20.00  

 Ven 18  Scuola Animatori Grest 1 

Matteo Paqual e Andera Neri  

Cesarolo ore 20.00-22.00 

 Sab 19 Cresime Bibione ore 18.00 

 Dom 20 1^ Comunione Bibione ore 11.00 

 Dom 27 1^ comunione S. Michele  

 Lun 28  Formazione genitori/adulti    
Dott. Andrea Neri, psicologo  
consulente PsicoPedagogico: 
bambini/adolescenti/giovani  I 

Cesarolo ore 20.30-22.00 

 Mar 29  CARITAS/missioni  forania  Portogruaro,  

Oratorio Pio X, ore 20.30 

NOVEMBRE     

 Lun 4  Incontro diocesano preti-laici Pordenone ore 20.30 

 Lun 11  Laboratorio catechiste UP 1 

Matteo Pasqual, pedagogista 

Cesarolo  ore 20.30-22.00 

 Ven 20.30 15 Lo Scrigno (per 18-30 anni) Seminario,  

 Dom 17 Giornata del Povero  Cesarolo  ore 12.00 

 Gio 21 Madonna della salute S. Michele 

 Ven 22 Gruppo Animatori Gr.Est. 1 

d. Andrea  

Cesarolo ore 20.30-21.30 

 Dom 24 Adorazione per le vocazioni sac. S. Michele  ore 17.00  

 Lun 25 Formazione genitori/adulti   Andrea 

 Neri: adolescenti e giovani oggi II 

Cesarolo  ore 20.30-22.00 

 Ven 29 Scuola Animatori Grest   

Matteo Pasquale e Andrea Neri  

Cesarolo ore 20.00-22.00 

 Sab 30 Chierichetti UP, S. Nicolò 

Con gli animatori dei grest  

Cesarolo ore 15.30-19.00 

DICEMBRE    

 Lun 9 Laboratorio catechiste UP  2 

Matteo Pasqual 

 

Cesarolo ore 20.30-22.00 
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 Ven 13  Scuola animatori Gr.Est. 3 

Matteo Pasqual e Andrea Neri  

Cesarolo ore 20.00-22.00 

 D0m 15 Consiglio UP. Natale  S. Michele ore 18.00 

 Ven 20 Gruppo animatori GrEst 2 

d. Andrea e d. Eugenio 

Cesarolo ore 20.30-21.30 

GENNAIO     

 Ven 17 Scuola Animatori GrEST 4  

Matteo Pasquale e Andrea Neri 

Cesarolo ore 20.00-22.00 

 Dom 26 Domenica della Parola S. Michele al T. ore 17.00 

 Lun 27 Laboratorio catechiste UP 3 

Matteo Pasqual  

Cesarolo ore 20.30-22.00 

 Ven 31 Gruppo Animatori Grest  3 

d. Davide Brusadin  

Cesarolo ore 20.30-21.30 

    

FEBBRAIO     

 Dom 2  Vita Consacrata  Bibione: messa+pranzo 

 Ven 7 Formazione clero-laici  Per zona, ore 20.30 

 Lun 10 Formazione genitori/adulti    

Anna Romano: Dirigente  

scolastica del Vendramini (PN). 

Adolescenti-scuola 

Cesarolo ore 20.30-22.00 

 Ven 14 San Valentino messa e cena San Giorgio  

 Lun 24 Laboratorio catechiste UP 3  

Matteo Pasqual 

Cesarolo ore 20.30-22.00 

 Ven 28  Scuola Animatori Gr.EST  5 

Matteo Pasquale e Andrea Neri 

Cesarolo ore 20-22   

    

MARZO     

 Dom 1  Festa dei Giovani, salesiani JESOLO 

 Lun 9  Formazione genitori/adulti. don 

Maurizio Girolami:comunicare.fede 

Cesarolo ore 20.30-22.00 

 Ven 13 Lo Scrigno (18-30 anni) Seminario PN ore 20.30 

 Ven 20 1^ confessione Bibione ore 20.00  

 Lun 23 Laboratorio catechiste UP  4 

Matteo Pasqual 

Cesrolo ore 20.30-22.00 

 Ven 27 Scuola Animatori Gr.Est. UP  6 

Matteo Pasquale e Andrea Neri 

Cesarolo ore 20.00-22.00 

APRILE    
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 Ven 3 Gruppo Animatori Grest  

d. Davide Ciprian  

Cesarolo ore 20.30-21.30 

 Ven 17  Confessioni comunitarie Cesarolo  

 Sab 18 Cresime Cesarolo 

 Dom 19 1^ comunione Cesarolo  

MAGGIO    

 Dom 10 1^ comunione S. Giorgio  

SETTEMBRE    

 31ag-4 set Campo scuola x GruppoAnimatori UP, a Torino/Gardaland 

OTTOBRE    

 Sab 3 Inizio anno pastorale Bibione  S .messa ore 18 e cena  

 5-12 Viaggio parrocchiale  

 Gio 15 Confessioni comunitarie con RnS Bibione ore 20.00 

 Ven 16 Confessioni prime comunioni S. Michele al T.  

 Sab 17 Cresime a Bibione  Bibione ore 18.00 

 Dom 18 Prime Comunione  Bibione ore 11.00 

 Dom 18 Prime comunioni  S. Michele al T.  

 Gio 22 Confessioni S. Michele al T  

 Ven 23 Confessioni S. Giorgio al T. 

 Sab 24 Cresime S. Giorgio al T  

 Dom 25 Cresime  S. Michele al T. 
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1° ANNO 
LA VITA È DONO 
per la catechesi con i 
bambini di 1^ elem.  
(e le loro famiglie) 

La scoperta dei doni di Dio  
nella vita di ogni giorno di un 
bambino dei nostri giorni 
 

i doni: io, gli amici, la  
famiglia, la chiesa, 
creazione, Natale,  
Pasqua   

2° ANNO: 
LE SORPRESE DELLA 
VITA 
per la catechesi con i 
bambini di 2ª elem.  
(e le loro famiglie) 

La scoperta dei doni di Dio 
per gli Amici di Gesù  

I doni: 
Battesimo,  
Eucarestia e 
Riconciliazione 
CONSEGNA DEL 
PADRE NOSTRO 

3° ANNO:  
LA VITA CON GESÙ 
 
per la catechesi con i 
bambini di 3ª elem. (e 
le loro famiglie) 

Il dono della  
Santa Messa 
4^ di quaresima,  
1^ confessione 
 
Tra maggio e ottobre, il 
sacramento della 1^ 
comunione  

Ogni parte della 
celebrazione eucaristica 
su cui ci si sofferma, nei 
diversi periodi dell’anno, 
viene associata a un 
atteggiamento da 
riconoscere e incarnare  
CONSEGNA LIBRETTO 
DELLE PREGHIERE 

LA MUSICA DELLA 
VITA 
 
per la catechesi con i 
bambini di 4ª elem. (e 
le loro famiglie) 

A partire da un 
approfondimento 
dall’Eucaristia da poco 
ricevuta, sguardo 
complessivo ai 7 sacramenti.   

Cammino che chiede 
anche di lasciare spazio 
all’esperienza del 
bambino, al confronto 
con Gesù e a un primo 
incontro con i Testimoni.  
CONSEGNA VITA  
DI UN SANTO bambino 

CACCIA AL TESORO  
per la gioia della vita 
 
LA BIBBIA 
5^ elementare 

…alcuni personaggi biblici 
significativi, per arrivare 
all’incontro-conoscenza con 
Gesù   

- la Bibbia e i suoi 
personaggi:  
Adamo ed Eva, Noè, 
Maria e Giovanni Battista 
(Avvento), Abramo e 
Mosè, Geremia ed 
Ezechiele, Isaia 
(Quaresima), Gesù e la 
Chiesa (Pasqua) 
CONSEGNA DEL 
VANGELO 

CAMPIONI 
Sulle orme e alla 
Scuola degli Amici di 
Gesù, i Santi,  
1^ media 

I ragazzi hanno bisogno di 
modelli a cui guardare e da 
cui lasciarsi ispirare, i Santi, gli 
Amici di Gesù. Uomini e 
donne che hanno vissuto 

Santi, amici che hanno 
vissuto il battesimo e  si 
sono nutriti 
dell’eucaristia (così si 
recuperano questi due 
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secondo il Vangelo, 
ascoltando lo Spirito Santo e 
sono capaci di mostrare nella 
loro vita “i frutti dello Spirito” 

sacramenti) hanno 
vissuto secondo lo 
Spirito: san Domenico 
Savio, s. Francesco… 
CONSEGNA LIBRO 
VITA di un SANTO 
ragazzo 

UNA PROPOSTA 
 
per la catechesi con i 
ragazzi di 2ª media   
 

Il dono dello Spirito Santo: i 
doni e il frutti dello Spirito 
Santo 
 
Tra maggio e ottobre, il 
sacramento della CRESIMA 

Lo Spirito Santo nella 
bibbia e nella vita della 
Chiesa e i suoi frutti nei 
santi. 
CONSEGNA DEL TAU 

CI STO’! 
Gioco di squadra. 
 
 
3^ media  

A servizio della squadra, la 
Chiesa. Proposta per iniziare 
piccole esperienze di vita 
cristiana e di servizio in 
oratorio e ai Gr.Est.  
 
Settembre (prima di iniziare 
la 1^ superiore): campo scuola 
unitario ad Assisi  

Una volta al mese scuola 
animatori Gr.Est. per 
acquisire competenze, e 
una volta al  mese 
incontro di catechesi 
sulla Chiesa, sulle orme di 
San Paolo e di alcuni 
santi educatori. Incontri 
a livello unitario.  
CONSEGNA DELLA 
CORONA DEL ROSARIO 

DAL REGALO  
ALLA REGOLA 
 
1^ superiore  

Ricevuto il Regalo 
(sacramenti iniziazione 
cristiana) alla regola 
(imparare a darmi una regola 
di vita spirituale): proposta di 
accompagnamento spirituale 
personalizzato. 
 
Settembre (prima di iniziare 
la II superiore): Torino, alla 
scuola dei santi educatori  
 
 

Formazione di II livello 
per la scuola animatori 
Gr.Est. e partecipazione 
ai ritiri mensili in 
Seminario dedicati ai 
giovani delle superiori 
(esperienza unitaria) 
CONSEGNA di una 
proposta per una 
REGOLA DI VITA DEL 
CRISTIANO 

PER UN PROGETTO 
DI VITA 
2^ superiore  

Un Dono che si fa dono. Il 
significato e il valore di 
donarsi… 
 
Settembre (prima di iniziare 
la III superiore, Roma, tra 
spiritualità e servizio mensa 

Formazione di III livello 
per la scuola animatori 
Gr.Est. e partecipazione 
ai ritiri mensili in 
Seminario ai giovani 
delle superiori  
CONSEGNA DELLE 
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Caritas 
 

BEATITUDINI 

CONTO SU DI TE! 
Sentinelle del 
mattino… 
3^ superiore 

Estate verso la IV superiore,  
Cracovia-Auschwitz: 
Accogliere o meno Cristo 
nella vita  
 
 

Formazione spirituale sul 
“Credo” e consegna del 
Credo in una 
celebrazione unitaria  
CONSEGNA DEL 
CREDO 
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I NOSTRI MASS MEDIA: 
 

 

 
 

 

 

 
 

A COSA SERVE AVVENIRE?  

A DAR VOCE ALLA NOSTRA SPERANZA. 
 

Abbonarsi ai nostri mass media non solo ci permette di dare voce alla 

nostra speranza, a quanto avviene di bello e di buono nelle nostre 

Comunità e nelle missioni sparse per il mondo, e a dar voce ai valori che 

ispirano e guidano le nostre azioni. Dai voce alla nostra voce: regalati 

un abbonamento! (per info, chiedi al parroco) 
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Per info: d. Andrea Vena, Bibione  

 


