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PELLEGRINAGGIO	MANOPPELLO	–	LORETO	
In	occasione	degli	56	anni	della	parrocchia		
e	degli	11	della	dedicazione	della	chiesa		

	

16-17	febbraio	2019		
	

sabato	16	 febbraio:	 	 in	prima	mattinata	partenza	da	Pordenone	(e	Bibione)	orario	da	concor-
dare	per	Manoppello	(630	km).	Pranzo	al	sacco	lungo	il	percorso.	Paese	di	antica	origine	sopra	
un	colle	nel	versante	della	media	valle	di	Pescara.	Incontro	con	il	padre	spirituale	e	visita	al	San-
tuario	del	Volto	Santo	del	1600.	Messa,		cena	e	pernottamento	prevista	presso	la	casa	del	Pel-
legrino	adiacente	al	Santuario.		
	

Domenica	17	febbraio.	Dopo	la	colazione	e	partenza	per	Loreto	(165	km).	Arrivo,	incontro	con	
la	guida	locale	e	inizio	della	visita	del	Museo	Pontificio	Santa	Casa	e	del	del	Santuario	"La	Santa	
Casa	di	Loreto".	E'	il	primo	santuario	di	portata	internazionale	dedicato	alla	Vergine	e	vero	cuo-
re	mariano	della	cristianità.	Il	Santuario	di	Loreto	conserva	infatti,	secondo	un'antica	tradizio-
ne,	la	casa	nazareta	della	Madonna.	Al	termine	della	visita	guidata	pranzo	in	ristorante.	Dopo	il	
pranzo	breve	tempo	a	disposizione	per	visite	e	preghiere	individuali.	Verso	le	ore	16.00	parten-
za	per	il	rientro	con	arrivo	a	Pordenone	(e	Bibione)	in	serata.	(485	km)	
	

Quotazione	base	min	30	paganti	in	camera	doppia	€	195,00	
Quotazione	base	min	35	paganti	in	camera	doppia	€	185,00	
	Supplemento	camera	singola	€	20.00	
	
La	quota	comprende:	
trasporto	in	bus	come	da	programma	
Sistemazione	in	camere	doppie	"con	servizi	privati"	presso	la	casa	del	Pellegrino	del	Santuario	
di	Manopello	con	trattamento	di	mezza	pensione	bevande	ai	pasti	incluse	(cena	del	16	e	cola-
zione	del	17/02/2019);		
visita	con	accompagnatore	spirituale	al	Santuario	di	Manoppello.	
visita	guidata	a	Loreto	del	Museo	e	Santuario		
pranzo	in	ristorante	a	Loreto	con	bevande	incluse.	
Globy	gruppi	inclusa	in	quota	che	copre	assistenza	in	viaggio	Spese	mediche	fino	a:		
Italia:	€	300	per	il	prodotto	BASE	BAGAGLIO	Furto,	incendio,	rapina	e	scippo	del	bagaglio	per-
sonale:Capitale	fino	a:	Italia:	€	150	per	il	prodotto	BASE	
Eventuale	tassa	di	soggiorno	se	prevista	da	pagare	in	loco,	tutto	quanto	non	espressamente	
indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”	

Organizzazione	tecnica,	ARMONIA	VIAGGI,	BIBIONE	

RI-PARTIAMO	INSIEME	
	 Carissimi,	
celebriamo	oggi	l’Epifania	di	nostro	Signore.	In	questo	giorno	i	Magi	adoraro-
no	il	Bambino	e	con	la	loro	presenza	ruppero,	a	tutti	gli	effetti,	i	confini:	anche	
lo	“straniero”	riconosceva	in	Gesù	il	Figlio	di	Dio.	In	sogno,	poi,	fu	loro	sugge-
rito	di	andare	per	altra	strada	per	non	compromettere	la	vita	del	Bambino	di	
Betlemme.	E	nel	loro	andare,	come	i	pastori,	anche	loro	annunciarono	la	gioia	
di	questo	Avvenimento.		
	 Fratelli	e	sorelle,	oggi	è	il	nostro	tempo:	il	tempo	di	riconoscere	in	Ge-
sù	il	Figlio	di	Dio,	di	adorarlo	e,	sedotti	dal	suo	amore	misericordioso,	annun-
ciarlo	con	la	vita,	l’esempio	e	la	parola.		
Una	 delle	 testimonianze	 più	 belle	 che	 oggi	 possiamo	 e	 dobbiamo	 dare,	 è	 il	
nostro	 “camminare	 insieme”,	 “lavorare	 insieme”	perché	non	è	più	 tempo	di	
chiudersi	 o	 di	 ritenersi	 autosufficienti.	 Viviamo	 così	 con	 questa	 gioia	
l’appuntamento	per	l’avvio	ufficiale	della	Visita	Pastorale:	
	
	

DOMENICA	13	gennaio	
Unica	santa	messa	in	tutto	il	Comune	alle	ore	11.00		

a	S.	Giorgio	al	Tagliamento	
con	il	Vescovo	Giuseppe	Pellegrini,	

animata	dalle	corali	delle	parrocchie	dell’Unità	pastorale.	
	
	

Gli	operatori	pastorali	(i	volontari)	
si	fermeranno	poi	a	pranzo	insieme.		

	
	

Sante	Messe	in	parrocchia		
Sabato	12	 ore	18.00	
Domenica	13	 ore	9.00		

	

FESTA	DELLA	COMUNITA’,	20	febbraio:	
56°	anno	di	fondazione	della	parrocchia	
11°	anno	della	Dedicazione	della	chiesa		

	

Mercoledì	20	febbraio:	
ore	18.00	 s.	Messa	presieduta	dal	Vescovo	Giuseppe			
ore	19.30	 cena	comunitaria	al	Savoy	(tutti	sono	invitati,	iscriversi	da		
		 	 gennaio	in	sacrestia	o	al	bar,	versando	la	quota		
		 	 che	sarà	comunicata)		



	Comunità	in	cammino:	in	preghiera…		

	

Comunità	in	cammino:	cosa	si	farà…	

CONSIGLIO	DI	UNITA’	PASTORALE	
Visita	pastorale	

Mercoledì	9	gennaio	ore	20.30	a	Ce-
sarolo	 il	 Consiglio	 di	 Unità	 pastorale	
si	riunisce	con	il	Vescovo	per	confron-
tarsi	sulla	zona	pastorale.		

ANIMATORI	GREST	
Visita	pastorale		

Venerdì	 11	 gennaio	ore	 20.30	 a	 Ce-
sarolo	il	Vescovo	incontra	il	gruppo	di	
adolescenti	 che	 partecipa	 alla	 scuola	
Animatori	Gr.Est.			

CATECHISTI	
Lunedì	14	gennaio	ore	20.30	a	Cesa-
rolo	incontro	di	formazione	per	le	ca-
techiste	 con	 Alessandra	 di	 Castel-
franco:	 si	 faccia	 in	 modo	 di	 essere	
presenti,	 perché	 la	 formazione	 è	 im-
portante.		

TEATRO	SICHAR	
Sabato	 18	 e	 domenica	 19	 incontro	
con	 i	 maestri	 del	 Jobel	 secondo	
l’orario	concordato	insieme.				

GR.INV.	
Sabato	12	dalle	ore	15.30	alle	ore	
17.30	 Oratorio	 aperto:	 sarebbe	
importante	 qualche	 figura	 di	 gio-
vane	 o	 di	 adulto	 per	 aiutare	 i	 ra-
gazzi	ad	animare	il	pomeriggio.		

Preghiera	per	la	visita	pastorale	
	

Padre	buono,	
ascolta	la	preghiera		
che	ti	rivolgiamo		

nell’attesa	di	incontrare		
il	nostro	vescovo	Giuseppe	
che	entra	nelle	nostre	case		

e	viene	a	visitarci	nel	tuo	nome.	
	

Gesù	buon	Pastore,	
benedici	il	suo	cammino	

perché	egli,	che	viene	a	consolare	i	no-
stri	cuori	e	a	confermare	la	nostra	fede,	

sia	testimone	gioioso		
della	tua	presenza,	

messaggero	della	tua	misericordia	
	

Il	tuo	Santo	Spirito	risvegli	in	tutti	noi	la	
grazia	del	battesimo,	

riaccenda	la	passione	per	l’annuncio	del	
Vangelo,	

ravvivi	l’amore	per	la	Chiesa.	
	

Vieni,	o	Signore.	
Le	nostre	chiese,	le	nostre	case	
E	soprattutto	i	nostri	cuori,	

con	gioia	si	aprano	all’incontro		
con	Te.	

	

Vergine	Santa,	
intrepida	sotto	la	croce		
e	orante	nel	cenacolo,	

accompagna		
con	la	tua	materna	bontà		
il	nostro	cammino	di	fede,		

speranza	e	carità	
ci	aiutino	i		nostri	santi	patroni		

Stefano,	Marco		
i	santi	Martiri	Concordiesi	e	

il	beato	Odorico.		
	

Amen.	
	

6	gennaio		
Al	 termine	 della	Messa	 delle	 ore	
11.00,	 accoglieremo	 i	 Re	 Magi	
con	i	doni	per	i	bambini	

EPIFANIA	
Celebriamo	oggi	 l’Epifania	di	Nostro	Signore.	Con	 il	gesto	di	adorazione,	 i	Magi	
testimoniano	che	Gesù	è	venuto	sulla	terra	per	salvare	non	un	solo	popolo.	Gesù	
non	riserva	il	suo	amore	ad	alcuni	privilegiati,	ma	lo	offre	a	tutti.	Come	di	tutti	è	il	
Creatore	e	il	Padre,	così	di	tutti	vuole	essere	il	Salvatore.	Per	questo,	siamo	chia-
mati	a	nutrire	 sempre	grande	 fiducia	e	 speranza	nei	confronti	di	ogni	persona	e	
della	sua	salvezza:	anche	coloro	che	ci	sembrano	lontani	dal	Signore	sono	seguiti	
–	o	meglio	“inseguiti”	–	dal	suo	amore	appassionato,	dal	suo	amore	fedele	e	an-
che	umile.	Perché	l’amore	di	Dio	è	umile,	tanto	umile!	
Il	racconto	evangelico	dei	Magi	descrive	il	loro	viaggio	dall’Oriente	come	un	viag-
gio	dell’anima,	come	un	cammino	verso	l’incontro	con	Cristo.	Essi	sono	attenti	ai	
segni	che	 ne	 indicano	 la	 presenza;	 sono	instancabili	nell’affrontare	 le	 difficoltà	
della	 ricerca;	 sono	coraggiosi	nel	 trarre	 le	 conseguenze	 di	 vita	 derivanti	
dall’incontro	con	il	Signore.	La	vita	è	questa:	la	vita	cristiana	è	camminare,	ma	es-
sendo	 attenti,	 instancabili	 e	 coraggiosi.	 Così	 cammina	 un	 cristiano.	 Camminare	
attento,	 instancabile	 e	 coraggioso.	L’esperienza	 dei	 Magi	 evoca	 il	 cammino	 di	
ogni	 uomo	 verso	 Cristo.	 Come	 per	 i	 Magi,	 anche	 per	 noi	 cercare	 Dio	 vuol	 di-
re	camminare	-	e	come	dicevo:	attento,	instancabile	e	coraggioso	-	fissando	il	cie-
lo	 e	 scorgendo	nel	 segno	 visibile	 della	 stella	 il	 Dio	 invisibile	 che	 parla	 al	 nostro	
cuore.	La	stella	che	è	in	grado	di	guidare	ogni	uomo	a	Gesù	è	la	Parola	di	Dio,	Pa-
rola	che	è	nella	Bibbia,	nei	Vangeli.	La	Parola	di	Dio	è	 luce	che	orienta	 il	nostro	
cammino,	nutre	la	nostra	fede	e	la	rigenera.	È	la	Parola	di	Dio	che	rinnova	conti-
nuamente	i	nostri	cuori,	 le	nostre	comunità.	Pertanto	non	dimentichiamo	di	leg-
gerla	e	meditarla	ogni	giorno,	affinché	diventi	per	ciascuno	come	una	fiamma	che	
portiamo	dentro	di	noi	per	rischiarare	i	nostri	passi,	e	anche	quelli	di	chi	cammina	
accanto	a	noi,	che	forse	stenta	a	trovare	la	strada	verso	Cristo.	Sempre	con	la	Pa-
rola	di	Dio!	La	Parola	di	Dio	a	portata	di	mano:	un	piccolo	Vangelo	in	tasca,	nella	
borsa,	sempre,	per	leggerlo.	Non	dimenticatevi	di	questo:	sempre	con	me	la	Paro-
la	di	Dio!	

(papa	Francesco,	Angelus	2015)	
	
	


