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“Rispondere 
 all’amore si può”
 Le vocazioni dono della Carità di Dio
 (Deus Caritas est, 17)

Diocesi di Concordia - Pordenone
Centro Diocesano Vocazioni
In collaborazione 
con l’Azione Cattolica Diocesana, 
la Pastorale Diocesana Giovanile 
e il Seminario Diocesano. 

2011-2012

Centro Diocesano Vocazioni
Direttore: 
don Giuseppe Grillo
grillogam@davide.it
tel 0434.508747

Persone che hanno dato la loro disponibilità per informazioni,
colloqui personali e accompagnamento spirituale:

Suor Cecilia, Porcia
tel 0434.590714 

Suor Gigliola, Poffabro
tel 0427.78022

Suor Marita, Pordenone
tel 0434.361301

Don Angelo, Pordenone
tel  349.7116309

Don Corrado, Villanova di Fossalta
tel 339.2077713

Don Gianfranco
tel 340.8909788

Don Giuseppe, Pordenone
tel 0434.508611

Don Federico, Pordenone
tel 0434.508611

Don Sergio, Portogruaro
tel 0421.281130

Rosy e Silvano, Corva
tel 0434.646155

Valentina, San Vito
tel 0434.842711

Fr. Claudio, 
Fraternità Francescana 
di Betania, San Quirino
tel 0434.91409

Fr. Lorenzo, Fanna
tel 0427.77037

Frati Cappuccini, Portogruaro
tel 0421.71414

Comunità Missionaria 
di Villaregia, Pordenone
tel 0434.364030
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Centro Diocesano Vocazioni, 2011|2012

Carissimi amici, sacerdoti, catechisti, insegnati, genitori, ma soprat-
tutto ragazzi e giovani,
ecco un piccolo aiuto per orientarci e venire a conoscenza di tante oc-
casioni (ma non sono le uniche) per crescere insieme nella fede diven-
tando, con passione e semplicità, sempre più protagonisti della grande 
missione evangelizzatrice della chiesa. Vogliamo diventarlo tutti insie-
me, ciascuno rispondendo con generosità e creatività alla propria voca-
zione.
Il piano pastorale che, sotto la guida del nostro nuovo vescovo Giusep-
pe, la nostra chiesa diocesana si è data, è intitolato: Ascoltare per edu-
carci alla corresponsabilità. Sappiamo che la fede nasce dall’ascolto, 
la vita cristiana si nutre ogni giorno dell’ascolto della Parola del Signo-
re; la sua Parola ci chiama…per questo dopo l’ascolto e per diventare 
corresponsabili, c’è bisogno che ognuno trovi il suo posto nella chiesa, 
che tutti diventino testimoni mediante il proprio si quotidiano a Dio. 
Questo è un dono di Dio che ama la sua chiesa e ha dato se stesso per 
lei e noi sappiamo che Rispondere all’amore si può!
Ecco dunque occasioni di incontro, preghiera e formazione che questo 
libretto, curato dall’equipe del Centro Diocesano Vocazioni, raccoglie.   
Nella speranza che molti possano trarne giovamento e approfittarne, ci 
auguriamo un buon cammino alla sequela di Gesù.

Don Giuseppe Grillo
L’equipe del Centro Diocesano Vocazioni

• 6 novembre 2011
• 4 dicembre
• 15 gennaio 2012

• 5 febbraio
• 4 marzo
• 22 aprile

Talità Kum
Incontri vocazionali per ragazzi e ragazze delle Medie

In Seminario a Pordenone
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Ore 11.30 S. Messa con Nuovi Volti, 
Hokmah e Scala di Giacobbe.
I gruppi sono animati da alcuni 

studenti di teologia, alcune suore
e giovani animatori.

Responsabile
Don Giuseppe Grillo, tel 0434.508747

Gruppo Nuovi Volti
Incontri vocazionali per ragazzi e ragazze 
dalla prima alla quarta superiore 

Un cammino di crescita accompagnato dalla Parola 
di Dio per essere insieme protagonisti di una vita 
ricca di volti da incontrare.  

• 6 novembre 2011
• 4 dicembre
• 15 gennaio 2012
• 5 febbraio
• 4 marzo
• 22 aprile

Responsabile 
Don Giuseppe Grillo (0434-508747) 

Per maggiori informazioni 
vedi la pagina dedicata 
al Seminario Diocesano.

“Rispondere all’amore si può”
 Le vocazioni dono della Carità di Dio (Deus Caritas est, 17)



• 2 ottobre 2011
• 6 novembre
• 4 dicembre
• 15 gennaio 2012
• 5 febbraio
• 4 marzo
• 22 aprile
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Domeniche di spiritualità
Percorso di spiritualità biblica di don Renato De Zan 
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• 2 ottobre 2011
• 6 novembre
• 4 dicembre
• 15 gennaio 2012
• 5 febbraio
• 4 marzo
• 22 aprile

Si tratta di sei incontri la domenica 
mattina nel Seminario di Pordenone. 
Sono rivolti agli adulti, ma vi possono 
partecipare anche i giovani che non 
frequentano La Scala di Giacobbe. 
L’incontro inizia alle ore 9.00 
e si conclude con la concelebrazione 
eucaristica delle 11.30.

Referente:
don Giuseppe Grillo, tel 0434.508747

• 9 ottobre 2011 
• 13 novembre
• 11 dicembre
• 8 gennaio 2012 

Incontri per approfondire da adulti 
la propria vocazione. 
Seconda domenica del mese 
in Seminario dalle 9.30 alle 11.30.

• 12 febbraio
• 11 marzo
• 15 aprile
• 13 maggio 

Referenti:
don Giuseppe, don Federico,
tel 0434.508611

2 3

Un percorso ciclico triennale
(sette incontri all’anno) 
per giovani dai 17 ai 30 anni.
In Seminario a Pordenone.

La Scala di Giacobbe
Laboratorio di spiritualità giovanile 

Le Lectio di quest’anno seguiranno il ciclo 
della storia di Samuele. Ci sarà il tempo 
per la  preghiera personale e comunitaria, 
la condivisione in gruppo e la possibilità 
di colloqui personali.    
La proposta vocazionale vuole aiutare a:
- prendere meglio coscienza 
 della volontà di Dio;
- dare la propria risposta in modo libero,  
 consapevole, concreto e quotidiano;
- individuare alcuni punti fermi del  
 proprio cammino per la costruzione  
 di una personale Regola di Vita.

Chiediamo la partecipazione
a tutti gli incontri.

Gli incontri saranno guidati da
don Federico (0434.508658),
don Giuseppe (0434.508747)
e da alcuni membri dell’equipe 
del Centro Diocesano Vocazioni. 
Inizieranno alle ore 9.00 
per concludersi con 
la concelebrazione
eucaristica alle 11.30.

Referente:
don Federico, tel 0434.508658

Lectio Divina su alcuni testi 
scelti quest’anno in particolare 
sul Vangelo di Matteo con la 
possibilità della condivisione 
o della preghiera personale. 
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Seminario Minore
Incontri zonali per adolescenti maschi
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Casa San Martino 

Una proposta di fede per chi si interroga 
sulla vocazione sacerdotale per giovani 
dai 17 anni. 
Momenti di condivisione e riflessione con 
i giovani della comunità attraverso gli 
incontri de Il Sentiero.

Referente
don Giuseppe Grillo - tel 0434.508647

• 22-23 ottobre 2011
• 19-20 novembre
• 18 dicembre 
• 15-16 gennaio 2012
• 25-26 febbraio
• 24-25 marzo
• 12-13 maggio
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Appuntamenti diocesani
Giornata del Seminario Domenica 20 novembre 2011

Giornata Mondiale della Gioventù e pellegrinaggio 
29-31 marzo 2012

XIV Veglia di Preghiera per le Vocazioni 28 aprile 2012
(in occasione della 49ª GMPV)

Festa Diocesana dei Ministranti 1 maggio 2012

In seminario, ogni giovedì pomeriggio, 
per ragazzi delle superiori, dal pranzo 
alla cena. Un tempo per vivere in 
amicizia condividendo i pasti, il gioco 
e lo studio; conoscere i seminaristi 
e gli educatori e insieme con loro
incontrare il volto di Gesù nella 
 
 

lettura del vangelo e nella celebrazione 
della messa. 

Recapiti telefonici referenti: 
don Giuseppe Grillo, don Federico Zanetti 
tel 0434.508611

Frattina
Incontri vocazionali 
Rivolti ai ragazzi di terza media fino alla quinta superiore
2011
1. Martedì 6 settembre 
 dalle ore 8.00 alle ore 17.30
2. Domenica 30 ottobre 
 dalle ore 14.30 alle ore 17.00
3. Domenica 27 novembre 
 dalle ore 14.30 alle ore 17.00
4. Mercoledì 28 dicembre
 dalle ore 8.00 alle ore 17.30

Referente don Giuseppe Bortolin
tel 0434.644772

2012
5. Domenica 29 gennaio 
 dalle ore 14.30 alle ore 17.00
6. Domenica 26 febbraio 
 dalle ore 14.30 alle ore 17.00
7. Domenica 26 marzo 
 dalle ore 14.30 alle ore 17.00
8. Domenica 29 aprile
 dalle ore 14.30 alle ore 17.00
9. Martedì 12 giugno
 dalle ore 8.00 alle ore 17.30
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• GIOVANI 18-20 novembre 2011
• ADULTI 9-11 marzo 2012

Referenti don Federico, don Giuseppe, 
tel 0434.508611

Esercizi Spirituali per giovani e adulti
Aperti a tutti dai 18 anni, in collaborazione 
con il Progetto OSEA dell’Azione Cattolica diocesana.

Nello Scrigno della vita

• 14 ottobre 2011
• 11 novembre
• 27 gennaio 2012
• 24 febbraio
• 16 marzo
• 31 marzo 
 (Veglia delle Palme)  
• 18 maggio 
   
La proposta
Un itinerario di preghiera 
- per leggere insieme una pagina 
 del Vangelo
- per adorare Gesù presente
 nell’eucarestia
- per condividere con altri fratelli il  
 tuo cammino di discepolo di Cristo.

Referente
don Federico, tel 0434.508658

L’orario
20.30 Ritrovo nella chiesa
del Seminario
20.45 Lectio su un brano del Vangelo
21.30 Esposizione dell’eucarestia; 
(segue a scelta):
- l’adorazione personale 
- la condivisione in piccoli gruppi
- la possibilità di accostarsi al 
sacramento della Confessione
22.45 Uno spuntino e a casa

(1 Sam 25,29)

Per giovani dai 18 ai 30 anni. In collaborazione con il Progetto OSEA  
dell’Azione Cattolica diocesana. Un itinerario di preghiera 
in ascolto della Parola di Dio e sotto lo sguardo della sua Presenza. 

Le persone consacrate in un Istituto 
Secolare, attraverso la sintesi,
che è loro specifica, di secolarità
e consacrazione, sono chiamate
a vivere l’appartenenza a Dio nel 
mondo attraverso la professione 
dei consigli evangelici, 
per essere così lievito di sapienza 
e testimonianza di grazia. 
“Per colui che si consacra in un 
Istituto Secolare, la vita spirituale 
consiste nel saper assumere la 

professione, le relazioni sociali, 
l’ambiente di vita, come forme 
particolari di collaborazione all’avvento 
del Regno dei cieli...” (Paolo VI)

Referenti
Maria De Mattia, tel 0434.948854
“Piccola Famiglia Francescana”
Valentina Ferrario, tel 0434.842711
“Istituto Secolare delle Piccole 
Apostole della carità”
GIS diocesano, tel 0434.361199

Ordo Virginum

Spiritualità secolare
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Il 31 maggio 1970 la Sacra
Congregazione per il culto divino 
e i sacramenti promulgava il nuovo 
Pontificale romano della consacrazione 
delle vergini e disponeva che potessero 
essere ammesse a questa consacrazione 
anche donne che intendono vivere nel 
mondo il dono totale di sé a Cristo al 
di fuori di ogni appartenenza a strutture 
di vita religiosa (Sacrosanctum 
Concilium n. 80). Nel rapporto che 
qualifica la Chiesa come Sposa 
riprendeva valore e significato l’antico 
Rito della Consacrazione delle Vergini, 
tutto ispirato alla sponsalità che 
qualifica il rapporto della vergine 
consacrata a Cristo e diventa la via 
per la piena realizzazione del suo 
essere donna. 
Connotati fondamentali: il riferimento 

diretto alla Chiesa (non ha alle origini 
la figura carismatica di fondatori o 
fondatrici a cui guardare); dimensione 
della diocesanità (avendo il Vescovo 
come referente e la Chiesa locale 
come propria famiglia); responsabilità 
personale del proprio cammino in una 
normale condizione di vita, una 
responsabilità capace di tenere alto 
l’impegno che caratterizza la vita 
cristiana.

Per un maggior approfondimento 
leggere l’articolo «ORDO VIRGINUM» 
NELLA VITA DELLA CHIESA di Giuseppe 
De Rosa S.I. nella rivista La Civiltà 
Cattolica, quaderno n. 3809.

Referente 
Annamaria Mio, tel 0434.520038  
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Monastero benedettino S. Maria
a Poffabro

cl
au
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05.45 Ufficio delle letture
06.45 Lodi
07.15 S. Messa
12.15 Ora Sesta
18.00 Vespri
21.00 Compieta

Domenica:
08.00 S. Messa
16.30 Canto dei Vespri (17.30 sabato) 

Per colloqui:
suor Gigliola 0427.78022

Possibilità di partecipare alle Lodi, ai Vespri e alla S. Messa.

Monastero della Visitazione
a San Vito al Tagliamento

07.00 Lodi
07.30 S. Messa
11.10 Ufficio della letture
13.45 Ora Media 
17.15 Vespri
16.45 Rosario
20.45 Compieta

Possibilità di partecipare alle Lodi
e alla S. Messa feriale 

Domenica:
08.30 S. Messa
15.30 Ora Media 
15.00 - 17.30 Adorazione eucaristica
16.30 Rosario
17.00 Vespri

Possibilità di partecipare alla S. Messa 
domenicale e all’Adorazione 

Si accolgono gruppi per incontri, testimonianze e singole persone 
(previo contatto telefonico e in armonia con la vita interna del monastero). 
Tel 0434.80120

Proposte di preghiera 
in Diocesi per le vocazioni

M
on

as
te

ro
 In

vi
si

bi
le

8

Operazione 744
...un’ora di preghiera al mese in un giorno 
fisso, per tutti i ragazzi/e, adolescenti 
e giovani affinché il Signore li aiuti 
a rispondere e a vivere con gioia 
la vocazione a cui sono chiamati: 
matrimonio, vita consacrata, 
missionaria o sacerdozio.

Ogni primo giovedì
del mese 
Preghiera particolare per i sacerdoti 
e le persone consacrate perché 
il Signore “mandi operai alla sua messe”.

XIV Veglia di Preghiera 
per le vocazioni
Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 
di sabato 28 aprile 2012 in Seminario.
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iPEM - Preparazione Esperienze Missionarie
Centro Missionario Diocesano Pordenone
VIX edizione - Percorso 2011/2012
in collaborazione con OVCI La nostra famiglia 
e Comunità Missionaria di Villaregia Pordenone
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Comunità Missionaria di Villaregia
Proposte per giovani dai 17 ai 30 anni
Per un cammino di crescita nella spiritualità della comunione 
al servizio della missione.

GimVi Giovani 
Cammino di formazione umana e 
cristiana per vivere un’esperienza di 
amicizia, crescere nella fede e conoscere 
più da vicino la realtà della Missione.
Dalle 9.30 alle 19.00
• Domenica 16 ottobre 2011
• Domenica 20 novembre 2011
• Domenica 18 dicembre 2011
• Domenica 19 febbraio 2012
• Domenica 18 marzo
• Domenica 3 giugno 2012
 
Tre giorni
Week-end per approfondire il proprio 
cammino di maturazione spirituale
e relazionale.
• 6-8 gennaio 2012 
 
Je-shuà
Un’esperienza di evangelizzazione 
condotta dai giovani per i giovani.
• Dal 2 al 4 dicembre 2011
• Dal 30 marzo al 1 aprile 2012
 
Natale Giovani 
Un’occasione per conoscere la ricchezza 
culturale di altri popoli cimentandosi in 
laboratori interattivi.
• 26 dicembre 2011 
   dalle 15.30 alle 18.00 

Capodanno alternativo
Una proposta per iniziare l’anno nuovo 
nella gioia di condividere la propria 
fede con altri giovani 
• Dal 30 dicembre 2011
    al 3 gennaio 2012

Volontariato missionario 
• Ogni mercoledì sera 
   dalle 20.00 alle 22.00

Estate Missionaria giovani
• Dal 2 al 12 agosto 2012

Referenti P. Antonio Urru, Rita Usai:
0434 364030 
www.cmv.it
Si consiglia di telefonare per notifi care 
la propria partecipazione agli incontri.

Durante gli incontri 2011/2012 verranno 
trattate le seguenti tematiche:

_ Guardando a Sud: la scoperta di nuovi
orizzonti, a cura di Afriradio
_Storia del volontariato a cura di 
Luigi Caccia
_ La missione vista da... CUAMM
_ La donna e la sfi da delle scelte.
_ Li mandò a due a due... Vangelo e 
missione
_ L’incontro con l’altro a cura 
di Coop Servire: laboratorio sulla 
comunicazione e l’ascolto
_ I guasti del sistema gli squilibri 
Nord/Sud a cura di Francesco Gesualdi 
del Centro Nuovo Modello di Sviluppo
_ L’alterità a cura della Comunità 
missionaria
_ Il progetto di viaggio a cura di 
Luigi Caccia. Defi nizione attività 
e piano di lavoro
_ Volontariato sul territorio a cura di 
gruppi locali
_ Partire per l’uomo nel progetto di Gesù 
di Nazareth a cura di Don Pierluigi di Piazza

Durante gli incontri si potranno ascoltare 
le testimonianze dei volontari rientrati 

• sabato 29 ottobre - ore 15.30
sede PEM c/o Curia Diocesana 
Presentazione del corso e iscrizioni
• domenica 20 novembre
ore 9.00 - 17.00, sede PEM
• domenica 11 dicembre
ore 9.00 - 17.00, sede PEM
• sabato 21 domenica 22 gennaio 2012
incontro residenziale
c/o Comunità Missionaria Villaregia Pn
• domenica 19 febbraio 
colloqui con i Volontari
c/o Comunità Missionaria Villaregia Pn
• sabato 24 domenica 25 marzo
incontro residenziale
c/o Parrocchia di Valvasone
• domenica 15 aprile
ore 9.00 - 16.00, sede PEM
• domenica 27 maggio 
visita museo Africano
Missionari Comboniani - Verona
• sabato 18 giugno ore 18.00
incontro con gli amici e le famiglie 
dei missionari diocesani
presentazione dei partenti PEM

Informazioni e iscrizioni 
Sede PEM, c/o Centro Missionario Diocesano
Via Revedole 1, Pordenone - T. 0434.221233 
orario: dal lunedì al venerdì ore 9-12
info@pem-pn.it - www.pem-pn.it
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Spiritualità Francescana
Frati minori, Fanna (PN) Santuario Madonna di Strada
Per giovani 18-30 anni

Vizi e virtù con San Francesco
Un cammino per capire le radici dei vizi 
e potenziare le virtù cristiane a partire 
dalla tradizione dei padri e dagli scritti 
di San Francesco.

• 20 novembre 2011  
dalla gola al gustare
• 18 dicembre 
dalla lussuria all’amore purificato
• 22 gennaio 2012 
dall’avarizia alla condivisione
• 19 febbraio 
dall’ira alla pace
• 18 marzo 
dall’invidia alla lode
• 15 aprile
dall’accidia alla gioia della vita
• 20 maggio 
dalla superbia all’umiltà

Veglia di fine anno
30 dicembre 2011 - 1 gennaio 2012 
Per ringraziare Dio per i doni ricevuti 
e iniziare il nuovo anno proclamando 
che lui è il Signore della nostra vita. 
(La veglia del 31 inizia alle 21.30)

Triduo Pasquale 
5-7 aprile 2012  Per rivivere con 
San Francesco la Cena, la Passione, 
la Morte e la Risurrezione 
del Signore. Esperienza aperta 
anche a gruppi scout.

San Francesco e la natura
30 giugno - 1° luglio 2012  
Per rivivere con Francesco il Cantico 
delle Creature in mezzo al creato: 
“laudato sii per frate sole”.

L’icona: la finestra su Dio
C’è la possibilità di un corso di 
iconografia con frequenza settimanale 
e di uno residenziale di 10 giorni 
nelle prime settimane di luglio.

Cammino di Santiago
C’e la possibilità per la zona del Friuli 
e di Belluno di ricevere le credenziali 
del cammino di Santiago ed eventuali 
informazioni. 

Accoglienza
PER GRUPPI anche in autogestione.
PER SINGOLI giovani che desiderano 
una sosta spirituale. È possibile 
un colloquio spirituale con un frate.

Per ogni informazione
frati Lorenzo e Flavio 
Via Montelieto 24, 33092 Fanna (PN) 
tel. 0427.77037 
lorenzo.toto@tiscali.it; 
flaviozulpo@tiscali.it
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San Quirino (Pn)

La Fraternità Francescana di Betania è 
un Istituto di Vita Consacrata composto 
da fratelli sia chierici che laici e da 
sorelle che si consacrano a Dio mediante 
i voti di povertà, castità e obbedienza. 
Il carisma della FFB si esplica nella 
preghiera e nell’accoglienza, elementi 
caratteristici della Betania evangelica, 
vissuti in un profondo contesto 
di vita fraterna tipico dell’esperienza 
francescana.

Orario di preghiera della Fraternità
Mercoledì, Venerdì, Domenica:          
ORE 03.00 - 04.00 S. Rosario, 
Ufficio delle letture  

Tutti i giorni:
ORE 07.30 S. Rosario, 
Ufficio delle letture, Lodi
ORE 12.40 Ora Media
ORE 18.10 Vespri
ORE 22.00 S. Rosario, Compieta

Il venerdì:
ORE 17.30 Adorazione SS.mo Sacramento 
ORE 18.10 Celebrazione dei Vespri
ORE 18.30 S. Messa

Il sabato: 
ORE 17.00 
Vespri, S. Rosario, Preghiera di lode
ORE 18.30 S. Messa (non è prefestiva)

La domenica:
ORE 09.00 Celebrazione delle Lodi
ORE 11.00 S. Messa
ORE 18.00 S. Rosario, Vespri, 
Approfondimento della Parola
ORE 22.00 S. Rosario in latino, Compieta

La comunità accoglie singoli, famiglie 
e gruppi per condividere momenti di 
preghiera e vita fraterna. 
Offre disponibilità per ritiri e 
accompagnamento spirituale in 
armonia con i tempi liturgici.

Referenti
fra Claudio Cerlon, 
suor Monica Redivo, 
tel 0434.91409 - cell 348.3573428

Fraternità Francescana di Betania
Via N. Aprilis 23, 33080 San Quirino (Pn) 
tel 0434.91409
betania.sanquirino@virgilio.it

…Betania, luogo di sosta, di pace e di silenzio. 
Betania, luogo di accoglienza e di amicizia. 
Betania, luogo di servizio.

12 13

“

”
Betania la nostra casa dove viene Gesù
Per restare sempre con  noi;
E chi viene qui trova noi,
Ma per cercare e trovare Gesù.
Card. Severino Poletto
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Comunità di Frattina
Percorsi settembre 2011- giugno 2012
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La comunità, oltre ad accogliere 
singoli e gruppi per condividere 
momenti di preghiera e vita fraterna, 
offre una serie di percorsi di crescita 
umana e spirituale della persona e 
della coppia. 
Il libretto che raccoglie tutte le 
proposte (In cammino dentro sé 
verso l’altro) può essere scaricato 
dal sito della diocesi, oppure 
rivolgersi a don Giuseppe Bortolin.

EDUCARE
complessità del problema
e relazioni educative 
• Ven 2 dicembre 2011 ore 20.30 
• Ven 9 dicembre ore 20.30  
• Ven 16 dicembre ore 20.30 

IL PERDONO CRISTIANO
“Vi ho dato infatti l’esempio 
perché come ho fatto io, 
facciate anche voi” Gv 13,15 

• Ven 10 febbraio 2012 ore 20.30 
• Ven 17 febbraio ore 20.30 
• Ven 24 febbraio ore 20.30
• Ven 2 marzo ore 20.30
• Ven 9 marzo ore 20.30
• Ven 16 marzo ore 20.30 
 
CREATI PER AMORE... 
CHIAMATI AD AMARE
Fare esperienza dell’amore 
di Dio attraverso l’incontro 
con Lui nella Parola 

• Merc 21 marzo 2012 ore 20.30 
• Merc 28 marzo ore 20.30 
• Merc 11 aprile ore 20.30 
      • Merc 18 aprile ore 20.30 
         • Giov 26 aprile ore 20.30 

Spiritualità di Nazareth
Figlie di San Giuseppe di don L. Caburlotto, Porcia

Le suore gestiscono una casa 
famiglia per minori in difficoltà
che appartiene ad un’associazione
di volontariato (“L’Arcobaleno”).

La comunità accoglie ragazze
che desiderano fare un’esperienza 

di preghiera e di servizio (nella 
casa famiglia) in un cammino
di discernimento vocazionale.

Referente
suor Cecilia Miglioranza, 
tel 0434.590714
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DIO COMUNICA LA SUA INTIMITÀ
ATTRAVERSO LA SCRITTURA

Alcuni incontri sull’Evangelista Matteo
• Giov 13 ottobre 2011 ore 20.45 
• Giov 20 ottobre ore 20.45
• Giov 27 ottobre ore 20.45 

Alcuni incontri 
sull’Evangelista Giovanni
• Giov 3 novembre 2011 ore 20.45
• Giov 10 novembre ore 20.45
• Giov 17 novembre ore 20.45

Alcuni incontri 
sull’Evangelista Marco
• Giov 12 gennaio 2012 ore 20.45 
• Giov 19 gennaio ore 20.45 
• Giov 26 gennaio ore 20.45 
A marzo si terrà probabilmente il secondo 
ciclo di incontri sull’Evangelista Marco

Referente
don Giuseppe Bortolin
tel 0434.64477
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Percorsi di preparazione 
al matrimonio
I corsi si svolgono presso la comunità 
di Frattina da settembre a giugno 
e la proposta è di approfondire il 
rapporto di coppia e il rapporto con Dio. 
Ogni corso è strutturato in 15 incontri.

PRIMO PERCORSO
Inizio sabato 3 settembre, conclusione 
domenica 20 novembre 2011.
SECONDO PERCORSO
Inizio sabato 7 gennaio, 
conclusione domenica 11 marzo 2012.
TERZO PERCORSO
Inizio sabato 24 marzo, 
conclusione domenica 10 giugno 2012.

Incontri per coppie
Questi percorsi sono strutturati 
nella seguente forma: accoglienza, 
incontro di gruppo, lavoro personale 
e di coppia e condivisione finale.
Celebrazione della S. Messa 
alle ore 19.00 e cena conclusiva.
1. Domenica 16 ottobre
2. Domenica 11 dicembre 
3. Domenica 5 febbraio
4. Domenica 15 aprile 
5. Domenica 17 giugno
Tutti gli incontri si terranno dalle 
ore 15.30 alle ore 21.30

Ritiri spirituali per coppie e single
Quattro ritiri che si basano sul modello 
di S. Ignazio. Iniziano alle ore 16.00 
del sabato e si concludono dopo il 
pranzo alle ore 14.00 della domenica.
• 8-9 ottobre 2011 
• 26-27 novembre  
• 24-25 marzo 2012  
• 12-13 maggio

Itinerari di fede per fidanzati
29° anno, 9 incontri da ottobre a maggio

Radio Voce nel Deserto
Radio Voce nel Deserto nasce il 
1° maggio 1989 a Pordenone, nella 
chiesa di S. Giuseppe-Borgomeduna 
grazie ad una donazione testamentaria 
della parrocchiana Rosina Floriduz. 
Dal 1993 l’acquisto di nuove frequenze 
consente di mandare il segnale in 
quasi tutta la regione Friuli V. G. e nel 
Bellunese. Il collegamento attivato 
con Blu Sat 2000 consente anche 
di trasmettere i programmi di News 
Press e di Radio Vaticana. Voce nel 
deserto è un’Associazione legalmente 
costituita il 17 Agosto 1990. È una 
radio cattolica che opera nella Chiesa 
e porta il messaggio evangelico 
attraverso i programmi radiofonici, 
cercando di arrivare al cuore della 
persone con la Parola di salvezza. 
L’emittente promuove cultura alla luce 
dell’esperienza cristiana, favorendo 

momenti di riflessione e di preghiera, 
creando comunione tra le varie realtà 
ecclesiali e sociali del territorio.

La Radio si trova 
in Via Tiepolo, 1 - 33170 Pordenone 
tel 0434.524343 - fax 0434.28128

Trasmette in FM sulle seguenti 
frequenze:
92.1 - Friuli e Veneto Orientale
94.7 - Pordenone
97.5 - Belluno e provincia
Segnaliamo in particolare il 
programma La chiesa popolo di 
chiamati dedicato alle vocazioni; 
ogni primo sabato del mese alle 
ore 10.15 con replica il mercoledì 
successivo alle ore 17.00.
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www.diocesi.concordia-pordenone.it
www.azionecattolica.it
www.seminario.pn.it
www.cmv.it
(Comunità Missionaria di Villaregia)
www.chiesacattolica.it (cliccare sul 
link Vocazioni e su quello della GMG)
www.sentinelledelmattino.org
www.giovani.org
www.vocations.it
www.elisabettine.info/Objects/Home1.asp

Approfondimenti on-line

Zona di Pordenone 
sede degli incontri: casa Madonna 
Pellegrina, 3a domenica del mese
Referenti:
don Aldo Biasi, tel 0434.43570
Burella Barbara e Paolo, 
tel 0434.633345 

Zona di Portogruaro 
sede degli incontri: Frattina
3a domenica del mese
Referenti:
don Fabio Magro, 
tel 0434.221236 - 393.4865401
don Giuseppe Bortolin, tel 0434.644772

www.qumran2.net
www.laparola.net
www.monasterovirtuale.it
www.cappuccinivenezia.org
(frati francescani Cappuccini
del Veneto e del Friuli V.G.)
www.sangiuseppecab.it
www.ofmve.it (frati minori del Veneto 
e del Friuli V.G.)
www.voceneldeserto.org


