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Il Seminario nella Chiesa 
e nella società in metamorfosi
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Domenica 10 aprile
Alle ore 11.15 al Cristo per la benedizio-
ne dell’ulivo con processione fino a San
Marco.
Alle ore 11.30 in Concattedrale celebra la
Santa Messa delle Palme.

Lunedì 11 aprile
In mattinata in vescovado riceve sacer-
doti e diaconi previo appuntamento
concordato con la segreteria.

Alle ore 14.30 presso l’ospedale Santa Maria degli Angeli fa
visita agli ammalati.
Alle ore 19 presso la cappella del seminario celebra la san-
ta Messa per UGCI, AMCI e UCID

Martedì 12 aprile
Alle ore 8.45 presso la Questura di Pordenone presiede un
momento di preghiera in memoria dei poliziotti caduti in
servizio.
Alle ore 11 presso la Sala Consiliare dell’ex Provincia parte-
cipa alla Festa della Polizia.
Alle ore 17.30 presso l’azienda Cecchini - Sangiacomo cele-
bra la Santa Messa con i lavoratori.

Mercoledì 13 aprile
Alle ore 9 a San Vito celebra la Santa Messa con i sacerdoti
anziani.
Alle ore 10.30 a San Vito presso la Nostra Famiglia celebra la
Santa Messa.
Alle ore 18 in curia presiede un incontro di preparazione
dell’Assemblea Sinodale.

Giovedì 14 aprile - Giovedì Santo
Alle ore 9.30 in Concattedrale a Pordenone celebra la Santa
Messa del Crisma.
Alle ore 14.30 presso il carcere di Pordenone celebra la San-
ta Messa in Coena Domini
Alle ore 20.30 in Concattedrale a Pordenone celebra la San-
ta Messa in Coena Domini

Venerdì 15 Aprile - Venerdì Santo
Alle ore 15 in Concattedrale a Pordenone presiede la Litur-
gia della Passione del Signore.
Alle ore 20.30 a Erto partecipa alla tradizionale Via Crucis.

Sabato 16 Aprile - Sabato Santo
Alle ore 21 presso la Cattedrale di Concordia presiede la San-
ta Messa della Veglia Pasquale.

Domenica 17 Aprile - Domenica di Pasqua
Alle ore 10 presso la cappella dell’ospedale "Santa Maria de-
gli Angeli" celebra la Santa Messa di Pasqua.
Alle ore 11.30 presso la Concattedrale di Pordenone celebra
la Santa Messa di Pasqua.
Alle ore 13 presso la Parrocchia San Pietro di Sclavons por-
ta un saluto alla comunità Ghanese.
Alle ore 18.30 presso il Duomo di Portogruaro celebra la
Santa Messa di Pasqua.

Lunedì 18 aprile - Lunedì Dell’Angelo
Alle ore 8.30 presso il Monastero di SanVito celebra la San-
ta Messa.

gni qual volta si cele-
bra un traguardo com-
memorativo si è posti

davanti ad un bivio: nostalgia
e illusione.
I 100 anni del Seminario
Diocesano di Concordia-
Pordenone, con la giornata
celebrativa del prossimo 30
aprile, rappresentano una
preziosa occasione per non
fermarsi a tale bivio né con
l’occhio retroattivo velato di
nostalgia, né con il volto di
chi guarda in avanti con di-
sincantata illusione.
Il criterio del realismo di-
scernente credo che sia quel
necessario collirio per dilata-
re mente, cuore, pensiero, ri-
flessione su una realtà forma-
tiva come il Seminario nella
Chiesa che verrà, in una so-
cietà in trasformazione. I pa-
radigmi antropologici sono in
rapida metamorfosi, ed è per
questo che la Chiesa Italiana
ha deciso di avviare un ripen-
samento stesso dell’impianto
formativo dei Seminari.
Nel Consiglio Permanente
della CEI del 21 marzo scorso
i Vescovi hanno avviato una
riflessione sull’adeguamento
degli "Orientamenti e norme
per i seminari" alla luce della 
Ratio fundamentalis institu-
tionis sacerdotalis. L’obiettivo
è quello di proporre un primo

O

schema orientativo di una
nuova Ratio Nationalis all’As-
semblea Generale dal 23 al 26
maggio pv. così che se ne pos-
sa discutere collegialmente.
Tale Ratio Nationalis segna
un punto inedito e di novità.
L’auspicio è che sia foriero di
uno stile formativo adeguato
al tempo attuale. 
Tre sono le dimensioni uni-
tive tra il prete di ieri e il pre-
te di oggi: relazionale, pasto-

rale, teologica.
La dimensione relazionale è
ciò che caratterizza il semina-
rista in formazione e il pre-
sbitero impegnato nel mini-
stero. Ieri come oggi la gente
avverte chiaramente lo spes-
sore relazionale che è presen-
te (o meno) nel giovane in Se-
minario e nel presbitero in
parrocchia, e altri luoghi dove
esercita il ministero. Relazio-
ne come tornio per essere for-
giato all’ascolto senza pregiu-
dizi. Tale tratto irrinunciabile
per il seminarista, e il presbi-
tero, nella Chiesa che verrà è
evidenziato da S.E. Mons.
Lazzaro You Heung-sik, no-
minato da papa Francesco
l’11 giugno 2021 Prefetto del
Dicastero per il Clero. Il Pre-
fetto, che è stato invitato in
diocesi il 30 aprile pv., in oc-
casione della memoria del
Santo Curato d’Ars lo scorso
agosto ha sottolineato che l’a-
scolto "è un punto di parten-
za del servizio al quale siamo
chiamati: porci in ascolto di
Dio e del suo popolo".
La dimensione pastorale è,
per sua natura teologica, in-
carnata nel tempo e la Chiesa
"riceve la missione di annun-
ziare e instaurare in tutte le
genti il regno di Cristo e di
Dio, e di questo regno costi-
tuisce in terra il germe e l’ini-

zio" (Lumen Gentium, 5). I
presbiteri che si sono formati
in questi 100 anni nel Semi-
nario diocesano sono stati
pastori a partire dai tratti
identitari nei quali sono cre-
sciuti e maturati. L’agire di
Dio, per i presbiteri di ieri co-
me per i presbiteri di oggi, è
l’agire di Dio padre e pastore
in questa società e Chiesa in
metamorfosi offerte al semi-
narista e al presbitero per es-
sere padre e pastore lì dove
incontra le persone e come le
trova.
La dimensione teologica per
il nostro Seminario nella
Chiesa che verrà respira a tre
polmoni:
a) la collegialità presbiterale -
come unità con il Vescovo,
unità tra confratelli, unità con
il popolo;
b) lo Studio Teologico;
c) le metamorfosi antropolo-
giche-culturali di oggi. 
Lo studio della teologia si in-
carna e matura in una visione
di Chiesa e di società che que-
sta storia ci consegna. Sotto
l’azione dello Spirito di Dio la
metamorfosi non va ostaco-
lata, ma orientata: è l’inco-
raggiante consegna alla Dio-
cesi in Concordia-Pordenone.

Don Giacomo Ruggeri
Docente dello Studio Teologico

Iscrizioni entro il 20 aprile

Proposta di un pellegrinaggio in Terrasanta
da tenersi dal 4 all’11 maggio

OFTAL DIOCESANA 

L’Oftal diocesana, mentre è al
lavoro per programmare il
tradizionale pellegrinaggio
diocesano a Lourdes per ago-
sto 2022, propone nel frat-
tempo un pellegrinaggio di
grande richiamo spirituale
con meta la Terrasanta.
Si tiene dal 4 all’11 maggio.
Le iscrizioni sono aperte e re-
staono aperte fino a dopo Pa-
squa, mercoledì 20 aprile.
Questo il programma comu-
nicato:
4 maggio: partenza dall’ae-
reoporto di Treviso alle 13.25
(volo diretto Ryananir per Tel
Aviv). Arrivo alle 17.55. Con-
trollo doganale e partenza
verso Nazareth. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamen-
to.
5 maggio: Visita alla Basilica
e alla Grotta dell’Annuncia-
zione, alla chiesa di San Giu-
seppe, agli scavi della Naza-
reth di Gesù, alla Sinagoga.
Pranzo in hotel, quindi par-
tenz averso il monte del Pre-
cipizio e per Sephoris. Rien-
tro a Nazareth per cena e per-
nottamento.
6 maggio: partenza per
Tabha, visita alla Chiesa della

moltiplicazione dei pani e dei
pesci, alla Chiesa del Primato
di Pietro. Sosta a Cafarnao, vi-
sita ai resti della casa di Pie-
tro e Sinagoga. Salita al Mon-
te delle Beatitudini e paranzo.
Pomeriggio: partenz averso la
Giordania. Arriva ad Amman
per cena e pernottamento.
7 maggio: Partenza da Am-
man, visita al luogo del Batte-
simo di Gesù, Betania, quindi
Madaba e Monte Nebo dove
Mosè vide la Terrasanta. Do-
po pranzo proseguimento per
Petra, cena in hotel e pernot-
tamento.
8 maggio: Visita a Petra, pran-

zo e rientra in Israele, a Be-
tlemme per cena e pernotta-
mento in hotel.
9 maggio: Visita alla pianata
del Tempio, moschee e Via
dolorosa, arrivo alla Basilica
del Santo Sepolcro e Calvario.
Dopo il pranzo visita al Cena-
colo, la Basilica della Dormi-
zione e del Gallicantu. Rien-
tro in hotel per cena e pernot-
tamento.
10 maggio: Visita alla Basilca
della Natività, grotta del latte
e campo dei pastori. Dopo il
pranzo il Monte degli ulivi,
Asecnsion, Dominus flevit,
Getsemani e tomba della Ver-
gine. Rientro in Gerusalem-
me: in hotel cena e pernotta-
mento.
11 maggio: Visita alla città di
Davide, alla piscina di Siloe.
Pranzo e partenza per l’ae-
reoporto di Tel Aviv. volo alle
18.45, arrivo alle 21.40 a Tre-
viso,
Quota: 1.530 euro (350 euro
per supplemento singola).
INFO: 0434-221216 oppure
335 7036279 (presidente dio-
cesano Bruno Cadamuro).

- PALERMO: 21-24 aprile con Cefalù e Arci-

reale 

- SAN GIOVANNI ROTONDO. 28 maggio -

3 giugno con Napoli, Costa Amalfitana

e  Pompei

-  TURCHIA 18 - 25 aprile a piedi, per gli Eser-

cizi Spirituali con S.Ecc. mons. Paolo Bizzetti 

-  TURCHIA 28 giugno 6 luglio in pullman per 

gli Esercizi spirituali mon S. Ecc. mons. Paolo

Bizzetti 
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presso la parrocchia
di San Martino

OOrree  1166..1155, ritrovo

presso la parrocchia
oorree  1166..3300 apertura

della adorazione al

Santisismo

Sacramento in chie-

sa parrocchiale
oorree  1177, meditazione

con possibilità del

sacramento della

Riconciliazione
oorree  1188..3300 recita del

santo Rosario
OOrree  1199, celebrazione

della Santa messa.

MONASTERO DI POFFABRO
Domenica 10 aprile santa messa ore 8
14 aprile, Giovedì santo ore 17.30
15 aprile, Venerdì santo ore 17.30 passio, ore 20.30 via cru-
cis dalla chiesa parrocchiale al monastero attraverso il bre-
ve sentiero del bosco
16 aprile, sabato santo, veglia ore 21
17 aprile, Pasqua, ore 8
18 aprile, Lunedì dell’angelo ore 10 santa messa presso il
santuario mariano in Pian delle Marie (1,5 km da Poffa-
bro).

PARROCCHIA POFFABRO
Domenica 10 aprile santa messa ore 9.30
14 aprile, Giovedì santo ore 16.30
15 aprile,Venerdì santo ore 15 passio, ore 20.30 via crucis
dalla chiesa parrocchiale al monastero attraverso il breve
sentiero del bosco
17 aprile, Pasqua, ore 9.30.

CHIESA MONASTERO
VISITAZIONE SAN VITO
Domenica Palme: ore 8.30 Messa presieduta dal vescovo
Ovidio Poletto
Giovedì santo: ore 17.00 Messa presieduta da don Erik Sal-
vador
Venerdì santo: ore 17.00 Azione liturgica con adorazione
del Crocifisso, animata da don Erik Salvador
Sabato santo: ore 20.00: Veglia pasquale presieduta dal ve-
scovo Ovidio Poletto
Pasqua: ore 8.30: Messa presieduta dal vescovo Ovidio Po-
letto
Lunedì dell’Angelo: ore 8.30: Messa presieduta dal vesco-
vo Giuseppe Pellegrini.

SETTIMANA SANTA IN MONASTERO


