
 
DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE 

 

 

 
 
 
 
   Pordenone, 27 dicembre 2017 
 

                                                                                                                               Alle Parrocchie di 
Beato Odorico da Pordenone 

San Giorgio Martire 
San Francesco d’Assisi 

San Giovanni Bosco 
San Marco Evangelista 

e, p.c. 
Al Vicario Generale mons. Orioldo Marson 
Al Vicario Foraneo mons. Roberto Laurita 

Al Direttore Ufficio Beni culturali don Simone Toffolon 
Alla Segreteria per la Visita Pastorale don Andrea Vena 

 
 
Oggetto: Visita Pastorale. Sintesi della situazione economica della Parrocchia. 
 
Rev.mi Parroci, 
                            in preparazione dell’ imminente Visita pastorale nelle vostre Parrocchie, si rende 
necessario dare conto della situazione economica attraverso la compilazione della schede allegate. 
 
A questo scopo, propongo di seguire il seguente percorso: 
 - compilazione in via provvisoria delle schede da parte della Parrocchia 
 - incontro tra il Parroco, l’Economo Diocesano e almeno due componenti il Consiglio   
   Parrocchiale degli Affari Economici, nonché se disponibili, il Vicario Generale, il Vicario 
   Foraneo e il Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali 
 - compilazione definitiva delle schede, loro sottoscrizione con i soggetti presenti 
    all’incontro 
 - invio delle schede a S.E. il Vescovo per la formulazione di eventuali osservazioni e 
    raccomandazioni 
 - incontro generale con S.E. il Vescovo. 
 
Per quanto riguarda l’incontro comunico le mie disponibilità: 
 - mercoledì 3 e giovedì 4                  – ore 16 – ore 18 – ore 20,30 
 - lunedì 8                                            – tutto mattina e pomeriggio/sera ore 16 – 18 – 20,30 
 - martedì 9                                         – mattina e pomeriggio/sera ore 18 - 20,30 
 - mercoledì 10                                    - mattina e pomeriggio/sera ore 16 e ore 20,30  
 - venerdì 12                                        – mattina e pomeriggio/sera ore 16 – 18 – 20,30 
 - lunedì 15 e martedì 16                    - mattina e pomeriggio/sera ore 16 – 18 – 20,30 
 
Prego i Parroci di fissare la riunione previo accordo con l’Economo tramite telefono, whatsapp, 
sms, al n. 3472285214 o via mail a ros.giorgio@gmail.com 
Resto a disposizione anche per chiarimenti o incontri preliminari che il Parroco intenda attivare. 
Cordiali saluti. 
 

L’ECONOMO DIOCESANO 
                                                                                                                                         (Giorgio Ros) 
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