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FORANIA PORTOGRUARESE «La priorità è far conoscere il Vangelo di Gesù andando oltre le stanchezze»

Il vescovo Pellegrini in Visita pastorale
«E’un incontrarsi per camminare insieme»

L

a visita pastorale del Vescovo Giuseppe
Pellegrini nella Forania portogruarese
si è ufficialmente
aperta nel pomeriggio di domenica 30
dicembre con il canto dei Vespri in cattedrale Santo Stefano a
Concordia Sagittaria,
presenti molti sacerdoti delle 31 parrocchie e 5 Unità pastorali che, nelle prossime settimane, sono
interessate dall’incontro con il vescovo. Nel corso della
omelia, proprio su
questo punto mons.
Pellegrini ha particolarmente insistito: «Il La visita pastorale nella Forania portogruarese si è aperta domenica 30 dicembre
tema della visita è in cattedrale Santo Stefano a Concordia Sagittaria (foto d’archivio)
racchiuso nell’icona
di Zaccheo e in
quanto il Signore gli dice: Og- Francesco: «La parrocchia brano dedicato alla Carità, ha
gi devo fermarmi a casa tua. non è una struttura caduca; invitato sacerdoti, compoQuesto sarà il senso del mio proprio perché ha una gran- nenti dei consigli parrocchiavenire in mezzo a voi: incon- de plasticità, può assumere li e operatori pastorali ad intrarsi, ascoltarsi, volersi be- forme molto diverse che ri- terrogarsi: «Quello che faccio
chiedono la docilità e la crea- in parrocchia per chi lo facne».
Il vescovo ha posto alcune do- tività missionaria del pastore cio? Perché lo faccio? Per me o
mande e tracciato un’ipotesi e della comunità... se è capa- per amore, per quell’agape
di cammino: «La priorità di ce di riformarsi e adattarsi co- che è la carità?».
oggi è far conoscere il Vange- stantemente, continuerà ad Ha ricordato che la Visita non
lo di Gesù, andando oltre il "si essere "la Chiesa stessa che è un programma fissato in un
è fatto sempre così", oltre le vive in mezzo alle case dei calendario, ma è un inconstanchezze del tanto da fare e suoi figli e delle sue figlie". Se trarsi per camminare insiedei risultati che non sempre la Chiesa non va tra le case, se me. Un camminare nell’agaarrivano, come se ogni anno non si mescola alla gente, pe, per questo ha invitato i
ci fosse una grandinata in più. perdiamo il valore della testi- presenti a chiedersi: «C’è
camminiamo amore tra di noi? Nelle nostre
E i nostri giovani restano sul- monianza:
la soglia della Chiesa». Ha dunque insieme alla nostra comunità? Nelle nostre parrocchie?». E lo ha sintetizzato
quindi citato e indicato ad gente».
esempio il paragrafo 28 della Quindi, richiamandosi alla in tre quadri: «Agape tra noi
Evangelii Gaudium di Papa lettera di Paolo ai Corinzi e al sacerdoti per una condivisio-

PATTO DI AMICIZIA TRA MUSEI ARCHEOLOGICI
Domenica 13 gennaio si
terrà in Municipio a Concordia Sagittaria un incontro previsto dal "Patto di
amicizia tra Musei
Archeologici": i direttori
dei Musei di Verucchio (Rimini), di Belmonte Piceno
(Fermo) e di Vetulonia - Castiglione della Pescaia
(Grosseto) racconteranno,
insieme ai rispettivi amministratori comunali, le preziose collezioni archeologiche esposte e gli scavi re-

centi realizzati nei propri
siti. Al "Patto" aderisce anche il Comune di Concordia Sagittaria.
ILPROGRAMMA
Alle 10 i saluti della locale
Amministrazione Comunale. Seguirà la presentazione del "Patto di amicizia
fra Musei Archeologici" e
dei singoli siti che lo compongono:
Belmonte Piceno (Fm), Castiglione Della Pescaia Loc.

Vetulonia (Gr), Verucchio
(Rn), Concordia Sagittaria
(Ve). Alle 12 è prevista una
Tavola rotonda sul tema: "I
Comuni per l’archeologia.
Strategie e iniziative per la
valorizzazione del patrimonio archeologico locale", che sarà moderata da
Piero Pruneti, direttore
della rivista Archeologia Viva. Alle 15 visita alle aree
archeologiche e alle sale
museali di Concordia Sagittaria. (am)

CONCORDIA-VERSO LE ELEZIONI

Odorico si ricandida sindaco
«Ho avuto il sostegno della Lega, farò altre verifiche»

C

oncordia
Sagittaria
sarà uno dei Comuni
del mandamento di
Portogruaro che in questo
2019 andrà alle elezioni comunali. In vista del rinnovo
del Consiglio comunale, il
sindaco in carica, Claudio
Odorico, si ricandiderà primo
cittadino alla guida del paese
nato sulle rive del fiume Lemene. La notizia è stata comunicata nel corso di una cena, organizzata dall’assessore
concordiese Simone Ferron,
alla quale hanno partecipato
molti esponenti della Lega
Nord per sostenere la riproposta di Odorico. «Ho avuto il
sostegno della Lega - ha commentato il sindaco ricandidato -. Devo ancora verificare alcuni aspetti e, essendo una li-

Il sindaco Claudio Odorico
sta civica, cercare l’appoggio
dei gruppi che mi hanno sostenuto anche alle elezioni
precedenti. Nel caso in cui
venissi riconfermato, la giunta comunale sarà in gran parte mantenuta con l’aggiunta

di nuove giovani leve». L’operato di Odorico è stato elogiato dal partito territoriale, soprattutto dal segretario provinciale della Lega Nord
Orientale, Luca Tollon, che ha
sottolineato come Odorico
abbia ben amministrato il Comune con una giunta giovane e coesa e abbia saputo
coinvolgere nella vita politica
i cittadini, le associazioni e il
volontariato. «Squadra che
vince non si cambia», ha concluso Tollon.
COMUNI AL VOTO Oltre a
Concordia Sagittaria, il 2019
sarà anno di elezioni anche
per i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
Gruaro e Teglio Veneto.
Vincenzo Zollo

SAN GIORGIO / BENEDIZIONE
DEI BAMBINI CON IL VESCOVO

D

omenica 6 gennaio la tradizionale benedizione dei bambini nella giornata dedicata
alla Santa Infanzia ha visto presente in
chiesa parrocchiale a San Giorgio al Tagliamento,
in occasione della Visita Pastorale, il Vescovo
mons. Pellegrini. "Sono lieto oggi d’aver accettato
l’invito di don Vincenzo Quaia, vostro parroco, ed
essere qui con voi". Ai tanti bambini presenti il Vescovo ha raccontato la storia del nipote di Baldassarre, il "nonno" tra i Magi, alla cui insistenza si
deve (secondo una storia non certificata ma ricca
di significato) il raggiungimento della grotta con il
Santo Bambino. "Così voi bambini - ha spiegato il
Vescovo - avete un ruolo importantissimo: portare i vostri genitori e nonni davanti a Gesù".
Al termine della celebrazione, allietata dal commovente coro dei bambini (alcuni così piccoli da
stare in braccio alle loro mamme), i piccoli si sono
messi in fila davanti alla statua del Bambinello per
il bacio a Gesù.
La Visita Pastorale continua questo fine settimana a San Giorgio con l’incontro con gli operatori
(giovedì 10), la ricca giornata di venerdì 11 (incontro parroco, visita scuola materna, celebrazione delle 17). Domenica 13, sempre a san Giorgio, alle ore 11, celebrazione con le corali e i chierichetti della Unità Pastorale.
S.V.
ne fraterna; tra sacerdoti e laici per la piena valorizzazione
della corresponsabilità; e tra
operatori di pastorale perché
il fare sia non un piccolo spazio di potere personale ma un

mettersi al servizio». Tertulliano resta l’esempio per i cristiani: «Guardate come si
amano!» e il vangelo di Giovanni lo conferma: «Da questo tutti sapranno che siete

miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (13, 35).
Ha chiuso con l’augurio per
un Buon 2019: «Ricco di grazie e doni del Signore».
Simonetta Venturin

