Prot. num. 89/2020
alle COMUNITÀ PARROCCHIALI,
al Presbiterio, ai Consigli pastorali, agli operatori pastorali
Carissimi,
stiamo tutti apprendendo l’arte di riprendere il cammino, cogliendone i semi di novità che attendono di
germogliare, fiorire e fruttificare. Ora, pur tra incertezze e difficoltà, noi - con le nostre comunità ecclesiali non siamo scoraggiati. Desideriamo iniziare il percorso del nuovo anno pastorale 2020-2021 donandoci
vicendevolmente fiducia e sostenendoci, ognuno con il suo originale contributo.
Sì, alcuni aspetti della vita pastorale delle nostre comunità sono necessariamente cambiati. La seconda parte
dell’anno pastorale trascorso ha contribuito ad accelerare processi di cambiamento che in precedenza
avevamo solo intuito. Ora ci siamo dentro!
È, dunque, importante che condividiamo atteggiamenti, scelte, stile e strumenti con cui iniziare il nuovo
anno.

Ci convochiamo in ASSEMBLEA DIOCESANA che avverrà NELLE SEI CONVERGENZE FORANIALI,
per comporre insieme la dimensione locale delle nostre comunità parrocchiali e quella diocesana.
Il calendario dei sei incontri è riportato qui. A motivo delle precauzioni per la situazione da Covid-19,
cercheremo di conteggiare le presenze. Per questo indichiamo che ogni Consiglio pastorale parrocchiale e/o
unitario sia rappresentato da tre componenti, tra cui il vicepresidente, oltre al parroco e al vicario
parrocchiale (e diacono). Poi è opportuno che vengano scelti tre operatori pastorali rappresentativi, in modo
che l’assemblea possa avere poi ricaduta tra tutti gli operatori pastorali delle nostre parrocchie.
A seguire trovate anche le indicazioni di luogo e di orario.
L’assemblea ci offre l’opportunità di approfondire gli Orientamenti pastorali che solo in questi giorni stiamo
completando e che faremo il possibile di pubblicare sul sito diocesano qualche giorno prima dell’inizio delle
assemblee.
Ed ecco il calendario dei sei appuntamenti foraniali di ASSEMBLEA DIOCESANA:







Sabato 19 settembre 2020, ore 15.00-17.30 – Foranie del Cadore, Ampezzo e Comelico
a Domegge, sala del cinema.
Venerdì 25 settembre, ore 20.00-22.30 – Foranie di Santa Giustina e Sedico
a Sedico, in chiesa.
Sabato 26 settembre, ore 14.30-17.00 – Foranie di Longarone, Zoldo, Alpago
a Ponte nelle Alpi, nella chiesa di Polpet.
Domenica 27 settembre, ore 15.00-17.30 – Forania di Belluno
a Belluno, nella sala parrocchiale di Cavarzano.
Domenica 4 ottobre, ore 15.00-17.30 – Forania di Agordo e Decanato di Livinallongo
a Agordo, nell’Auditorium del Centro parrocchiale.
Venerdì 9 ottobre, ore 20.00-22.30 – Foranie di Feltre, Lamon e Pedavena
a Feltre, nell’Auditorium dell’Istituto Canossiano.

Nel vicendevole vincolo della carità, vi benedico e vi attendo
Belluno-Feltre, 9 settembre 2020
+ Renato Marangoni

