
 
alle COMUNITÀ PARROCCHIALI, 

ai Parroci, 
ai Consigli pastorali 

Carissimi, 
 

gli Orientamenti pastorali Comunità costruite sul Vangelo sono già stati consegnati alle Comunità 
parrocchiali affidandoli in particolare ai parroci e ai Consigli pastorali, «perché li possano fedelmente 

interpretare e creativamente concretizzare nel vissuto comunitario» [dalla lettera di presentazione degli OP, 
25-07-2018]. 
 
Per questo inizio di anno pastorale 2018-2019 abbiamo pensato di organizzare l’Assemblea diocesana in 
una modalità che evidenzi il particolare compito che spetta ai Consigli pastorali parrocchiali. In questo 
modo si è inteso anche offrire un momento comune di formazione. 
 
Pertanto invitiamo tutti coloro che sono stati eletti e designati come membri dei Consigli pastorali, 
compresi ovviamente i parroci e i vicari parrocchiali,  a partecipare 
 

ad una delle ASSEMBLEE DIOCESANE dei Consigli pastorali 
 
che si terranno in sei luoghi della diocesi secondo questo programma e calendario: 
 

• Domenica 30 settembre, ore 15.00-17.30 – Foranie di Santa Giustina e Sedico 

Santa Giustina, Sala parrocchiale. 

• Sabato 6 ottobre, ore 15.00-17.30 – Foranie di Feltre, Pedavena e Lamon 

Feltre, Aula magna del Seminario. 

• Domenica 7 ottobre, ore 15.00-17.30 – Forania di Agordo e Decanato di Livinallongo 

Agordo, Auditorium del Centro parrocchiale. 

• Domenica 14 ottobre ore 15.00-17.30 – Foranie di Longarone, Zoldo, Alpago 

Ponte nelle Alpi, Salone parrocchiale di Polpet. 

• Sabato 20 ottobre, ore 15.00-17.30 – Foranie del Cadore, Ampezzo e Comelico 

Pieve di Cadore, Sala “Oasi”. 

• Domenica 21 ottobre, ore 15.00-17.30 – Forania di Belluno 

Sala parrocchiale di Cavarzano. 

 

− I luoghi di incontro sono stati scelti per favorire la partecipazione dei Consigli pastorali nella forania di 
cui si è parte in questa fase di sperimentazione che comprende sei gruppi di foranie-decanati, così 
come esplicitato nella lettera al Presbiterio del 12-09-2018 e alle comunità parrocchiali. 

− Se un Consiglio pastorale non può partecipare all’incontro della forania di appartenenza, si orienti a 
partecipare, possibilmente in modo unitario, ad uno degli altri incontri programmati. 

 
Carissimi parroci, grazie della vostra collaborazione. È richiesta una vostra attenzione particolare per 
comunicare questo invito ai consiglieri delle vostre parrocchie.  
Buon inizio di anno pastorale! 
 
Belluno-Feltre, 19  settembre 2018 

        + Renato Marangoni 


