
 
 
Prot. num. 35/19 

 
alle COMUNITÀ PARROCCHIALI, al Presbiterio, ai Consigli pastorali 

 
Carissimi, 
 

siamo già “in cammino” nel nuovo anno pastorale. Il mese di settembre ne segna gli inizi. A significare 
formalmente questa partenza è l’Assemblea diocesana che - allo stesso modo dello scorso anno - terremo 
in ogni convergenza foraniale, dunque in sei distinti incontri foraniali.  
Questa opportunità locale favorirà una partecipazione più allargata. 
 

Oltre al Presbiterio, si sentano particolarmente invitati i componenti dei Consigli pastorali e tutti coloro 
che in parrocchia svolgono dei servizi. 
Questo momento è importante per tutti al fine di cogliere nella sua globalità e nelle sue priorità il cammino 
che ci aspetta sia nel suo risvolto diocesano sia in quello più locale. È opportuno dare comunicazione anche 
alle comunità parrocchiali, affinché possa parteciparvi chiunque lo desideri. 
 

Oltre ai parroci, siete voi vicepresidenti dei Consigli pastorali a promuovere la diffusione di questo invito. 
Fate il possibile per motivarne l’adesione. È di ieri il racconto evangelico di Luca che presentava la parabola 
in cui Gesù fa dire a dei bambini rivolti ad un altro gruppo: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, 
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!» (7,32). 
 

L’attenzione prima in queste assemblee foraniali sarà rivolta agli Orientamenti pastorali che avete già 
ricevuto e sarà improntata ad aiutare e favorire la concretizzazione nella vita delle nostre comunità 
parrocchiali e alla collaborazione tra di esse. 
 

Ed ecco il programma e il calendario dei sei appuntamenti foraniali di ASSEMBLEA DIOCESANA: 
 

 Domenica 29 settembre, ore 15.00-17.30 – Forania di Agordo e Decanato di Livinallongo 
Agordo, Auditorium del Centro parrocchiale. 

 

 Sabato 12 Ottobre 2019, ore 15.00-17.30  – Foranie del Cadore, Ampezzo e Comelico 
Domegge, sala del cinema. 

 

 Domenica 13 ottobre, ore 15.00-17.30  – Foranie di Longarone, Zoldo, Alpago 
Ponte nelle Alpi, cripta della chiesa di Polpet.   
 

 Venerdì 18 ottobre, ore 20.00-22.30  – Foranie di Santa Giustina e Sedico 
Santa Giustina, Sala parrocchiale. 

 

 Venerdì 25 ottobre, ore 20.00-22.30  – Foranie di Feltre, Lamon e Pedavena  
Feltre, Auditorium dell’Istituto Canossiano. 

 

 Sabato 26 Ottobre 2019, ore 20.00-22.30  – Forania di Belluno 
Belluno, Sala parrocchiale di Cavarzano. 

  
Buon inizio di anno pastorale: Camminiamo insieme sulla via del Vangelo! 
 

Belluno Feltre, 19 settembre 2019 
         

+ Renato Marangoni 


