
Essere  
Chiesa oggi: 
che vive della 
Misericordia  

del Padre 

Palazzolo Muzzana Precenicco Piancada Rivarotta 
 

Zona Pastorale est 

Forania di Latisana 

Diocesi di Udine 

c/o Centro Pastorale  di  Palazzolo dello Stella  

Via del Rio, 3 

Informazioni: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

tel. 043158047 

dal 13 ottobre  
al 27 novembre 

 
il martedì e il venerdì - ore 20.30 

Percorso di formazione per gli  
Operatori Pastorali vecchi e nuovi 

   Relatori: 
 

mons. IVAN BETTUZZI   
Vicario foraneo di Codroipo 
Insegnante presso il Seminario Interdiocesano 
Insegnante presso l’Istituto Superiore di Scienze   
Religiose di teologia pastorale 
 
mons. DINO BRESSAN  
Vicario foraneo di Basiliano 
Insegnante presso il Seminario Interdiocesano 
Insegnante presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di teologia morale 
 
don ANTONIO BORTUZZO   
Parroco a Trieste    
Insegnante presso il Seminario Interdiocesano 
Insegnante presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di sacra scrittura e ebraico e greco 
 
don ALESSIO GERETTI  
Vicario di Tolmezzo 
Insegnante presso il Seminario Interdiocesano 
Insegnante presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di teologia dogmatica e catechetica 
 
padre DANIELE TARGA 
Missionario Saveriano a Udine 
Animatore della pastorale missionaria, caritativa 
Collaboratore della zona nostra pastorale, ecc. 
 

Con la collaborazione degli uffici pastorali  
Diocesani   

RIVAROTTA 

PALAZZOLO D. S. 

PRECENICCO 

PIANCADA 

MUZZANA DEL T.  



Essere Chiesa oggi: 
che vive  

della Misericordia del Padre. 

Percorso di formazione per  
gli Operatori Pastorali  

vecchi e nuovi 
 
Destinatari: 
-  operatori pastorali  che  
   già operano nei vari ambiti 
-  persone che desiderano  
   approfondire la propria esperienza 
   ecclesiale e mettersi al servizio  
   della propria comunità 

Luogo:  
Centro pastorale di  
Palazzolo dello Stella  
e chiesa parrocchiale 
Via del Rio, 3 
 
dal 13 ottobre al 27 novembre 
il martedì e il venerdì - ore 20.30 

                    OTTOBRE 
 

13  Le prime comunità cristiane  
 (Atti degli apostoli, ecc.)  
  don  A. Bortuzzo   
16  Laboratorio di approfondimento 
 
20  La Chiesa del Vaticano II che vive    
      sul territorio  mons I. Bettuzzi 
23  Laboratorio di approfondimento 

  
27  La Chiesa che celebra il Mistero  
 Cristo per annunciarlo don A. Geretti  
30  Laboratorio di approfondimento 
 
                    NOVEMBRE 
 

3   Una Chiesa che si apre al mondo     
padre D.Targa 

6   Laboratorio di approfondimento 
 
10  Ruoli compiti e ministeri a servizio    

della Comunità  mons. D. Bressan 
13  Laboratorio di approfondimento 
 
17  e  20 quattro laboratori: 
 Catechesi  (Battesimo-Confermazione)  
 Liturgia  (lettori, sacristi, cantori,  
 animatori lit, ministri straordinari della 

comunione, ecc) 
 Carità  (volontari Caritas, Unitalsi,  
 visita ammalati….)  
 Consigli Pastorali ed economici 

(statuti, ruoli e compiti dal S.D.Ud. V) 
 
24   Adorazione eucaristica     (in chiesa) 
27   Penitenziale comunitaria  (in chiesa) 

Programma: 

Si chiederà un piccolo contributo 
per sostenere le spese dei relatori 
di € 15,00 

Iscrizione 
 
Nome ……………..………………...……… 
 
Cognome ……….……………………...….. 
 
Via …………………..…………...…..…….. 
 
Comune ……………….………………..…. 
 
Parrocchia ……….……………………...… 
 
Telefono ……………………..…..……...… 
 
Mail ……………..……………….……….… 
 
Opero già come ………………………...… 
 
Vorrei impegnarmi ……..…………….…… 
 
………………………………..………...….. 

 
INFORMATIVA PRIVACY:  
 

AUTORIZZO e dichiaro di essere informato, ai 
sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichia-

razione viene resa. 
 

DATA __________________________________  

 
FIRMA (leggibile)  
 

_______________________________________ 


