
I Zagos,  
movimento dei ministranti diocesano 
c/o Seminario Interdiocesano di Gorizia, Udine, Trieste 
Via Castellerio, 81/2, 33010 Pagnacco (Ud)  
ministranti@diocesiudine.it 
 

 
Carissimo referente dei ministranti, 
 con gioia ti raggiungiamo con questa lettera, perché sentiamo importante il servizio 
dei ministranti nelle nostre comunità e quindi anche il tuo compito è prezioso perché 
grazie l’impegno donato, i tanti chierichetti e chierichette della nostra diocesi, possono 
stare in modo speciale accanto a Gesù, amarlo mettersi al servizio per il bene di tante 
persone. 
 Il nostro Arcivescovo, in comunione con i sacerdoti giovani e i seminaristi ha pensato 
di rilanciare le attività e le proposte legate ai ministranti. 
In particolare riparte la pubblicazione di “Festa e Servizio”, il giornalino dei ministranti, che 
vedrà la luce alle porte delle festività del S. Natale. Un giornalino amato nella nostra 
diocesi. Un strumento semplice e prezioso per mantenere il legame e la comunione tra 
tutti i ministranti. Inoltre ci darà l’opportunità di approfondire le celebrazioni dell’anno 
liturgico e alcuni aspetti della nostra realtà diocesana, senza dimenticare lo spirito leggero 
di questo strumento. 
Una novità sarà “I Zagos”, il movimento dei ministranti diocesano, che sosterrà i referenti, i 
ministranti nel compito importante del servizio liturgico e soprattutto ci unirà per sentirci 
protagonisti della vita della nostra diocesi. Stop così!!! Non vogliamo svelarvi tutto! 
Ti invitiamo all’incontro con il nostro Arcivescovo Andrea Bruno, per scoprire questa 
proposta 

Sabato 21 gennaio 2017, alle ore 11.00 
presso il Seminario Interdiocesano di Gorizia, Udine, Trieste 

Via Castellerio, 81/2 Pagnacco (UD) 
 

In attesa di vederci il 21 gennaio ti chiediamo di aiutarci ad essere il più efficaci possibili. 
Vorremmo aggiornare il database dei referenti, per questo inviaci via mail a 
ministranti@diocesiudine.it con i seguenti dati: 

Nome e Cognome del o dei referenti; 
Via, n°, CAP e località; 
cellulare e mail; 
Zona di servizio dei ministranti; 
n° dei ministranti; 
l’indirizzo e intestazione dove inviare “Festa e Servizio” 
 

Grazie della collaborazione, grazie del servizio, buon cammino di Avvento e il Signore vi 
benedica. 
Udine, 5 dicembre 2016 

Con affetto 
don Ilario Virgili (338 5612167) 

don Daniele Morettin (349 0811150) 


