
ITINIRARI ARTISTICI E CULTURALI

13 SETTEMBRE 2015

Alla scoperta
de Il Pordenone

(per bambini)
Percorsi artistici per bambini
alla scoperta del Pordenone.
A cura di Ramona Lucarelli

(gruppi di max. 25 persone, alle 15.30
e alle 16.30, durata 45 minuti ciascuno). 

Alla scoperta
de Il Pordenone

(per adulti)
Percorsi artistici per adulti in Duomo 

alla scoperta del Pordenone con infra-
mezzo musicale di Andrea Tomasi.

A cura di Paola Buttignol (gruppi di max. 
25 persone, alle 15.30 e alle 16.30, 

durata 45 minuti ciascuno).

Programma della giornata
 

ore 14.00: accoglienza e segnalazione dei 
parcheggi
ore 14.30: apertura segreteria organizzativa 
presso la Concattedrale
ore 15.00: suono delle campane della città

Apertura dei lavori in Concattedrale

ore 15.30: Inizio delle varie attività in città per 
tutta la cittadinanza
ore 17.00: Invito agli operatori pastorali a 
raggiungere il seminario
ore 17.30: Inizio degli incontri, laboratori e 
stand in seminario per gli operatori pastorali 
(10/12 laboratori a cura delle associazioni 
laicali, delle varie realtà locali e dei servizi di 
curia. 16 stands a cura delle associazioni 
laicali, delle varie realtà locali e dei servizi di 
curia)
ore 19.00: Cena in seminario su prenotazione 
(a cura della Pro Loco di Taiedo)
ore 20.30: Veglia di preghiera in Seminario 
presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Pelle-
grini, con la partecipazione del coro 
“Ashira l’Adonai” e del gruppo “Gioia” de
La Nostra Famiglia.

Venite

in disparte e...

riposatevi

un po'

ANNO PASTORALE
2015 - 2016

Eventi per gli Operatori Pastorali

Diocesi di
Concordia - Pordenone

domenica

13 settembre

domenica

13 settembre

Venite

in disparte e...

riposatevi

un po'



FRAMMENTI DI BELLEZZA

CITTA' DI PORDENONE

Duomo
Concattedrale
di San Marco

Campanile della Concattedrale:
salita e visita guidata.

A cura dei Pueri Cantores (Gruppi di 
max. 20 persone, dalle 15.30 alle 17.30, 

durata 20 minuti ciascuno)

Loggia
del Municipio

Presentazione del libro “Dio vive in città 
- verso una nuova pastorale urbana”. 

Intervengono:
Padre Gianpaolo Salvini,
Mons. Roberto Laurita,

Don Gioacchino Biscontin.
In caso di pioggia l'incontro si terrà
nei locali dell’oratorio “San Marco”.

Giardinetto
Camera di Commercio

Ore 15.30: letture animate di parabole 
con Raffaella Rosset

Ore 17.00: lettura animata di favole
con Maria Rosa Salmi

Piazzetta Cavour
Mercatino con prodotti

agroalimentari del commercio
equosolidale e/o locale. 

Sala
Consiliare

della Provincia
Testimonianza del gruppo Campus: 
“Come un gruppo può valorizzare

un talento ed essere a servizio
del sociale?”.

Modera l’incontro Mons. Giosuè Tosoni 
(ore 15.45; ore 16.30).

Auditorium e
Museo diocesano

“E vidi un cielo nuovo e una terra 
nuova” (Apocalisse 21, 1);

“Ottavo cielo”, a cura di Guido Cecere; 
“Echi e Prospettive",

a cura di Gian Carlo Venuto
(entrambi gli eventi vengono

proposti sia alle ore 16.00
che alle ore 17.00)

Gli eventi programmati non                                                                                                      in base all’ordine di arrivo

sono su prenotazione, ma

Chiesa del Cristo
“Reportage in Africa”

fornita dalla “Casa dello studente”
e accompagnata dal Coro Vox Nova

(ore 15.30).
A cura di Sandro Bergamo. 

sono su prenotazione, ma


