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Occasione di vicinanza e solidarietà al Patriarca S.E. Moraglia
dopo le pesanti avversità artmosferiche che hanno colpito Venezia

L'ESPERIENZA AL SACRO CUORE DI PORDENONE

A
ll'interno del sussidio
in preparazione al Na-
tale proposto dai servi-

zi della sezione pastorale, si
trovano anche i suggerimenti
per il progetto "The Little An-
gels" diffusi oltre i confini del
territorio nazionale grazie al-
la pubblicazione del testo da
parte della casa editrice
Dehoniane Bologna.
Questo progetto è un percor-
so di primo annuncio nato
con l'intento di prendere per
mano i bambini e accompa-
gnarli neIl'essere introdotti
alla liturgia eucaristica favo-
rendo una partecipazione at-
tiva e gioiosa alla messa do-
menicale insieme alle loro fa-
miglie.
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The Little Angels
Bambini a messa

La parrocchia "Sacro Cuore"
di Pordenone è una delle tan-
te che in Diocesi porta da
sempre avanti questa propo-
sta sviluppandola cercando di
venire incontro alle esigenze
di tutti.
Dispone infatti di un luogo
adatto ai bambini 0-3 anni:
una stanza con la moquette e
tappeti, attrezzata con giochi
e libretti di lettura adatti al-
l'età dei destinatari e al luogo.
In particolare questo anno, in
occasione della lettera pasto-
rale del Vescovo Giuseppe che
ha come protagonisti i giova-
ni, si è pensato di far creare a
loro un cartellone capace di

dare risalto al luogo e a pub-
blicizzarlo attraverso il libret-
to parrocchiale.
Per I bambini un po' più
grandi, dai 3 ai 5 anni e dai 6
ai 9, che durante i tempi forti
celebrano la liturgia della Pa-
rola in un luogo predisposto.
Entrati in Chiesa con la pro-
pria famiglia, vi escono dopo
i riti di introduzione per rien-
trare al momento della pre-
ghiera dei fedeli. Nelle man-
date di minuti a loro dedica-
ti, ascoltano il Vangelo pro-
prio della celebrazione euca-
ristica, lo commentano insie-
me attraverso un'attività fatta
di vari passaggi, ritornano al-

la comunità raccontando
quanto hanno vissuto sotto
forma di preghiera dei fedeli
visualizzata da un gesto o da
un segno.
Alla parrocchia "Sacro Cuore"
la partecipazione alla cele-
brazione eucaristica domeni-
cale nei tempi forti ha risenti-
to positivamente della realiz-
zazione di questo progetto sia
in termini qualitativi che
quantitativi: un grazie parti-
colare va dunque a Don An-
gelo Grillo, per il sostegno da-
to in questa proposta di pri-
mo annuncio, e a Don Mauri-
zio Lessio, per l'incoraggia-
mento a continuare dettato
anche dall'esperienza vissuta
a sua volta nelle comunità di
Bagnara-Giai-Gruaro.
Come catechisti, sentiamo
che il progetto The Little An-
gels rinnova in ognuno di co-
loro che lo ha vissuto e pro-
posto la gioia dell'incontro
con Gesù come pure l'entu-
siasmo e la proiezione dì una
Chiesa in uscita aperta a tutte
le persone che ne vogliano fa-
re parte. Viene vissuto come
un gesto di cura non solo ver-
so i bambini ma anche verso
le loro famiglie con il coinvol-
gimento di tutta la comunità,
giovani compresi e in prima
linea.

Michela Soligo
Addetta alla Segreteria del Vescovo
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