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lenti o nolenti, costantemente. Il covid è proprio come il convitato di pietra: presenza che
morale, pastorale…
dal 2020 non riusciamo a togliere dalle noGli studi dell’ITA si svolgono
stre vite ma che talvolta qualcuno prova a
in 5 anni, così suddivisi.
cancellare almeno dai pensieri.
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La situazione è davvero molto migliorata: da
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A dirlo sono quei numeri che quasi dà noia
storia;
guardare,
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stessi
che
a
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hanno
conoCorsi del Triennio si concenORARIO DELLE LEZIONI
sciuto nuovi picchi di contagiati, ammalati e
trano nella formazione teoloLunedì ore 17.00-21.15
purtroppo decessi: eppure, a guardarli, pargica che comprende un’amlano chiaro.
Martedì ore 17.00-21.15
pia gamma di materie: Sacra
Ai primi di giugno la pandemia sembrava so(in Seminario a Vittorio Veneto)
Mercoledì ore 8.45-13.00
Scrittura, Teologia dogmatica,
pita: in Italia il 6 giugno si registravano 8.616
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data
i
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del
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erano
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storale, Teologia spirituale, Licon 2 decessi e in Friuli Venezia Giulia 109
turgia, Storia della Chiesa e
con un decesso. Le cose sono però andate
Patrologia, Diritto canonico
CALENDARIO
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2023contagiosità. Il prof. Pretica, Legislazione scolastica,
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e della variI docenti sono preti e laici che
ESAMI: Alla fine deladdirittura
primo eadel
secondo
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e
cella, con un R0 che oscilla tra i 15 e i 17 (…)
hanno conseguito nella magnelle prime settimane
di settembre sono attivate le sesla variante Wuhan aveva un R0 di 2.5, mengioranza dei casi il Dottorato
sioni ordinarie di esami.
tre la Delta di 7. Questi valori (…) la rendodopo la Licenza nelle diverse
no molto più temibile; una persona può conmaterie di insegnamento.
tagiarne altre 15 o 17".
ORARIO DI SEGRETERIA:
La condivisione della formaDall’altro lato, a fronte di tutto ciò, in Italia
dal lunedì al sabatodal
ore
- 12.45
159.30
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ci si è liberati dalle mascherizione tra candidati al presbine, rimaste obbligatorie nel modello FFP2
terato e laici sarà certamente
solo nei mezzi di trasporto (aerei esclusi),
un’occasione di crescita e di
TEL 0434-508634 Rsa e strutture ospedaliere.
confronto
EMAIL: studioteologico@seminario.pn.it
Pur persistendo la raccomandazione di conDon Marino Rossi
tinuare a usarle là dove, anche all’aperto, ci
sia assembramento, è facile verificare quanPro-Direttore dell’ITA
to la norma di buonsenso sia saggia ma inascoltata al punto che ad indossarle ci si ritrova rari come le mosche bianche. Che portarle stanchi è vero, che farlo col solleone sia
un atto di volontà
altrettanto SEMESTRE
vero, ma è inSECONDO
negabile la duplice convenienza: salvare le
PRIMO SEMESTRE
nostre vacanze da inconvenienti sgradevoli,
salvare quelleBIENNIO
di chi ci sta accanto (ciascuno
CORSI PROPEDEUTICI OBBLIGATORI
può essere contagiato
ma anche contagiaLUNEDÌ POMERIGGIO
DA DETERMINARE NELL'ORARIO
re).
- DE ZAN, INTRODUZIONE ALLA S. SCRITTURA
- BORGHETTO, INTRODUZIONE AL CRISTIANESIMO, Anche se i numeri di casi
e vittime di fine luDONEI,
PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE
glio sono
atteggiamenti da
- SCIAN, INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA DI STUDIO
E in netto calo,- gli
MARTEDÌ
POMERIGGIO
cicala spensierata
non sono
consigliabili: olALLA FILOSOFIA
- RET,
CONTEMPORANEA
tre alla questione contagi
c’è FILOSOFIA
pure quella di
un sistema sanitario che,
un po’ inLATINO
tutto lo
- COLUSSI,
BIENNIO
stivale, è in difficoltà:
l’ordinario
è alle prese
MERCOLEDÌ
MATTINA
A VITTORIO VENETO
LUNEDÌ POMERIGGIO
con tempi di attesa per- CHIOATTO,
visite e controlli
al- DELLA CHIESA (I-XV SEC.)
STORIA
- DE ZAN, INTRODUZIONE ALLA S. SCRITTURAquanto lunghi e il personale è stanco per la
- DIDONE', TEOLOGIA FONDAMENTALE
gestione di una emergenza pandemica che,
- DONEI, PSICOLOGIA
MATTINA
pur tra alti e VENERDÌ
bassi, comunque
persiste.
MARTEDÌ POMERIGGIO
- SCIAN,
FILOSOFIA
Ora che agosto e ferragosto
ci aspettano
con DELLA RELIGIONE
- RET, FILOSOFIA CONTEMPORANEA
TRACANELLI
MUSICA
belle occasioni di incontro
e ritrovo --MORASSUT,
che
- ROSALEN, GRANDI RELIGIONI
piacciono a tutti
e fanno
a tutti bene -, è faSABATO
MATTINA
MERCOLEDÌ MATTINA A VITTORIO VENETO
cilissimo incappare in luoghi
affollati.
Il
prof.
- ZANETTI, EBRAICO
- CHIOATTO, STORIA DELLA CHIESA (I-XV SEC.)
Pregliasco suggerisce:- CATAPANO.
"Non abbassiamo
SEMINARIO DI FILOSOFIA
troppo la guardia, usiamo le mascherine co- DIDONE', TEOLOGIA FONDAMENTALE
me se fossero occhiali da sole". E’ fin troppo
VENERDÌ MATTINA
TRIENNIO
facile prevedere
che solo i secondi saranno
- SCIAN, COSMOLOGIA
ritenuti indispensabili.
LUNEDÌ POMERIGGIO

TRIENNIO
LUNEDÌ POMERIGGIO
- MAGRO, MORALE FAMILIARE E SESSUALE
- DALLA TORRE, LEGISLAZIONE SCOLASTICA PER
L'IRC
MARTEDÌ POMERIGGIO
- MARSON, CRISTOLOGIA
- GIROLAMI, PATROLOGIA I
MERCOLEDÌ MATTINA A VITTORIO VENETO
- SOTTANA, TRINITARIA
- GIROLAMI, SACRA SCRITTURA: LETTERATURA
GIOVANNEA
VENERDÌ MATTINA
- VENA, SPIRITUALITÀ
- ROSSI-RUGGERI, SEMINARIO INTERDISCIPLINARE
SABATO MATTINA
- VUARAN, SACRA SCRITTURA: PENTATEUCO
- TONDATO, DIRITTO CAN. POPOLO

VI ANNO
MARTEDÌ POMERIGGIO
- PIGHIN, DIRITTO CONCORDATARIO
- DE ZAN, TEOLOGIA BIBLICA
MERCOLEDÌ MATTINA
-*TONDATO, AMMINISTRAZIONE PARROCCHIALE
-*BISCONTIN *OMILETICA (18 ORE)
* RISERVATI AI SEMINARISTI
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- SCIAN, FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA
SABATO MATTINA
- MION, INGLESE
- COLUSSI, LATINO

SPORT - BASKET

Lo Studio Teologico
del Seminario apre
ai laici come uditori
e dal 2023 come
studenti ordinari

Patto Cro-Coni Fvg
gli atleti testano
nuove tecniche
utili ai pazienti

SIMONETTA VENTURIN

on l’avvio dell’Anno
Accademico 2022-2023
ai laici che lo desiderano sarà possibile iscriversi allo Studio Teologico del seminario diocesano di Concordia-Pordenone come studenti straordinari, seguendo la
maggioranza dei corsi, uditori, per alcuni corsi, o ospiti, se
già iscritti ad altro Istituto
Teologico o ISSR.
I corsi fruibili si terranno lunedì e martedì al pomeriggio; mercoledì, venerdì e sabato in mattinata assieme ai
seminaristi (per maggiori
informazioni si veda www.itapn.it).
Sarà necessaria per l’iscrizione una lettera di presentazione del Parroco di residenza.
Le iscrizioni sono aperte dal 5
settembre al 10 ottobre e prevedono un contributo di 30
euro ogni 12 ore di lezione da
uditori o 700 euro per l’intero
anno.
L’Istruzione dell’8 dicembre
2020 della Congregazione per
l’Educazione Cattolica della
Santa Sede prevede che dall’Anno Accademico 20232024 i laici possano essere
iscritti come studenti ordinari per conseguire il titolo di
Baccalaureato in Teologia
nello Studio Teologico che ha
sede nel Seminario Diocesano.
Potranno essere interessati i
giovani per l’insegnamento
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- MAGRO, MORALE FAMILIARE E SESSUALE
- DALLA TORRE, DIDATTICA GENERALE E IRC
MARTEDÌ POMERIGGIO
- MARSON, CRISTOLOGIA
- GIROLAMI, PATROLOGIA I
MERCOLEDÌ MATTINA A VITTORIO VENETO
- SOTTANA, TRINITARIA
- MARCATO, SACRA SCRITTURA: LETTERATURA
GIOVANNEA
VENERDÌ MATTINA
- BORTOLUSSI, SPIRITUALITÀ
- CAROLO, STORIA CHIESA (XVI-XVII)
SABATO MATTINA
- VUARAN, SACRA SCRITTURA: PENTATEUCO

VI ANNO
MARTEDÌ POMERIGGIO
- *RIPRESA TEMI PER IL BACCALAUREATO
- * TONDATO, MINISTERO DELLA RICONCILIAZIONE
* RISERVATI AI SEMINARISTI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

WWW.ITAPN.IT

Sabato 3 settembre
In mattinata sul Monte Tajet di Pradis
partecipa alla preghiera presso la croce. Alle ore 18 in seminario celebra la
Santa Messa e amministra il Sacramento della Cresima di un adulto.

Domenica 4 settembre
Alle ore 9 a Torrate celebra la Santa Messa per la Giornata del Creato. Alle ore 11 presso il Duomo
di Spilimbergo celebra la Santa Messa insieme al gruppo
Scout del FVG.
Lunedì 5 settembre
Alle ore 18 presso il Santuario Madonna delle Grazie celebra la Santa Messa d’apertura dell’anno scolastico.
Martedì 6 settembre
Alle ore 9 a Vicenza presiede la Commissione Missionaria
del Triveneto.
Mercoledì 7 settembre
In mattinata in vescovado riceve in udienza sacerdoti e
diaconi previo appuntamento concordato con la segreteria.
Giovedì 8 Settembre
Natività Beata Vergine Maria
Presiede la Santa Messa alle ore 9 presso la Parrocchia Madonna delle Grazie a Pordenone, alle ore 17.30 presso il
Santuario Madonna del Monte e alle ore 20.30 processione cittadina fino in Concattedrale.
Venerdì 9 settembre
In mattinata in vescovado riceve in udienza libera sacerdoti e diaconi. Alle ore 18.30 in vescovado presiede il Cda
ODA.

Sabato 10 settembre
Alle ore 10 presso l’Auditorium della Curia porta un saluto alla Conferenza stampa di presentazione della Rassegna "Ascoltare, Leggere, Crescere". Alle ore 18 a SummaNOSTRI LETTORI
ga celebra la Santa Messa e amministra il SacramentoAI
della Cresima.

❏ NUOVI NUMERI

Domenica 11 settembre
IL POilPOLO HA CAMBIAT
Alle ore 9 a Maron celebra la Santa Messa e amministra
Sacramento della Cresima. Alle ore 16 in Concattedrale
I NUMERI DI TELEFONO
celebra la Santa Messa per le Ordinazioni Diaconali.

ECCO QUELLI NUOVI

- 0434 21499

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
- 0434 208869
SETTEMBRE
LA NUOVA MAIL

redazione@ilpopolo.pordeno
Cuore divino di Gesù, io ti offro
per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere e le
azioni, le gioie e le sofferenze di
questo giorno: in riparazione
dei peccati, per la salvezza di
tutti gli uomini, nella grazia
dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. Amen.
Del Papa Preghiamo perché la pena di morte, che attenta all’inviolabilità e alla dignità della persona, sia abolita
nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo.
dei Vescovi Perché alla ripresa delle attività si dispieghino
nuove energie e propositi di impegno personale e servizio
ai bisognosi.
Cuore di Gesù, ristora e delizia l’anima dei tuoi ministri,
perché siano strumento di Grazia a beneficio di tanti.
Ricevere il 2 settembre, primo venerdì del mese, la Comunione in unione di preghiera e di offerta perché all’inizio del novo anno lavorativo tutti siamo sostenuti dalla
Grazia, per trovare nuove energie e propositi di aiuto per
i più bisognosi.
Una parola di Dio per te: Egli sarà giudice fra le genti e
sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in
vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la
spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra (Is. 2, 4).
Invito a pregare il primo mistero glorioso, per la intenzione del Papa.

