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UN CENTINAIO DI GIOVANI DAL 17 AL 20 AGOSTO A LIGNANO
PER INVITARE I COETANEI A RISCOPRIRE GESÙ. SABATO SERA
Domenica 20 S. Messa con l’Arcivescovo
EUCARESTIA SULL’ARENILE
■ LIGNANO/1

Corona e Maieron al Palapineta
Giovedì 17 agosto alle ore
18.30 il Palapineta nel Parco
del Mare a Lignano ospiterà
Mauro Corona e
Luigi Maieron
che presenteranno la loro ultima fatica letteraria, «Quasi
niente». L’appuntamento si inserisce nella
rassegna «Incontri con l’autore e con il vino», promossa dall’Associazione Lignano nel
terzo Millennio con la cura artistica dello
scrittore Alberto Garlini. Il prossimo appuntamento in programma, giovedì 24 agosto,
vedrà protagonista Marcello Fois.

■ LIGNANO/2

Soggiorno estivo con il Cif
Il Cif (Centro italiano femminile) organizza
un soggiorno estivo a Villa Serena a Lignano
Sabbiadoro, dal 21 al 31 agosto. Le interessate possono contattare Loretta De Marchi
ai numeri 0432/666107 e 327/7407916.

■ LIGNANO/3

Economia sotto l’ombrellone
Mercoledì 16 agosto alla Beach Aurora sul
lungomare Alberto Kechler, a Lignano Pineta, un nuovo appuntamento del ciclo «Economia sotto l’ombrellone», sul tema:
«L’energia comparto del futuro: occupazione tra produzione e vendita». Interverranno
Massimo Berka, general manager Biogasservizi, Roberto Pilat, responsabile vendite Sk
Gas & Power e Marco Tam, presidente Greenway.

■ GRADO

Sinfonietta in Basilica
Concerto di musica classica della Canadian
Sinfonietta youth orchestra di Hong Kong,
giovedì 17 agosto, alle 21, nella Basilica di
Sant’Eufemia a Grado. Direttore: Tak-Ng Lai.
Saranno proposte musiche di J. S. Bach, W.
A. Mozart, L. van Beethoven. La Canadian
Sinfonietta youth orchestra si esibirà anche a
Lignano, nella Terrazza a mare, sempre alle
ore 21. Entrambi i concerti sono a ingresso
libero.

■ TALMASSONS

In piazza il Rigoletto
Serata di gala, sabato 19 agosto nel piazzale
del Municipio a Talmassons. Alle ore 21
l’amministrazione comunale presenta «Il Rigoletto», con il Corpo bandistico «G. Rossini» di Castions di Strada, diretto dal maestro
Fulvio Dose. Musiche di Giuseppe Verdi, nell’arrangiamento di Lorenzo Pusceddu. In caso di maltempo il concerto si terrà nell’Auditorium.

Tende del perdono in spiaggia
Chiesa aperta fino all’alba e confessionali sotto gli ombrelloni.
Don Angelo: vogliamo raggiungere i tanti che vivono ai margini
della chiesa, ma dentro di loro portano la nostalgia di incontrare il Signore

N

ON STUPITEVI se, nei prossimi giorni, passeggiando per la spiaggia di Lignano, vi
imbatterete in gioiose comitive di giovani
che, spostandosi di ombrellone in ombrellone, vi raggiungeranno per raccontarvi la loro esperienza di incontro con
Cristo, non stupitevi se vedrete grandi
gruppi di ragazzi delle più svariate provenienze ballare, cantare, giocare insieme e
se vi inviteranno a condividere la festa
con loro, né se incontrerete nuovamente
quei volti sorridenti la sera e la notte, per i
viali della città, ad indicarvi la porta di
una chiesa spalancata, pronta ad essere
varcata da chi sente il richiamo della preghiera. O meglio, stupitevi, e gioitene,
perché si tratta di qualcosa di straordinario.
Dopo la fortunata iniziativa dell’Adorazione notturna in spiaggia, la parrocchia
di Lignano, insieme all’associazione di
volontariato Enjoy life, lancia infatti una
vera e propria proposta di evangelizzazione sull’arenile (e non solo), pensata dai
giovani, per i giovani, ma rivolta anche
agli adulti. Dal 17 al 20 agosto a Sabbiadoro, un centinaio di ragazzi percorrerà le
strade e la spiaggia della località balneare
per annunciare il Vangelo nell’ambito della prima edizione della missione «Abbraccia l’infinito». Giovani con il coraggio di
buttarsi, di mettersi in gioco. Giovani che
hanno scoperto la dimensione autentica
di una vita piena e provano una gioia talmente grande da sentire il bisogno di farla
intuire anche ai loro coetanei.
L’esperienza ricalca le missioni estive
che già da diversi anni si svolgono a Rimini e Riccione ed è nata in collaborazione
con il gruppo «Le sentinelle del mattino di
Pasqua». I «missionari» avranno come
quartier generale il Villaggio Efa Getur;
durante le mattine seguiranno un percor-

so formativo all’evangelizzazione e i pomeriggi e la sera, negli spazi degli uffici spiaggia 10 e 17, daranno vita a spettacoli musicali e ad intensi momenti di preghiera e
adorazione. Grazie alla collaborazione con
diversi sacerdoti, diocesani e non, allestiranno anche dei confessionali sotto gli ombrelloni: le «tende del perdono».
Ma come si fa a parlare di Dio in un luogo che è simbolo del divertimento più sfrenato? «Lo si fa in punta di piedi – risponde
il parroco, don Angelo Fabris –. Perché
ogni persona è un santuario e in un santuario si entra in maniera delicata e rispettosa.
I ragazzi saranno presenti per invitare a riscoprire Dio, il vero tesoro della vita. Ma,
ancor prima, andranno ad ascoltare, a portare un momento di accoglienza».
L’obiettivo è ambizioso: dimostrare che
Dio è presente in ogni luogo e raggiungere
anche chi vive ai margini della chiesa ma
dentro di sé porta la nostalgia di incontrare
il Signore. «E sono in molti – aggiunge don
Angelo –. Racconteremo a chi vuole ascoltare, sarà lo Spirito Santo, poi ad agire nel
cuore delle persone».
Ecco, dunque l’ennesima scommessa
per una parrocchia «speciale», come quella
di Lignano, che nella cittadina che d’estate
si trasforma nel tempio della movida friulana, da diverso tempo ormai sta dando prova di quanto sia forte tra le persone l’esigenza di ritagliarsi degli spazi di intimità
con il Signore anche – forse in modo particolare – nel tempo della vacanza, libero
dalla frenesia dagli impegni quotidiani.
La missione vuol essere anche un momento di festa per l’intera diocesi e culminerà, domenica 20 agosto, con la S. Messa
nel duomo di Sabbiadoro, alle ore 19, celebrata dall’arcivescovo mons. Andrea Bruno
Mazzocato. A seguire, l’evento «Luce nella
notte», con la chiesa aperta fino all’alba.

I soggetti di cui all’art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2) della legge 5 agosto 1981, n. 416
sono tenuti a pubblicare le informazioni relative all’esercizio dell’attività editoriale, come
previsto dall’art.9 della delibera 129/02/CONS, in conformità a quanto dichiarato alla IES

Il programma
Giovedì 17 agosto, ore 21.30, nella chiesa di Lignano Sabbiadoro: Testimonianza
«Special Guest».
Venerdì 18 agosto, ore 17, all’Ufficio
spiaggia 10, Sabbiadoro: Animazione in
spiaggia.
Venerdì 18 agosto, ore 21.30, chiesa di
Sabbiadoro «Luce nella notte», con la presenza di confessori.
Sabato 19 agosto, ore 17, all’Ufficio
spiaggia 17, Sabbiadoro: Animazione in
spiaggia.
Ore 21.30, nella Beach Arena Sabbiadoro,
Wind Village: S. Messa in spiaggia e «Luce
nella notte», con la presenza di confessori.
Domenica 20 agosto, ore 17, all’ Ufficio
spiaggia 10, Sabbiadoro: Animazione in
spiaggia.
Ore 19, nel Duomo di Sabbiadoro: Messa
presieduta dall’Arcivescovo.
Ore 22, nella chiesa di Sabbiadoro: «Luce
nella notte», con la presenza speciale di
«Radio confessori».

A pochi giorni dal via, in parrocchia si
stanno ultimando i preparativi per l’organizzazione e le attese sono grandi. «Sarà
senza dubbio un’esperienza straordinaria – racconta entusiasta Maria Pia Bortolotti, 36 anni di Codroipo, del gruppo
Enjoy life –. Le celebrazioni avranno un
taglio particolare, animate con canti di
festa, che esprimono la gioia della resurrezione. Saranno qualcosa di davvero
speciale, che non si è mai visto qui a Lignano».
Per informazioni e contatti è possibile
telefonare
ai
seguenti
numeri:
333/8949291; 349/3691997. Sul sito
www.gruppoenjoylife.it e sui social network Facebook e Instagram (Gruppo Enjoy Life) sarà possibile seguire in tempo
reale la missione.
VALENTINA ZANELLA
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Palazzolo, Muzzana, Rivarotta, Precenicco e Piancada uniscono le forze per dare
vita, insieme, alla 6ª edizione di «Ragazzi e...state insieme» rivolta a bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie
e ospitata quest’anno nel Centro pastorale di Palazzolo dello Stella. Da domenica 20 agosto a venerdì 1 settembre i
ragazzi vivranno insieme momenti di
gioco, aggregazione, amicizia e formazione, ispirati al tema «Alice, nel paese
delle meraviglie». Per informazioni contattare le rispettive parrocchie.

