
 

 
 
 

 

Arcidiocesi di Udine 
Servizio per la Pastorale Vocazionale 

 

Castellerio, 20 Marzo 2020 

 
Carissimi sacerdoti, animatori e ministranti 

 

Mai avrei voluto raggiungervi con questo breve scritto. Tenuto conto del protrarsi di questo 

tempo così delicato di emergenza sanitaria, sentito il parere dell’Arcivescovo Andrea Bruno 

Mazzocato, a malincuore devo comunicarvi che  

la Festa diocesana dei Ministranti 

prevista per il prossimo 01 Maggio 2020 è stata annullata. 

 

Considerando anche le scelte pastorali delineate dai Vicari Foranei e dallo stesso Arcivescovo 

che prevedono la sospensione di tutte le celebrazioni di Prima Comunione nelle parrocchie, 

anche il seminario si allinea a queste indicazioni per evitare assembramenti di persone.  

Ci impegniamo comunque ad inviare in tutte le parrocchie un “bustone” che conterrà al suo 

interno un numero minimo di giornalini “Festa è servizio” da distribuire ai ministranti e un 

numero di “Zago 3”, il sussidio di formazione rivolto in particolare agli animatori dei gruppi. 

Speriamo che la consegna postale possa essere fatta comunque entro la Pasqua.  

Colgo l’occasione per ringraziare comunque tutte le persone che anche quest’anno sarebbero 

state coinvolte nella festa: l’Arcivescovo, il Rettore e l’Economo del seminario, i seminaristi, i 

sacerdoti, i diaconi, le consacrate, i volontari, la parrocchia di Pagnacco, l’equipe di pastorale 

vocazionale e l’ufficio di pastorale giovanile.  

Contiamo di poter “recuperare” il tema che era stato preparato per la festa di maggio, con gli 

incontri che faremo all’inizio del prossimo nuovo anno pastorale.  

E in ultimo, non meno importante, un grazie e un incoraggiamento a tutti i gruppi ministranti e 

ad ogni “Zago” della nostra Arcidiocesi; attendiamo con viva fede e speranza il giorno in cui il 

Signore ci permetterà di incontraci nuovamente nelle nostre Chiese e di solennizzare con un 

entusiasmo rinnovato e purificato le celebrazioni! Non stanchiamoci di chiedere alla Madonna 

e al nostro Patrono San Luigi la loro protezione e la loro benedizione.  

In comunione con L’Arcivescovo e con l’equipe di pastorale vocazionale, giungano a tutti voi e 

alle vostre famiglie i nostri saluti e i nostri auguri di una buona Pasqua!  

don Ilario Virgili 

 

 
 

Tutte le informazioni su: 
 

www.seminarioudine.it 
ministranti@diocesiudine.it 

http://www.seminarioudine.it/

