Udine, 21 marzo 2011

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Evento “Leture continue de Bibie par furlan - Lettura continua della Bibbia in
Friulano” – Evento collaterale: incontro con i lettori – sabato 26.03 ore 15.30 – cattedrale di
Udine
Cresce in regione l’attesa per l’importante evento della Lettura continua della Bibbia, che si terrà dal
3 al 9 aprile, che sta unendo sempre più tutti i friulani, anche quelli all’estero.
L’evento, carico di forte spiritualità oltre che di un significato culturale e linguistico di elevato
valore, è stato già accompagnato da due eventi collaterali. Ne seguirà un ultimo, il 26 marzo, durante il quale
il Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Udine, mons. Guido Genero, incontrerà i lettori, al fine di sottolineare
l’importanza del loro ruolo, spirituale, ma non solo. Si comunica infatti che l’Arcivescovo di Udine, mons.
Mazzocato, non potrà essere presente, contrariamente a quanto precedentemente comunicato, in quanto
contemporaneamente impegnato per la consacrazione episcopale del nuovo Vescovo di ConcordiaPordenone, che avverrà a Verona nella medesima giornata.
Sarà inoltre presente il Delegato Episcopale per la Cultura, don Alessio Geretti.
L’incontro, previsto per le 15.30 in Cattedrale, sarà suddiviso in due momenti. Il primo per aiutare il
lettori ad avere consapevolezza di ciò che andranno a fare, sottolineando il forte valore di fede del ruolo, ma
anche di alto pregio storico e culturale dello stesso.
Il secondo momento servirà a ricordare a tutti i lettori alcune indicazioni utili per svolgere al meglio il
servizio alla parola di Dio nella Sua proclamazione dal 3 al 9 aprile.
Verranno date informazioni pratiche circa lo svolgimento della lettura e dell’organizzazione del’evento, al
fine di renderlo splendido e perfetto, degno della sua importanza e unicità.
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Udin, ai 21 di Març dal 2011

COMUNICÂT STAMPE
Ogjet: Event “Leture continue de Bibie par furlan - Lettura continua della Bibbia in Friulano” –
Event colaterâl: incuintri cui letôrs – sabide ai 26 di Març aes 15.30 – catedrâl di Udin
E cres in regjon la spiete pal event impuartant de Leture continue de Bibie, che si davuelzarà dai 3 ai
9 di Avrîl, e che al è daûr a unî simpri di plui ducj i furlans, ancje chei tal forest.
L’event, cjariât di une spiritualitât fuarte, sore che di un significât culturâl e linguistic di valôr grant, al è stât
za compagnât di doi events colaterâi. Indi sarà un altri, l’ultin, ai 26 di Març, li che il Vicjari Gjenerâl de
Arcidiocesi di Udin, bons. Guido Genero, al incuintrarà i letôrs, par marcâ la impuartance dal lôr rûl,
spirituâl, ma no dome. Si comuniche di fat che l’Arcivescul di Udin, bons. Mazzocato, nol podarà jessi
presint, al contrari di ce che al jere stât comunicât in precedence, parcè che al sarà impegnât pe consacrazion
episcopâl dal gnûf Vescul di Concuardie-Pordenon, in program a Verone in chê zornade.
Al sarà presint il Delegât dal Vescul pe Culture, don Alessio Geretti.
L’incuintri, previodût pes 15.30 in Catedrâl, al sarà dividût in doi moments. Il prin par judâ i letôrs a
vê cussience di chel che a laran a fâ, marcant il valôr di fede fuart dal lôr rûl, ma ancje cjariât di un significât
storic e culturâl impuartanton.
Il secont al coventarà a ricuardâ a ducj i letôrs cualchi indicazion buine par davuelzi miôr il servizi tal lei la
peraule di Diu te Sô proclamazion dai 3 ai 9 di Avrîl.
A vignaran dadis informazions pratichis sul davuelziment de leture e su la organizazion dal event, cul fin di
rindilu splendit e perfet, degn de sô impuartance e de sô unicitât.

Ufici stampe de ARLeF 0432/229705

