PAPA FRANCESCO: IL TWEET

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021

CORO S. CUORE: PROVE
Per la festa del Ringraziamento di domenica
14.11.21 alle ore 11.00: prove 8.11 e 11.11
in chiesa al S. Cuore alle ore 20.30.

NUOVO SITO INTERNET
Da oggi è possibile visitare il rinnovato sito
internet unico delle nostre parrocchie!

La celebrazione delle ore 11.00 sarà trasmessa sul nostro
canale YouTube "Sacro Cuore Messe Live"

www.sacrocuoreimmacolata.com
Fateci sapere quali altre informazioni, notizie ed
argomenti vorreste vedere pubblicati.

CUORE CHE ASCOLTA: IL VANGELO DI MATTEO
Sabato 13 novembre, dalle 9 alle 12.30, si terrà il 1° appuntamento di CuorecheAscolta 2021/22, il
laboratorio permanente per giovani e adulti, promosso dall'Azione Cattolica diocesana aperto a tutti.
E' possibile partecipare ad uno o più moduli senza necessariamente fare tutto il percorso.
La modalità sarà laboratoriale, con momenti di lavoro individuale e momenti di condivisione.
Per favorire il lavoro, si consiglia di leggere il Vangelo secondo Matteo prima dell’incontro.
È possibile iscriversi entro giovedì 11 novembre. Info e modulo on line sul sito https://www.acconcordiapn.it/

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 6 NOVEMBRE ore 15 in Seminario Formazione Ministri Straordinari Comunione
ore 18.00 al S. Cuore il CP si ritrova per vivere insieme la Celebrazione Eucaristica
ore 20.30 al Sacro Cuore Assemblea Foraniale dei Giovani aperta a tutti i ragazzi dalla 4^
superiore fino ai 30 anni per dialogare insieme sulle domande e sulle provocazioni che ci
hanno lanciato il Sinodo nazionale e quello diocesano. Passate parola!
DOMENICA 7 NOVEMBRE - 71a Giornata Nazionale del Ringraziamento (che verrà
celebrata nelle nostre parrocchie domenica 14 novembre)
LUNEDI' 8 NOVEMBRE ore 18.45 riunione Comitato di Gestione Scuola dell'infanzia
MARTEDI' 9 NOVEMBRE ore 20.30 al S. Cuore Consiglio Pastorale
DA LUN 8 A VEN 12 padre Alex sarà agli Esercizi Spirituali per sacerdoti a Bibione
VENERDI' 12 NOVEMBRE dalle 17.45 alle 20 c/o Casa M. Pellegrina (Pn) 21° Convegno
Caritas "Il cammino dell'ascolto a partire dagli ultimi". Con don D. Corba (Vicario per la
Prossimità) e don P. Mandruzzato (Caritas Diocesana Adria-Rovigo). Prenotaz. entro 8/11
allo 0434546811 oppure caritas@diocesiconcordiapordenone.it . Richiesto green pass.
SABATO 13 NOVEMBRE - Padre Alex è assente tutto il giorno per il Corso di Counselling
DOMENICA 14 NOVEMBRE - ore 11 al Sacro Cuore Festa del Ringraziamento (vedi sopra)

SACRO CUORE
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA
FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA
1° VENERDI' ADORAZIONE
dalle 15 alle 18

(sacerdoti disponibili per confessioni)

IMMACOLATA
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA
TUTTI I MARTEDÌ e GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA
SABATO E PRE-FESTIVI
ORE 17.30
MESSA, VESPRI, ADORAZIONE
2° LUNEDÌ alle 15.00
(sospeso in caso di funerali)

7 novembre 2021
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B
(Letture: Primo libro dei Re 17,10-16; Salmo 145; Lettera agli Ebrei 9,24-28; Marco 12,38-44)

La povera vedova vera maestra di generosità
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è l'ultimo
personaggio che Gesù incontra nel vangelo di Marco,
l'ultima maestra. Gesù ha sempre mostrato una
predilezione particolare per le donne sole. Appartengono
alla triade biblica dei senza difesa: vedove, orfani e
stranieri. E allora Dio interviene e prende le loro difese:
"sono miei!". Una maestra senza parole e senza titoli,
sapiente di lacrime e di coraggio, e "se tu ascoltassi una
sola volta la lezione del cuore faresti lezione agli eruditi"
(Rumi). Seduto nel locale delle offerte, Gesù osserva: il
suo sguardo si è fatto penetrante e affilato come quello
dei profeti, come chi ama e ha cura della vita in tutti i
suoi dettagli. Vede un gesto da nulla in cui si cela il
divino, vede l'assoluto balenare nel dettaglio di due
centesimi. Lei ha gettato nel tesoro due spiccioli, ma ha
dato più di tutti gli altri. Perché di più di tutti gli altri?
Perché le bilance di Dio non sono quantitative, ma
qualitative. Le sue bilance non pesano la quantità, ma il
cuore. Quella donna non dà qualcosa del suo superfluo,
getta tutto, si spende fino in fondo nella sua relazione
con Dio, ci mette tutto quello che ha per vivere.
Non cercate nella vita persone sante, forse le troverete
forse no (infatti non sappiamo se la vita morale della
donna fosse retta o meno), non cercate persone perfette,
cercate piuttosto persone generose, che danno tempo

e affetti, quelle dei piccoli gesti con dentro tanto cuore.
Non è mai irrisorio o insignificante un gesto di bontà
cavato fuori dalla nostra povertà. Affidiamoci ai
generosi, non ai perfetti o ai potenti.
Le parole originarie di Marco sono geniali: gettò nel
tesoro intera la sua vita. Quella donna ha messo in
circuito nelle vene del mondo molto cuore e l'intero
patrimonio della sua vita. E tutto questo circola
nell'universo come una energia mite e possente, perché
ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore ci avvicina
all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene
qualcosa di divino.
Questa donna ha dato di più. La domanda dell'ultima
sera risuonerà con lo stesso verbo: hai dato poco o hai
dato molto alla vita? Dove tu passavi, dietro di te,
rimaneva più vita o meno vita? I primi posti
appartengono a quelli che, in ognuna delle nostre case o
città, danno ciò che fa vivere, regalano cuore con gesti
piccoli e grandi, gesti di cura, accudimento, attenzione,
gentilezza, rivolti ai genitori o ai figli o a sconosciuti.
Fossero anche solo due spiccioli di bontà, solo briciole,
solo un sorriso o una carezza, chi li compie con tutto il
cuore crede nel futuro. La notte comincia con la prima
stella, il mondo nuovo con il primo gesto di un piccolo
samaritano buono.

“RICORDATI PADRE DEI NOSTRI FRATELLI DEFUNTI” Riflessione teologica sul suffragio nella S.Messa
Ne “Le Confessioni” Sant’Agostino, ci consegna una pagina commovente nella quale emerge la fede robusta della madre, Santa
Monica, che si avvicina alla morte con la consapevolezza di entrare nella comunione con Dio. (.. ) Monica - mentre i figli
addolorati (.. ) sperano che la morte non la colga in terra straniera (.. ) - rivolgendosi ad entrambi dice: “Seppellirete questo
corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi prego: ricordatevi di me, dovunque siate, innanzi all’altare del
Signore (Conf. IX, 11.27).
Solo nel cuore di chi resta? - La frase che spesso si ascolta nella circostanza della morte “i defunti vivono nel cuore di chi
resta” può certamente risultare suggestiva e consolante ma - come cristiani - ne avvertiamo tutta l’inadeguatezza nel fondare la
speranza. I discepoli del Risorto non possono accontentarsi di questo.
Monica chiede ai figli di essere ricordata innanzi all’altare del Signore: non vuole che il loro ricordo si riduca ad un dolce
“custodirla” nel cuore ma che venga consegnato al Vivente. L’altare, segno di Cristo, è al contempo il luogo del sacrificio e del
banchetto: è il luogo del dono. Gesù morendo ha dato la vita al mondo e noi, partecipando al suo altare, attingiamo la vita che
non muore, il pane vivo che è per la vita eterna (cf. Gv 6,50). L’altare raccoglie attorno a sé tutti i figli di Dio, ovunque dispersi,
anche coloro che giacciono nell’ombra della morte. Ed è attorno all’altare, nella celebrazione eucaristica, che si radunano tutti
coloro che desiderano la vita sapendo che lì vi è la fonte inesauribile che mai si spegne. Solamente in questa prospettiva ha
senso ricordare i defunti presso l’altare del Signore, implorando insieme a loro e per loro la pienezza della vita che è la
comunione con Dio affinché egli sia definitivamente “tutto in tutti” (cf. 1 Cor 15,28).
L’amore è più forte della morte - La morte spezza alcuni legami tipicamente umani: lo sguardo, il contatto, l’ascolto della voce …
tuttavia la morte non spezza l’amore e il desiderio di mantenere viva, sebbene in altro modo, quella comunione con i nostri cari
che, talvolta con fatica, abbiamo cercato di edificare in questo mondo. L’amore ha bisogno di gesti e di parole per potersi
esprimere e non si accontenta mai delle sole intenzioni. Celebrare l’Eucaristia per i defunti è allora un atto di amore, un dono
che domanda di essere riscoperto in tutta la sua ricchezza e bellezza.
Un dono assolutamente gratuito - Quando un fedele chiede alla comunità cristiana (mediante il sacerdote) di celebrare
l’Eucaristia ricordando in modo particolare qualche defunto esprime nei confronti di chi ha già attraversato la soglia della morte
un gesto di assoluta gratuità. Non si limita infatti a ricordarlo personalmente ma lo colloca nel cuore stesso del Mistero
dell’Amore: invoca per il defunto quel dono che solo Dio può dare, ossia la vita piena. È un dono che viene elargito nella
speranza, ossia nell’atto dell’affidarsi al Dio fedele ed affidabile, Colui che non abbandona la nostra vita nel sepolcro (cf. Sal 15).
È proprio all’interno di questa assoluta gratuità che si deve collocare anche il significato e il valore dell’eventuale offerta
economica per la celebrazione. Essa non è il “pagamento” della Santa Messa che altrimenti si ridurrebbe ad un servizio
religioso remunerato, bensì un segno che rafforza la gratuità del dono. L’eventuale offerta in denaro non paga il servizio ma
ne è segno; è un modo “umano” per dichiarare che quell’atto d’amore coinvolge veramente colui che dona. L’offerta non è mai
da intendersi come un “arricchire” il celebrante o la comunità bensì come un “contribuire” alla vita della Chiesa, al bene dei
poveri, alle necessità dell’annuncio del Vangelo. (.. )
Un dono che coinvolge la comunità - L’amore, per natura sua, è comunione e genera legami. Chi ama non si lascia sedurre
dalla logica dell’isolamento e della privatizzazione che spesso si presenta come la più rassicurante proprio nel momento del
dolore e del lutto. La sofferenza porta con sé disagio, voglia di “starsene da soli”, desiderio di non dare nell’occhio e scarsa
apertura agli altri che possono apparire fastidiosi, inopportuni, estranei. La comunità cristiana, per volontà del Signore, si
concepisce come comunione di persone. Una delle forme più alte della carità cristiana e della vicinanza fraterna è la
preghiera con e per chi soffre. Sebbene una mentalità efficientista tenda a ritenere inutile la preghiera, la vera forza dei
credenti è la comune speranza nel Signore Risorto. Tale speranza alimenta i vincoli dell’unione fraterna perché tutti si
riscoprano discepoli in cammino verso la casa del Padre che, come ricorda Gesù, ha un posto per ciascuno (cf. Gv 14,2).
Ricordare i defunti nella celebrazione eucaristica comunitaria è occasione per tutti di riscoprirsi fratelli ed è un’anticipazione
della Gerusalemme celeste laddove Dio tergerà ogni lacrima dai nostri occhi perché non ci sarà più la morte (cf. Ap 21,4).

- AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I FEDELI Come Consiglio Pastorale abbiamo riflettuto, nella seduta del 20 settembre 2021, sull'origine e sul significato delle messe di
suffragio (che potete leggere nella catechesi sopra riportata) e abbiamo convenuto su quanto sia bello ed importante che
tutta la comunità preghi - insieme ai familiari - per coloro che Dio chiama a sè.
Abbiamo deciso quindi, a partire da gennaio 2022, di ricordare tutti i nostri cari defunti non alle Sante Messe feriali ma
durante le celebrazioni del sabato e della domenica in modo che tutti i fedeli possano prendervi parte.
Ci rendiamo conto che adattarci a questo cambiamento richiederà del tempo - e in questo dobbiamo aiutarci a vicenda ma siamo certi che ci porterà a vivere con maggior consapevolezza la celebrazione eucaristica, l'incontro con Cristo
Risorto e con la comunità.

Don Maurizio, padre Alex ed il Consiglio Pastorale

Sintesi del Verbale della riunione del Consiglio Pastorale – 20 settembre 2021
Ordine del Giorno
1) Verso l’assemblea sinodale: condivisioni sul documento del Vescovo “Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo”;
2) “Pastorale liturgica”: riflessioni su quanto emerso dall’incontro dell’8 settembre 2021 degli operatori pastorali di tale ambito;
3) Varie ed eventuali (percorso Cresima, resoconto GRESTA, Festa di Maria Madre di Dio; calendario; ….).
1) Don Maurizio presenta le tappe dell’assemblea sinodale. Il primo anno sarà dedicato all’ASCOLTO ed il secondo alla SINODALITA’. Il tempo di
ascolto ha come strumento i quaderni ed in particolare le domande del quaderno 2.
Con l’UP si è pensato di vivere questa fase di ascolto coinvolgendo alcune realtà extraparrocchiali come enti, istituzioni, associazioni, figure
professionali, ecc Non è importante rispondere a tutte le domande ma confrontarsi. L’obiettivo del Sinodo è dare voce a tutti i fedeli rispetto alla
domanda “come oggi la Chiesa può trasmettere il Vangelo in un mondo che cambia”. Solo il dialogo è la via per costruire assieme la via
dell’incontro (Papa Francesco). Dal confronto dei consiglieri emerge che:
- è necessario impegnarsi nella carità favorendo l'inclusione e l'integrazione di tutte le famiglie, nella cura verso le categorie fragili ed
emarginate e nell'educazione alla missionarietà.
- il nostro impegno deve convergere a sostegno della scuola dell'infanzia parrocchiale quale luogo di accoglienza gratuita, di trasmissione di
fede, di esperienze di valori fondamentale per i bambini ma anche per le famiglie.
- è fondamentale la cura dell’accoglienza e delle relazioni, interagire con le famiglie, con gli altri operatori pastorali, con i fedeli.
- sarebbe bello fare catechismo con i bambini, i fratelli e i genitori (o i nonni) insieme, magari anche una volta ogni 15 giorni. Fare i sacramenti
non deve essere timbrare un cartellino. Per i genitori della catechesi stiamo strutturando un ciclo di incontri con don Dario Donei.
- dopo tanti anni di riflessioni servono concretezza e scelte audaci a tutti i livelli.
- per poter evangelizzare c’è bisogno di mettere al centro la Parola, di ritornare all'essenzialità, di formazione, c’è bisogno di testimonianza cioè
di coerenza e credibilità. Il Vangelo va prima di tutto vissuto.
- l’esperienza del Sinodo verrà estesa anche ai giovani dalla quarta superiore in su per i quali è stata fissata una data nella quale ascoltare
anche la loro voce (richieste, dubbi, perché, ecc). La data è fissata per il 6 novembre.
- cosa serve ai giovani d’oggi? Forse delle esperienze forti. Dio è dappertutto ma oggi per i giovani è molto difficile sentirlo presente. - forse
anche i sacerdoti hanno poco tempo per accompagnare spiritualmente i giovani, le famiglie, gli adulti e allo stesso si/ci interroga su quante
persone/operatori pastorali scelgono di avere un accompagnamento spirituale per una crescita personale e per migliorare le relazioni.
- come CP viene fatta la proposta di ritrovarsi (per chi può) una domenica/sabato al mese sia all’Immacolata che al S. Cuore iniziando con la
messa del mandato domenica 10 ottobre e partecipando tutti alla messa di sabato 6 novembre.
2) Don Maurizio passa al secondo punto all’odg. Le proposte emerse durante il ritiro dell’ambito liturgico sono le seguenti:
a)preparare dei laici perché possano condurre la liturgia della Parola (messa senza la liturgia eucaristica) al posto della messa non solo perché
i sacerdoti sono pochi ma perché si formino per assumere questo ministero in quanto battezzati.
b)fare una messa alla settimana nelle famiglie sia all’Immacolata che al S. Cuore o il mercoledì o il venerdì a partire dall’avvento.
c)non ricordare specifici defunti durante le celebrazioni feriali ma accorpare le messe per i defunti al fine settimana (lasciando una messa per il
popolo) in modo che sia l’intera comunità a ricordare i defunti uscendo da quelle che possiamo chiamare “isole spirituali”.
d)dedicare una domenica (30-31/10/21 ?) a spiegare come vengono distribuite e utilizzate le offerte, l’8x1000.
- Siccome diventa sempre più difficile scegliere un padrino o una madrina effettivamente idonei, alle prossime cresime questo ruolo verrà svolto
dai ragazzi della Pastorale Giovanile. Ai genitori è già stato comunicato. In molte diocesi si stanno sperimentando scelte simili.
-Padre Alex prende la parola per alcune varie ed eventuali.
Riguardo al cammino di riconciliazione all’Immacolata, delle 40 persone che avevano aderito all’inizio, molte si sono ritirate. Vista la situazione e
il tempo già investito in questo progetto si valuterà se concentrare quindi le forze su altri bisogni delle comunità, dei giovani, delle famiglie, ecc.
Padre Alex e don Maurizio condividono infine con il CP un momento di fatica che stanno vivendo in modo che questo possa diventare
occasione di crescita per tutti.
Come sacerdoti sentono la necessità e l'urgenza di risolvere una situazione che si è creata e che appesantisce il loro ministero e le loro
relazioni. Entrambi hanno chiesto sostegno e un confronto anche con la Curia.
Il CP esprime gratitudine a don Maurizio e a padre Alex per la fiducia dimostrata con questa loro condivisione e per la testimonianza di come
tra fratelli in Cristo si debbano affrontare i conflitti e le difficoltà.
Il CP invita i sacerdoti a
- guardare a questo momento di fatica come un'opportunità di crescita nella fede,
- riconoscersi diversi nel carattere, nei vissuti, nei talenti e nel modo di vivere il proprio sacerdozio ma per questo anche complementari,
- contare sull'aiuto e sulla collaborazione di tutti i consiglieri e di tutti gli operatori pastorali
- continuare a sollecitare la Curia perché si prenda cura dei sacerdoti e delle loro fatiche,
- confidare in Colui che li ha chiamati a condividere il ministero sacerdotale nelle nostre parrocchie meditando su quale sia la Sua Volontà,
- riconoscere che spesso è faticoso per 2 estranei vivere insieme nella stessa canonica ma potrebbe esserlo di più stare completamente soli,
- guardare alla loro diversità come qualcosa che arricchisce tutta la comunità.
- dare testimonianza che i momenti di fatica non necessariamente portano ad una frattura, ad un allontanamento, ma anzi possono essere
occasione per rinsaldare e migliorare i rapporti.
Il CP riflette sul fatto che anche noi fedeli dobbiamo imparare a muoverci verso i sacerdoti, cercare un dialogo con loro, comunicargli i nostri
bisogni, le fatiche, i desideri, coinvolgerli e aiutarli ad inserirsi. In ogni situazione bisogna saper accettare i difetti (che abbiamo tutti) e
apprezzare i pregi, pregare per i nostri sacerdoti, cercare di "metterci nei loro panni" e aiutarli per quanto ci è possibile anche evitando sterili
lamentele, pettegolezzi e giudizi. Il dialogo fraterno e sincero nella comunità è sempre da preferirsi. La riunione si conclude alle 23.30 circa.

www.giovaniconcordiapn.com/percorso-missionario-pem
LE PROPOSTE DEL CENTRO MISSIONARIO DIOC.
Per altre info chiedere a padre Alex!
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11/12 "Motiv-AZIONI"
8/1 "Il mondo alla rovescia"
12/2 "Alla scoperta dell'uomo"
12/3 "In missione per conto di Dio"
9/4 "Missione A/R"
7/5 "Aprite le valigie"

AUTOFINANZIAMENTO AGESCI:
C'E' BISOGNO DI NOI!

PER LE ADESIONI
SCRIVERE A
cocapn3@gmail.com

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA
AL 31 DICEMBRE 2019
L’Agenzia Fides presenta come di consueto alcune statistiche scelte in modo da offrire un quadro panoramico della Chiesa nel
mondo. Le tavole sono tratte dall’ultimo «Annuario Statistico della Chiesa» pubblicato (aggiornato al 31 dicembre 2019).
Popolazione mondiale Al 31 dicembre 2019 la popolazione mondiale era di 7.577.777.000 persone, con un aumento di 81.383.000
unità rispetto all’anno precedente. L’aumento globale, riguarda anche in questo anno tutti i continenti, compresa l’Europa.
Numero dei cattolici e percentuale Alla stessa data del 31 dicembre 2019, il numero dei cattolici era pari a 1.344.403.000 persone con
un aumento complessivo di 15.410.000 unità rispetto all’anno precedente. L’aumento interessa tutti i continenti, tranne l’Europa
(-292.000). La percentuale mondiale dei cattolici è aumentata rispetto all’anno precedente raggiungendo il 17,74%.
Abitanti e cattolici per sacerdote Il numero degli abitanti per sacerdote è aumentato anche quest’anno, complessivamente di 215
unità, raggiungendo quota 14.853. Sono in diminuzione Asia (-765) e Africa (-202). Il numero dei cattolici per sacerdote è aumentato
complessivamente di 35 unità, quasi la stessa cifra dell’anno precedente (+42), raggiungendo il numero di 3.245.
Circoscrizioni ecclesiastiche e stazioni missionarie Le circoscrizioni ecclesiastiche sono pressoché invariate e arrivano a 3.026.
Nuove circoscrizioni sono state create in Africa (+2), Asia (+1), Europa (+1), mentre resta invariato il numero in Oceania (81),
diminuiscono di 3 unità in America. Le stazioni missionarie con sacerdote residente sono complessivamente 3.217 (+301). Le stazioni
missionarie senza sacerdote residente sono diminuite complessivamente di 5.836 unità, raggiungendo il numero di 131.407.
Vescovi Il numero totale dei Vescovi nel mondo è diminuito di 13 unità, raggiungendo quota 5.364.
Sacerdoti Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è aumentato raggiungendo quota 414.336 (+271). A segnare una diminuzione
consistente ancora una volta è l’Europa (-2.608) cui si aggiungono l’America (-690) e l’Oceania (-69). Gli aumenti si registrano in
Africa (+1.649) e in Asia (+1.989). I sacerdoti diocesani nel mondo sono aumentati globalmente di 262 unità mentre i sacerdoti religiosi
sono aumentati in complesso di 9 unità.
Diaconi permanenti I diaconi permanenti nel mondo continuano ad aumentare. L’aumento più consistente si conferma in America
(+562), seguita da Europa (+177), Oceania (+5), Africa (+1), diminuiscono solo in Asia (-11). I diaconi permanenti diocesani sono
aumentati complessivamente di 790 unità. I diaconi permanenti religiosi sono 635, con la diminuzione di 56 unità.
Religiosi e religiose I religiosi non sacerdoti sono diminuiti per il settimo anno consecutivo, di 646 unità, arrivando a 50.295.
Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle religiose, di 11.562 unità. Sono complessivamente 630.099. Gli aumenti
sono, ancora una volta, in Africa (+835) e in Asia (+599), le diminuzioni in Europa (-7.400), America (-5.315) e Oceania (–281).
Istituti secolari I membri degli Istituti secolari maschili sono complessivamente 582, e diminuiscono (-32) ovunque. I membri degli
Istituti secolari femminili anche quest’anno sono diminuiti, complessivamente di 553 unità, per un totale di 20.913 membri.
Missionari laici e Catechisti Il numero dei Missionari laici nel mondo è pari a 410.440, con un aumento globale di 34.252 unità, così
ripartito: Europa (+277), America (+33.930), Oceania (+29) e Africa (+566). Diminuiscono in Asia (-550). I Catechisti nel mondo sono
diminuiti complessivamente di 2.590 unità, raggiungendo quota 3.074.034. Le diminuzioni si sono registrate in America (-15.651),
Europa (-5.658), Oceania (-485), gli aumenti si registrano in Africa (+6.808) e in Asia (+12.396).
Seminaristi maggiori I seminaristi maggiori, diocesani e religiosi, quest’anno sono diminuiti, globalmente di 1822 unità, e hanno così
raggiunto il numero di 114.058. Gli aumenti si registrano solo in Africa (+509), diminuiscono in Asia (-898), Oceania (-53), Europa
(-630) e America (-750).
Seminaristi minori Il numero totale dei seminaristi minori, diocesani e religiosi, per il quarto anno è diminuito, quest’anno di 3.174
unità, raggiungendo il numero di 96.990. Sono diminuiti in tutti i continenti ad eccezione dell’Oceania.
Istituti di istruzione ed educazione Nel campo dell’istruzione e dell’educazione, la Chiesa gestisce nel mondo 72.667 scuole materne
frequentate da 7.532.992 alunni; 98.925 scuole primarie per 35.188.771 alunni; 49.552 istituti secondari per 19.370.763 alunni. Inoltre segue
2.395.540 alunni delle scuole superiori e 3.833.012 studenti universitari.
Istituti sanitari, di beneficenza e assistenza Gli istituti di beneficenza e assistenza gestiti nel mondo dalla Chiesa comprendono:
ospedali, dispensari, lebbrosari, case per anziani, malati cronici ed handicappati, orfanotrofi, giardini d’infanzia, consultori
matrimoniali, centri di educazione o rieducazione sociale e istituzioni di altro tipo.
Circoscrizioni ecclesiastiche dipendenti dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Le Circoscrizioni ecclesiastiche
dipendenti dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Cep) sono complessivamente 1.117. La maggior parte delle
circoscrizioni ecclesiastiche affidate a Propaganda Fide si trovano in Africa (517) e in Asia (483).

Il file originale è disponibile sul sito: http://www.fides.org/it/stats
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La celebrazione delle ore 11.00 sarà trasmessa anche sul canale YouTube "Sacro Cuore Messe Live"

