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“GESÙ RICORDATI DI ME QUANDO 
SARAI NEL TUO REGNO” (Luca 23,42)

Cristo è vivo e presente nel Tabernacolo. L’altare del nostro Duomo: al centro il Croci-
fisso che ci ricorda la frase del ladrone: “Signore ricordati di me quando sarai nel tuo 
regno” ed in alto il Cristo risorto che ci invita a vivere la Pasqua nella santità di vita 
per giungere con lui nel suo regno. (foto Cocco)

reietto dagli uomini, uomo dei dolori 
che ben conosce il patire, come uno 
davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo al-
cuna stima. Eppure egli si è caricato 
delle nostre sofferenze, si è addossato 
i nostri dolori; e noi lo giudicavamo 
castigato, percosso da Dio e umi-
liato. Egli è stato trafitto per le no-
stre colpe, schiacciato per le nostre 
iniquità. Per le sue piaghe noi siamo 
stati guariti” (Is. 53,2-5). 

Vengono i brividi se pensiamo 
che queste parole sono state scritte 
da un uomo che non poteva sapere 
nulla della passione di Cristo! Dio 
l’ha ispirato affinché noi credessimo! 
Riflettiamo: “Egli è stato trafitto 
per i nostri delitti! Per le sue ferite 
noi sismo stati guariti! Per l’iniquità 
del mio popolo fu percosso a morte”. 
Ecco perché San Paolo, scrivendo 
al discepolo Timoteo, con evidente 
emozione può dichiarare: “Questa 
parola è sicura e degna di essere ac-
colta da tutti: Cristo Gesù è venuto 
nel mondo per salvare i peccatori e 
di questi il primo sono io” (1 Tim 15). 

Ognuno di noi può ripetere queste 
parole. E, con San Pietro, possiamo 
aggiungere; “Egli portò i nostri pec-
cati nel suo corpo sul legno della 
Croce.”  (1 Pt. 2,24). Se riflettiamo se-
riamente su questo fatto non possiamo 
trattenere le lacrime. Ecco perché San 
Francesco, ogni volta che guardava il 
Crocifisso piangeva e diceva: “Come 
fate voi a non piangere?”. 

Ma la cosa diventa ancora più 

Nel racconto commovente e quasi 
sanguinante della passione del Si-
gnore noi veniamo a conoscere che 
cosa Gesù ha sofferto per noi, ma 
non perché Egli ha sofferto. Questo 
ci viene detto in modo chiaro e indi-
scutibile nel racconto dell’ultima cena 
che, in verità, è il racconto della prima 
Santa Messa.

Gesù, infatti, prese il pane e disse: 
“Questo è il mio corpo che è dato-
immolato per noi” (Lc. 22,19). “Poi 
prese il calice e, dopo aver reso gra-
zie, lo diede loro dicendo: «Bevetene 
tutti, perché questo è il mio sangue 
dell’alleanza, versato per tutti in re-
missione dei peccati»” (Mt. 26,27)

In remissione dei peccati! In re-
missione anche dei nostri peccati!

Gesù ha sofferto una terribile pas-
sione per sommergere con l’amore il 
fiume di fango dei peccati umani di 
tutti i tempi: una lotta che soltanto 
Dio poteva affrontare, una lotta an-
cora in pieno svolgimento.

San Paolo, scrivendo ai focosi 
cristiani di Corinto, scrive: “Vi ho 
trasmesso quello che anche io ho 
ricevuto: che cioè Cristo morì per i 
nostri peccati secondo le Scritture e 
apparve a Cefa” (1 Cor 15,3-5). Cri-
sto morì per i nostri peccati secondo 
le Scritture! Di quali Scritture intende 
parlare l’Apostolo Paolo? Nel Libro 
di Isaia, che è stato scritto diversi se-
coli prima della passione di Cristo, 
viene dipinta con il colore rosso del 
sangue la passione, che Gesù avrebbe 
sofferto molti secoli dopo: e viene 
chiaramente indicato il motivo della 
passione. 

Ascoltiamo questo racconto che 
è un autentico prodigio che soltanto 
Dio poteva regalarci. Dice Isaia: “È 
cresciuto come un virgulto davanti a 

lui e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza per at-
tirare i nostri sguardi, non splendore 
per poterci piacere. Disprezzato e 

segue a pag. 2
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“GESÙ RICORDATI DI ME QUANDO SARAI NEL TUO REGNO” “SIANO UNA COSA SOLA PERCHÉ IL MONDO CREDA” 
Nuove opportunità per la presenza della Chiesa nel territorio friulano: 

LE COLLABORAZIONI PASTORALI

Solo una foto di battesimo, in questo periodo invernale in cui i bimbi vengono custoditi al calduccio. È quello di Arianna 
Zat da Pocenia, attorniata da tanti piccoli amici. Auguri ad Arianna e felicitazioni ai genitori da parte di tutta la Comunità. 

Rosina e Giuseppe Tavagnà hanno festeggiato, davanti all’altare della Parrocchiale di Torsa, il traguardo del 50° di matri-
monio rinnovando l’impegno alla fedeltà reciproca, come un tempo, attorniati da figli, parenti ed amici. Un augurio anche 
da queste pagine.
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seria e impressionante se pensiamo ai 
fatti ed agli avvenimenti, che fanno da 
cornice alla passione di Gesù. Quando 
Gesù, nell’ultima cena, donò l’Euca-
ristia agli apostoli (ogni Eucarestia 
che celebriamo, perché è la stessa!), 
egli aveva davanti a sé una porzione 
di umanità che faceva ripugnanza e 
che - notatelo bene! - rappresentava 
tutta l’umanità (e, quindi, anche noi). 

Gesù ... da chi era circondato? Da 
dodici uomini, dei quali uno l’avrebbe 
tradito, uno l’avrebbe rinnegato e tutti 
gli altri sarebbero fuggiti lasciandolo 
solo. C’era da esclamare: “Andate 
via, esseri ripugnanti! Non meritate 
niente: questa mensa è sporca di pec-
cato ed io mai vi collocherò la Santa 
Eucaristia!”. Ma Gesù non ha fatto 
cosi: e qui sta il clamoroso mistero 
dell’amore di Dio, del quale dob-
biamo tenere conto e che un giorno 
sarà usato come bilancia per pesare la 
nostra carità. 

Fratelli, sorelle ... non possiamo 
restare indifferenti, perché accadrà 
così: l’ha detto Gesù! E quando, 
nell’orto degli ulivi, Gesù soffriva 
una autentica agonia pensando che 
stava offrendo la sua vita per una 
sterminata famiglia di peccatori, 
spesso ingrati, spesso indifferenti, 
spesso increduli o, addirittura, ostili, 
in quel momento senti nel cuore il 
desiderio del conforto dei discepoli 
e disse loro: “Vegliate e pregate con 
me”. Si addormentarono tutti! È la 
storia dell’indifferenza che si ripete; 
è la storia terribile della noncuranza 
di Dio, che è davanti agli occhi di 
tutti anche in questo momento. C’era 
da prendere in mano qualche pietra 
disseminata nell’orto degli ulivi per 
scagliarla sdegnosamente contro l’ 
apatia, la freddezza, la sonnolenza dei 
discepoli di tutti i tempi. 

Gesù non l’ha fatto! 
E quando si avvicina Giuda, ac-

È ormai noto che tutta la nostra 
Arcidiocesi sta ragionando sul pro-
getto di un rinnovato modo di vivere 
la fede nelle nostre comunità. Il testo 
sul quale, anche nella nostra forania 
si è riflettuto, è il frutto di un cam-
mino, a volte anche sofferto, che ha 
visto coinvolti tutti gli organismi di 
partecipazione diocesani: il consiglio 
presbiterale, il collegio dei vicari fo-
ranei, il consiglio pastorale.

Poiché il progetto tocca il futuro 
della vita della nostra Chiesa, è neces-
sario che sia conosciuto e condiviso 
da tutti i credenti della nostra Arcidio-
cesi. Dobbiamo prima di tutto chiarire 
che stiamo parlando di Chiesa e per 
questo ne proponiamo una piccola 
sintesi.

L’identità e la missione della 
Chiesa in tempo di nuova evangeliz-
zazione.

Il documento si apre con il ri-
chiamo alle indicazioni di Papa Fran-
cesco in Evangelii Gaudium: siamo 
invitati a mettere tutte le nostre risorse 
per “annunciare il Vangelo a tutti …. 
Evitando il si è sempre fatto così”

Il lavoro di riorganizzazione ha lo 
scopo di rendere più efficace l’opera 
della Chiesa di annunciare il Vangelo 
e trasmettere la fede in Cristo. (testi-
monianza viva e credibile sul territo-
rio friulano)

La missione della Chiesa, e quindi 
la nostra missione può essere sintetiz-
zata in tre caratteri:
- Comunione con Dio e degli uomini 

tra di loro
- Missione (e quindi annuncio di Cri-

sto come unico salvatore)
- Comunione gerarchica

Come la chiesa attua la sua mis-
sione? Attraverso delle azioni fon-
damentali, la Chiesa collabora con 
lo Spirito Santo all’opera di salvezza 
attuata da Cristo. Quali? Evangelizza-
zione, Iniziazione Cristiana, Liturgia 
e Testimonianza della carità (sia per-
sonale che comunitaria). 

Le forme visibili grazie alle quali 
l’unica Chiesa di Cristo rende pre-
sente e compie la sua missione in un 
territorio. 

Ogni battezzato può fare espe-
rienza di appartenere alla Chiesa par-
tecipando alla vita della sua Chiesa 
diocesana. Poiché il territorio di una 
Chiesa diocesana è vasto per cui, fin 
dai primi secoli della vita della Chiesa, 
i vescovi hanno costituito delle comu-
nità cristiane là dove, grazie alla pre-
dicazione del Vangelo e al Battesimo, 
nascevano nuovi credenti in Gesù 
Cristo. Queste comunità sono state 
chiamate “parrocchie” (“paràoichìe”): 

comunità cristiane che vivono “in 
mezzo alle case degli uomini”. Oggi 
però è forte la domanda: le parrocchie 
riescono ancora a rendere visibile la 
Chiesa nel mondo? Ripensare il no-
stro modo di essere chiesa, implica 
che le parrocchie intese in senso “tra-
dizionale” non bastano più; non sono 
più in grado di offrire tutti i sostegni 
necessari per ricevere e far crescere 
la fede. Molte parrocchie infatti non 
hanno più persone e risorse per svol-
gere in modo efficace la loro azione 
a favore dei cristiani. Molte sono le 

concause e sono sotto gli occhi di tutti 
noi: diminuzione della popolazione, 
mobilità delle persona, diminuzione 
del nr dei sacerdoti, diminuzione di 
laici veramente impegnati. Di fronte 
a questi cambiamenti dobbiamo porci 
un serio interrogativo: come la chiesa 
diocesana può continuare ad essere 
evangelizzatrice, nonostante la debo-
lezza della parrocchia? Pare che una 
risposta possa essere vista nel progetto 
delle Collaborazioni Pastorali. È evi-
dente che le parrocchie non possono 
più agire da sole, ma devono mettersi 
in rete in una “Pastorale integrata” 
in cui le parrocchie si collegano tra di 
loro aprendosi alle comunità vicine 

in un clima di comunione e di dono 
reciproco, in modo da conservare e 
valorizzare tutte le peculiarità. Non 
si parla certo di accorpare parrocchie.

Il progetto specifica i caratteri 
delle Collaborazioni Pastorali: si 
tratta di una collaborazione proget-
tuale e strutturata, istituita autorevol-
mente da parte dell’Arcivescovo con 
indicazione della parrocchie che sa-
ranno chiamate a progettare e attuare 
insieme l’azione pastorale e missio-
naria sul territorio tenendo conto di 
omogeneità territoriale, storia e tradi-

zioni, numero di abitanti, esperienze 
di collaborazione già in atto. Obiet-
tivo di ogni collaborazione pastorale è 
quello di rendere più viva la presenza 
e l’opera della chiesa di Udine in tutto 
il territorio ad essa affidato. L’agire 
della CP si svilupperà attraverso al-
cuni ambiti pastorali:
a. catechesi che si occupa dei fanciulli 

e genitori dal battesimo alla prima 
comunione;

b. pastorale giovanile che si occupa 
dei preadolescenti e dei giovani;

c. liturgia e spiritualità;
d. pastorale familiare;
e. pastorale della carità e missionaria;
f. pastorale sociale, culturale e comu-

nicazione;
g. economia e gestione delle strutture.  

(nuova indicazione)
La guida di ogni collaborazione 

pastorale è affidata ad un unico par-
roco che ha la responsabilità di tutte 
le parrocchie che formano una Colla-
borazione; questo non toglie che altri 
sacerdoti possano essere eventual-
mente presenti nella collaborazione.

Ogni collaborazione pastorale 
sarà dotata di un Consiglio pastorale 
unico mentre ogni parrocchia conser-
verà, a norma del diritto canonico, il 
proprio consiglio per gli affari econo-
mici.

Anche la vita liturgica dovrà es-
sere necessariamente ripensata in 
ordine ad assicurare un adeguato 
numero di sante Messe, alla celebra-
zione delle più importanti ricorrenze 
liturgiche, alla celebrazione comuni-
taria dei sacramenti, all’opportunità 
di celebrare insieme ed unitariamente 
alcuni dei sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, le feste patronali.

Le forme di coordinamento tra il  
ministero del Vescovo e le Comunità 
Cristiane del territorio (parrocchie e 
CP): le foranie e la curia diocesana.

Anche per quanto riguarda que-
sto argomento, il progetto prevede 
sostanzialmente due forme di coordi-
namento: le foranie (che saranno nu-
mericamente ridotte) e la curia. 

La forania è una forma di coordi-
namento tra più Collaborazioni Pasto-
rali avente lo scopo di favorire la vita, 
la missione, la comunione e la parte-
cipazione all’unica Chiesa diocesana. 
Essa è istituita dal Vescovo. È guidata 
da un Vicario foraneo, scelto dal Ve-
scovo, che è a servizio dei sacerdoti e 

cade l’incredibile. Giuda, per tra-
dire l’amicizia con Gesù sceglie un 
gesto di amicizia! Giuda, per tradire 

Gesù, che resta sereno e pienamente 
padrone dei suoi sentimenti, anche 
quando un servo arriva a dargli uno 

e, se vuoi, sono pronto n ricominciare 
l’avventura dell’amicizia con te”. Pie-
tro credette nel perdono, si aggrappò 

seguito dalla pag. 1

l’amore di Dio sceglie il simbolo 
dell’amore: il bacio! Gesù dovette 
provare ribrezzo e poteva dirglielo. 
Poteva sussurrargli: “Sei un verme! 
Il tuo gesto mi porta il lezzo di tutti 
i tradimenti umani!”. Ma Gesù gli 
disse così: “Amico per questo sei 
qui? Giuda, con un bacio tu tradisci 
il Figlio dell’uomo!” (Mt. 26,50; Lc. 
22,48). Questo è il mistero di Dio, del 
quale noi siamo figli: o, meglio, dob-
biamo diventare figli! 

E davanti ad Anna e Caifa si con-
suma il più ignobile processo della 
storia: Dio si lascia umiliare per far 
saltare il pallone dell’orgoglio di ogni 
uomo della terra. E Anna provoca 

schiaffo. Risponde divinamente: “Se 
ho parlato male, dimostrami dov’è il 
male; ma se ho parlato bene perché 
mi percuoti?” (Gv. 18,23). 

E mentre Gesù diceva: “Io sono il 
figlio di Dio!”, Pietro contemporane-
amente si vergognava di lui e diceva: 
“Io non sono un suo discepolo”. Ep-
pure, secondo il racconto commosso 
dell’evangelista Luca, Gesù, passando 
nel cortile dove Pietro aveva consu-
mato l’ignobile tradimento, lo guardò 
con la tenerezza e la misericordia di 
sempre. Con 1o sguardo, di cui solo 
Dio è capace, disse a Pietro: ‘Vedi 
dove sei caduto? Ma - ricordatelo! - 
io sono anche nel fondo del precipizio 

LE NOVITÀ DELLA CHIESA DIOCESANA

segue a pag. 4

FESTA SPECIALE PER IL 25° 
DI SACERDOZIO DI DON PAOLO

DOMENICA 14 MAGGIO 2017
 ore 18.00 Santa Messa solenne di ringraziamento

ore 19.30 incontro conviviale in Ricreatorio,
con una “festa” in famiglia

SACRAMENTO DEL BATTESIMO
INCONTRI DI PREPARAZIONE

La preparazione al Battesimo PER TUTTA LA FORANIA prevede tre incontri 
della durata di un’ora.  Al primo incontro sono invitati i genitori dei battezzandi, 
ai successivi anche i padrini e le madrine. Gli incontri per tutte le Parrocchie si tengono nel 
Ricreatorio di Rivignano di venerdì alle ore 20.30 (si raccomanda la puntualità)
Le date per il 2017 sono:     9, 16 e 23 giugno 2017     29 settembre, 6 e 13 ottobre 2017
Avvertenza Importante: È necessario scegliere i Padrini e le Madrine fra persone che 
siano buoni cristiani, cattolici praticanti, ovviamente battezzati e cresimati.  

LA CELEBRAZIONE
Parrocchie di Rivignano, Ariis, Flambruzzo, Teor, Campomolle, Driolassa: 

ore 9.30 o 11.00 nelle Celebrazioni Eucaristiche delle Comunità delle domeniche 
2 luglio 2017 – 15 ottobre 2017

Parrocchie di Pocenia (ore 9.30) e Torsa (ore 11.00): 
nelle Celebrazioni Eucaristiche delle Comunità delle domeniche 

25 giugno 2017 – 22 ottobre 2017

Nelle parrocchie dove non è stato istituito un calendario per la celebrazione
del Battesimo è necessario concordare la data con il proprio Parroco

al perdono e la sua vita ricominciò; e 
Gesù gli riconfermò la piena fiducia. 
Mistero di Dio! 

E, ultimo tassello, è la scena terri-
bile della crocifissione: il santo, l’in-
nocente, il giusto ... viene crocifisso 
in mezzo a due malfattori, presi dal 
campionario di tutta l’umanità. E, 
inizialmente, i due imprecano, provo-
cano, bestemmiano. 

Ma, ad un certo momento, uno dei 
due resta colpito dalla bontà di Gesù: 
riconosce in Gesù una bontà che non 
aveva mai visto negli uomini; rico-
nosce in Gesù un mondo nuovo: un 
nuovo regno, che forse aveva sempre 
sognato. Ed esclama: “Gesù, ricordati 
di me quando sarai nel tuo regno!” 
(Lc. 23,42). E Gesù, senza esita-
zione, gli risponde: “Te l’assicuro: 
oggi sarai con me in paradiso!” (Lc. 
23,43). 

Con queste parole Gesù ci invita 
al pentimento, ci incoraggia al cam-
biamento del cuore (che è possibile, 
così come è avvenuto per il buon La-
drone!); con queste parole Gesù ci in-
fonde fiducia e speranza nel perdono. 
Ascoltiamo Gesù! Una lacrima (anche 
una sola!) lasci un segno nella nostra 
polvere e ci spinga tra le braccia di 
Gesù con una buona e santa confes-
sione. Così ritroveremo la bellezza 
della vita rinnovata dalla Misericordia 
di Dio’ Amen.

Angelo Card. Comastri, Vicario 
Generale di Sua Santità per la Città 
del Vaticano, Arciprete della Papale 

Basilica di San Pietro
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L’ADDOLORATA DI ROVEREDO 
È DEL GALLINA
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NEL RICORDO DI DON SIMONE 

AUTOBIOGRAFIA DI UNA VOCAZIONE 
dopo Nicola e Gabriele ecco Matteo Savorgnani

Parussini Sebastiano, cioè Bastian Biseti.

L’Addolorata opera del pittore Lodovico Gallina, posto nella Chiesa parrocchiale 
di Roveredo. 

Mi chiamo Matteo Savorgnani, ho 
33 anni e provengo dalla parrocchia 
di San Nicolò Vescovo in Pocenia, la 
quale mi ha visto nascere e crescere 
non solo da un punto di vista fisico 
(già di per sé notevole!), ma soprat-
tutto spirituale. Quest’anno la mia 
vita ha compiuto una svolta. Infatti, 
dopo un lungo periodo di riflessione 
sul progetto di Dio per me, ho deciso 
di entrare nel nostro Seminario Arci-
vescovile di Udine che si trova a Ca-
stellerio. 

Giunti a questo punto, tra di voi 
ci sarà qualcuno che si chiederà qual 
è stato il percorso che mi ha condotto 
alla scelta, non facile, di cambiare 
così radicalmente la mia vita.

Cercherò di descriverlo al meglio. 
Durante gli anni della scuola 

primaria ho seguito, come tutti, il 
catechismo in Parrocchia. Poi ho fre-
quentato la scuola media all’Istituto 
Salesiano “G. Bearzi” di Udine. È 
questo l’ambiente nel quale mi sono 
iniziato ad avvicinare in modo più 
serio alla preghiera e ai Sacramenti, 
soprattutto grazie ad un anziano sa-
cerdote che era anche mio professore 
di storia e geografia. È stato lui il 
primo a intravedere in me i segni di 
una possibile vocazione. 

Al termine della scuola media, mi 
sono iscritto al liceo pedagogico “C. 
Percoto” di Udine, in quanto sentivo 
in me la forte propensione a svolgere 
la professione di maestro elementare. 
A partire dalla terza superiore – cioè 
dal 1999 - ho iniziato a “fare cate-
chismo”. Nel frattempo, non ho mai 
smesso di partecipare alla S. Messa 
in parrocchia. C’è sempre stata in me 
l’attenzione a non mancare mai alla 
celebrazione dell’Eucaristia, anche 
se non ne comprendevo pienamente 
il senso.

Conseguito il diploma magistrale, 
ho iniziato a frequentare il corso di 
laurea in Scienze della Formazione 
Primaria presso l’Università degli 
Studi di Udine, cominciando in con-
temporanea la mia attività di inse-
gnante. Acquisita nel 2012 la laurea, 
nel 2015 mi è stato affidato un posto 
di insegnamento di ruolo presso la 
scuola primaria “Risultive” di Ber-
tiolo.

Dal punto di vista della mia cre-
scita spirituale, ci sono state diverse 
persone che, soprattutto nel corso di 
questi ultimi anni, mi hanno accom-
pagnato e sostenuto nel mio cammino 
di ricerca vocazionale. Oltre al nostro 
parroco, don Paolo, figura che in-
carna il modello del pastore buono, 
non posso non ricordare colui che più 
mi ha sollecitato nell’interrogarmi: 

Trent’anni fa, nel 1987,  Don Asco 
Basso (l’ultimo parroco residente) do-
nava alla locale chiesa di Roveredo di 
Varmo un quadro raffigurante “l’Addo-
lorata”, dallo stesso tenuto in grande 
considerazione dal punto di vista devo-
zionale ed affettivo; … tuttavia, questo 
bel gesto è stato dai più sottovalutato.

Si tratta di un dipinto, olio su tela, 
di pregevolissima fattura: un episodio 
che oggi occupa un posto di tutto ri-
lievo nella panoramica storico-artistica 
varmese e zonale (infatti è l’unica 
opera del pittore Lodovico Gallina, fir-
mata, in territorio regionale).

Questo quadro, appartenuto a col-
lezioni private, per vie ereditarie era di 
proprietà della nobile famiglia Frama-
rin di Vicenza. L’ultima proprietaria, 
Dolores Framarin, alla sua morte lo 
lascerà  in dono al citato sacerdote Don 
Asco e questi lo seguiterà  nei suoi  vari 
spostamenti pastorali.

Si rimane emotivamente coin-
volti nell’osservare il volto di questa 
Madonna per il dirompente contrasto 
tonale di bianco, blu e nero, dalla deli-
catezza dei tratti esteticamente perfetti.

Le stesse pennellate di bianco, ora 
rese trasparenti, ora pesanti, sconcer-
tano psicologicamente  lo spettatore, 
tanto da indurlo alla riflessione.

È efficacemente espresso il pa-
thos di una madre che si rende conto 
di quanto sta accadendo proprio a suo 
figlio: è quindi un dolore istintivo, non 
melodrammatico, … e quegli occhi 
umidi sono privi di retorica o d’inten-
dimento esclusivamente devozionale. 
Il messaggio appare attualissimo. La 
sensualità epidermica di questa giovane 
donna, bella, mediterranea, giova non 
poco nel voluto coinvolgimento psico-
logico.

Questo dipinto, di contenute di-
mensioni, e con cornice lignea dipinta 
originale, reca nell’angolo inferiore si-
nistro l’autografo del pittore.

Poco si sa  di Lodovico Gallina: 
nato a Brescia nel 1752, per altro morto 
giovane a 34 anni, nel 1787 a Venezia. 
Di famiglia di artigiani, è stato inizial-
mente allievo di certo Antonio Dusi, un 
modesto pittore bresciano; in seguito, 
grazie frequenterà con successo i corsi 
dell’Accademia di Belle Arti a Vene-
zia. Si segnala il certo lusinghiero posto 
di Soprintendente alla galleria Farsetti 
e, per le sue capacità figurative, otterrà 
premi e segnalazioni, tanto da diventare 
collaboratore dei suoi stessi maestri: il 
Maggiotto e Antonio Zucchi.

Gallina, ben presto, acquisterà suc-
cesso e fama con prestigiose commesse 
nei suoi generi di soggetto religioso, 
per diverse chiese veneziane e lom-
barde,  e soprattutto della ritrattistica 
(basti ricordare il ritratto ufficiale del 
Doge Mocenigo IV e quello del suc-
cessore Paolo Renier, quelli della po-
tente famiglia Pisani), d’impostazione 
aulica e di una puntigliosa ricerca del 
particolare. In tal senso, all’indiscussa 
levatura artistica (interrotta dalla pre-
matura scomparsa), si documenta nei 
suoi confronti la sciatteria e l’invidia 
dei colleghi pittori.

Un’ultima osservazione: durante 
l’insegnamento all’Accademia di Ve-
nezia, Lodovico Gallina ha avuto come 
allievo anche il friulano Leopoldo Zuc-
colo, del quale, come sappiamo, si con-
serva la pala d’altare raffigurante “San 
Leonardo” nella chiesetta di Sella, dove 
lo stesso si firma come “Galline disci-
pulus”, per la sconfinata stima nei con-
fronti del giovane maestro.

Franco Gover

don Simone. Egli è stato certamente 
un amico, ma soprattutto un esempio 
mirabile della bellezza del sacerdozio 
cattolico, testimoniando Gesù Cristo 
Crocifisso fino all’ultimo respiro, 
sopportando con spirito di totale ab-
bandono il peso della croce della 
malattia. È proprio nelle mani di don 
Simone che ho posto il mio cammino 
di discernimento. Prego perché lui dal 
Cielo possa intercedere presso Dio af-
finché io sia in grado di fare la volontà 
del Signore. Inoltre vorrei ricordare il 

caro don Agustin. Il suo carisma e la 
sua gioia sono stati un’ulteriore fonte 
di interrogativi interiori. C’è un altro 
sacerdote che vorrei menzionare: il 
nostro cappellano festivo don Ilario, 
nonché padre spirituale in seminario, 
che mi ha seguito e tuttora mi segue 
nella mia crescita vocazionale. 

Alla fine di tutto questo lungo 
itinerario di ricerca ho risposto come 

Maria Santissima: “Fiat!”, “Sia fatta 
la Tua volontà!”. Mi sono abban-
donato al Signore. Ho lasciato, non 
senza fatica, la mia famiglia, la mia 
scuola, i “miei” bambini, le mie col-
leghe e molte altre persone a me care 
per andare incontro a Cristo Gesù e 
comprendere meglio se Lui desidera 
veramente che io un giorno diventi 
sacerdote al servizio della Sua Chiesa. 

L’esperienza in Seminario ha 
avuto inizio in modo molto positivo. 
Non posso non raccontare ciò che mi 

è successo proprio il giorno del mio 
ingresso, il 3 ottobre dello scorso 
anno. Sono infatti convinto che non 
sia frutto del caso. Dopo aver preso 
le valigie dall’auto, salivo le scale 
per raggiungere la mia stanza. L’e-
mozione era tanta. Giunto al primo 
piano, incontro il Rettore, don Loris, 
insieme al quale c’era un giovane. E 
penso allora tra me e me: “Ma questo 

ragazzo lo conosco!”. Era Fabio, un 
mio caro amico che avevo perso di 
vista dopo essermi diplomato al liceo. 
Dopo 14 anni di lontananza, abbiamo 
entrambi deciso di intraprendere la 
strada che, a Dio piacendo, porterà 
al sacerdozio. Io leggo tutto questo 
come un probabile segno dal Cielo. È 
davvero difficile, soprattutto al giorno 
d’oggi, che due vecchi amici, che non 
si erano sentiti per molti anni, deci-
dano contemporaneamente di percor-
rere una strada così fuori dal comune 
come quella del sacerdozio. 

Devo ringraziare i due seminaristi 
che operano insieme a me nella nostra 
Forania: Gabriele, con cui condivido 
una fraterna amicizia nata ai tempi 
di don Agustin, e Simone che con la 
sua gioiosa presenza ha fatto in modo 
che già le prime giornate di Semina-
rio fossero all’insegna dell’allegria. 
Inoltre non posso dimenticare che in 
Seminario c’è un altro conterraneo, 
Nicola da Campomolle, prossimo 
ormai al diaconato. Coloro che poi, 
fin da subito mi hanno fatto sentire 
parte di un’autentica famiglia sono i 
miei compagni di classe “prima” delle 
diocesi di Udine, Trieste e Gorizia. 
Sono per me davvero dei fratelli stra-
ordinari con cui condivido con grande 
gioia ogni giorno di vita comunitaria.  

Ringrazio giorno dopo giorno il 
Signore e Maria Santissima per i doni 
che mi fanno durante questa nuova 
esperienza. 

Concludo con una piccola e sem-
plice richiesta a ciascuno di voi: pre-
gate per me!

Matteo Savorgnani

ADORAZIONE EUCARISTICA
Rivignano, Duomo: 

OgNI LuNEDì

dalle ore 9.00 (Santa Messa) alle ore 11.00 
con possibilità di confessioni 

Teor, Chiesa Parrocchiale:
OgNI uLTIMO MERCOLEDì DEL MESE 

dalle ore 20.30 alle ore 21.30

PRIME COMUNIONI
RIvIgNANO, DuOMO: 

ore 11.00 domenica 7 maggio 2017

POCENIA, ChIESA PARROCChIALE: 
ore 11.00 domenica 21 maggio 2017

TEOR, ChIESA PARROCChIALE: 
ore 11.00 domenica 21 maggio 2017

(per i bambini di Teor, Driolassa e Campomolle) 

FLAMBRuZZO, ChIESA PARROCChIALE: 
ore 10.00 domenica 28 maggio 2017

TORSA, ChIESA PARROCChIALE: 
ore 11.00 domenica 28 maggio 2017

Domenica 23 aprile 2017: pomeriggio di ritiro per Geni-
tori e Bambini della Prima Comunione a Teor, con chiu-
sura in Duomo a Rivignano alla Messa delle ore 19.00

seguito dalla pag. 3

“SIANO UNA COSA SOLA PERCHÉ IL MONDO CREDA”

L’ARTE NELLE NOSTRE CHIESE

con le Collaborazioni Pastoralo), or-
ganizza uno o più centri di ascolto 
Caritas favorendo una rete di collabo-
razione tra le parrocchie  e con altre 
realtà caritative, offrire un aiuto sus-
sidiario per la gestione dei beni delle 
parrocchie che la compongono. 

La Curia Diocesana, poi,  è for-
mata da organismi  e da persone che 
vi prestano la loro opera coadiuvano 
il Vescovo nell’avvio e nell’accompa-
gnamento delle Collaborazioni Pasto-
rali sarà preziosa l’opera degli uffici 
e degli organismi diocesani pastorali 
(aiuteranno il Vescovo ad elaborare e 
proporre sia alle CP che alle foranie 
orientamenti ed indicazioni autorevoli 
per avviare e portare avanti i vari am-
biti della pastorale, in stile di comu-
nione e collaborazione). 

Gli altri organismi diocesani: 
consiglio presbiterale, consiglio 
pastorale, collegio vicari foranei, 
collegio dei consultori, consiglio dio-
cesano per gli affari economici, tutti 
offriranno il loro contributo per l’av-
vio e lo sviluppo del progetto relativo 
alle Collaborazioni Pastorali.

Come possiamo vedere si tratta 
di un progetto complesso, che va a 
toccare le corde vive del nostro es-
sere Chiesa nel nostro tempo. Sta ad 
ognuno di noi coglierne le opportunità 
ed evitare le insicurezze del lasciare 
delle strade già battute per affidarsi 
alla provvidenza e alla volontà di Dio 
per far si che la fede sia ancora vissuta 
e trasmessa nella nostra bellissima 
Diocesi. 

P.B.

delle comunità per favorire la colla-
borazione e la comunione fraterna. In 
ogni forania è costituito un Consiglio 
Pastorale Foraniale formato dal vica-
rio foraneo, dai parroci, dai direttori 
dei consigli pastorali delle CP, da un 
rappresentante dei religiosi/e, da un 
referente per ambito pastorale scelto 
tra i referenti delle Collaborazioni Pa-
storali. Quali le sue funzioni? Offrire 
ai sacerdoti occasioni di incontro di 
formazione soprattutto spirituale, or-
ganizzare momenti di formazione per 
gli operatori pastorali, curare itinerari 
di preparazione ai sacramenti degli 
adulti: gli itinerari di iniziazione cri-
stiana, il completamento del cammino 
di iniziazione cristiana, la formazione 
al matrimonio (sempre in sinergia 

CONFESSIONI PER TUTTI
POCENIA: primo sabato del mese 

(un’ora prima della Messa: 17.00 o 18.00)

RIvIgNANO: secondo sabato del mese 
(un’ora prima della Messa: 17.00 o 18.00)

TORSA: terzo sabato del mese 
alle 16.00 (ora solare) o 17.00 (ora legale)

TEOR: quarto sabato del mese 
(un’ora prima della Messa: 16.00 o 17.00)
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Questa foto ritrae Parussini Giovanni (in piedi a destra) assieme al fratello maggiore Francesco (deceduto in Belgio) e ai 
genitori Angelo e Collavini Maria. Al centro vi sono Minisini Anna Maria, moglie di Giovanni, e i loro tre figli (da sinistra: 
Bianca, Mirella e Luciano, in braccio alla nonna). Giovanni e Anna Maria si sposarono a Versailles, nel 1934. Si erano 
conosciuti alcuni anni prima in una fornace di mattoni, dove entrambi avevano trovato lavoro dopo avere lasciato il paese 
natio per trasferirsi a Parigi (lui da solo, lei a seguito della famiglia, originaria di Buia).  Al paese natio di Giovanni (Rivi-
gnano), gli sposi fecero ritorno nel 1935, ma soltanto per il tempo necessario a permettere che la loro primogenita (Mirella) 
venisse alla luce in territorio italiano (a quel tempo, infatti, lo Stato concedeva un sostanzioso premio in denaro per ogni 
figlio nato sul suolo patrio). Abbandonarono definitivamente la Francia allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, poco 
dopo la nascita (a Parigi, nel 1937) della secondogenita Bianca. Terminata la guerra, Giovanni trovò nuovamente lavoro in 
una fornace, stavolta però in Belgio, dove si trasferì con l’intera famiglia (che comprendeva ora anche il piccolo Luciano, 
nato a Rivignano nel 1941). Continuò per parecchio tempo ad accarezzare il sogno di rientrare stabilmente nel paese d’origi-
ne, dove acquistò infatti un terreno edificabile, ma la morte lo colse prematuramente (nel 1961, a 58 anni). Dei tre figli, solo 
Bianca (mancata da poco) rimase in Belgio. Mirella si trasferì in Canada, dove sposò Bulfon Redento, anch’egli originario 
di Rivignano. Luciano, dopo la morte del padre, iniziò a lavorare come cameriere, trasferendosi dapprima a Londra, in se-
guito alle Isole Bermuda; visse nell’arcipelago per diversi anni, durante i quali si sposò (con Adele, una ragazza inglese che 
aveva conosciuto durante il periodo trascorso a Londra) ed ebbe due figlie (Daniela e Silvia); nel 1973 fece ritorno con la 
famiglia in Inghilterra, a Bristol, dove fino a pochi anni fa ha gestito un ristorante e dove vive tuttora; le figlie sono invece 
entrambe residenti in Italia (una a Jesolo, l’altra a Rivignano).

In questa foto, scattata verso la fine 
del 1800, sono raffigurati Parussini 
Giacomo, la moglie Morsut Maria e 
uno dei loro otto figli. Giacomo nacque 
a Rivignano (nel 1866), ma in giova-
ne età si stabilì a Gradisca Imperiale 
(oggi d’Isonzo), dove svolse per anni 
il mestiere di macellaio, seguendo le 
orme dello zio Valentino. Il suo suc-
cessivo trasferimento a Udine diede ai 
figli la possibilità di studiare. Tale op-
portunità venne sfruttata appieno dal 
secondogenito Vittorio, che divenne un 
apprezzato professore di stenografia 
all’Istituto Zanon di Udine. Uno dei 
nipoti di Vittorio, Alessandro (figlio di 
Mario, che fu ufficiale pilota durante 
la Seconda Guerra Mondiale), ereditò 
dal nonno la passione per l’insegna-
mento, che lo portò a lavorare anche 
a Rivignano, come docente presso le 
Scuole Medie. L’incarico durò soltanto 
un anno (1981-82), ma il suo passag-
gio ha lasciato una traccia tangibile. 
Infatti, Alessandro si adoperò affinché 
nel cortile della struttura (appena rea-
lizzata) venissero messe a dimora delle 
piante: la Società Sportiva Pescatori 
Taglio Stella raccolse il suo appello ed 
eseguì il trapianto, a ricordo del qua-
le venne affissa una targa all’ingresso 
dell’edificio.

Segreti e curiosità dagli Archivi Parrocchiali (decima parte) 

LE FAMIGLIE DI RIVIGNANO DAL 1500 AI NOSTRI GIORNI 
PARUSSO/PARUSSINI

LA NOSTRA STORIA

Gli esperti ipotizzano che il co-
gnome Parusso derivi dalla forma 
diminutiva/vezzeggiativa del nome 
Gaspare (Gas-parusso). A Rivignano, 
troviamo traccia di questo cognome 
(scritto in vari modi: Parus, Parus-
sius, Parusi) già nel XV secolo; in un 
atto datato 26 giugno 1499, il notaio 
De Gleris riporta infatti quanto segue: 
“Leonardo Parusi di Rivignan e Cate-
rina moglie di Nicola Parusi e Biasio 
suo nipote si dividono un’eredità”. 

Verso la fine del 1600, nel nostro 
comune risiedevano numerose fami-
glie “Parusso”: quelle appartenenti 
al ramo che discendeva da Aloisio 
(1600-1661) vennero indicate col di-
minutivo “Parussin” (o “Parussino”), 
sopravvissuto come cognome fino al 
1800, quando si tramutò nell’attuale 
“Parussini”. Le famiglie appartenenti 
all’altro ramo, che discendeva da Le-

scomparsi, come sempre accade in 
questi casi, per l’estinzione della linea 
maschile o per l’emigrazione degli 
ultimi discendenti. Probabilmente, 
il motivo per cui Domenico (1819-
1907) venne soprannominato Totoros 
rimarrà per sempre avvolto nel mi-
stero. Non vi sono certezze nemmeno 
riguardo all’origine di Biseti, ma 
l’ipotesi che Valentino (1779-1819) 
abbia guadagnato tale appellativo a 
causa di un’indole poco docile è avva-
lorata da diversi elementi (non ultimo, 
il fatto che sia morto a soli 40 anni, 
a Padova, in carcere...). Per contro, 
pare piuttosto evidente che Giacomo 
(1825-1902), facchino in una fabbrica 
di pentole, si sia meritato l’epiteto 
Culumie (o Economie) grazie alle pro-
prie notevoli doti di parsimonia. Pare 
ancor più evidente che egli non abbia 
trasmesso tali doti alla progenie, visto 

che il figlio Giuseppe venne sopran-
nominato Ganasce.

A causa di numerose emigrazioni, 
occorse soprattutto negli ultimi due 
secoli, i Parussini attualmente resi-
denti a Rivignano si sono ridotti a 
poco più di una decina. Il cognome 
ha invece conosciuto un’enorme 
diffusione all’estero, in particolare 
in Argentina, Francia, Brasile e Ca-
nada. Probabilmente, molti emigranti 
hanno seguito l’esempio di Santo, 
il bisnonno materno di Don Franco 
Del Nin (parroco di Varmo): nato a 
Rivignano nel 1837, Santo si trasferì 
a Santa Marizza, dove ebbe ben 18 
figli (tutti dalla moglie Panì Anna, la 
quale, stando ai dati in mio possesso, 
è la donna della nostra zona che ha 
avuto il maggior numero di figli nati 
vivi, senza alcun parto gemellare).

T.V.

onardo (fratello di Aloisio), manten-
nero l’originario “Parusso”; poiché, 
nel corso dei secoli successivi, molti 
di loro si trasferirono altrove, a Rivi-
gnano il cognome Parusso è scom-
parso (per l’esattezza, ciò è accaduto 
nel 1984, alla morte di Norma, che 
molti di noi ricordano per avere ge-
stito la “sala giochi” e, in seguito, il 
bar “Al Municipio”).

Per quel che concerne i sopran-
nomi, nel corso dei secoli alle varie 
famiglie Parussini ne sono stati attri-
buiti almeno sei, solo due dei quali 
tuttora in uso: “Bianco”, che an-
cor’oggi identifica i discendenti di 
Gerolamo (1849-1922), e “Santon”, 
epiteto usato inizialmente in riferi-
mento a Santo (1843-1905), forse a 
causa di una statura al di sopra della 
media. Gli altri soprannomi (Toto-
ros, Biseti, Culumie, Ganasce) sono 



IL RENDICONTO 
2016

IL BILANCIO
2016
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Mario e Santina Galeotto hanno ricordato in Chiesa quel “sì” iniziale della vita di coppia pronunciato cinquant’anni fa. E 
in cinquant’anni chissà quanti sono stati i “sì” pronunciati nella quotidianità della vita. È stata una occasione per ripetere 
con convinzione quel “sì” chiedendo la forza al Signore per continuare a ripeterlo ancora e ancora. 

Hanno celebrato il matrimonio nel 1976: quarant’anni fa! Una tappa intermedia per arrivare a festeggiare i cinquant’anni 
ancora uniti, ancora innamorati. Per questo riprendono forza e coraggio davanti all’altare.

Nel giorno del Battesimo del Signore si sono ritrovate le coppie che nel 2016 hanno festeggiato i lustri di matrimonio, con 
un grazie al Signore per il tempo trascorso e una preghiera per gli anni che ancora seguiranno.

ENTRATE
Proventi da Iniziative di autofinan-
ziamento:
Mercatino Driolassa. Primule, 
Fiera dei Santi ..............€ 4.341,74
Offerte da: Volontariato Vincen-
ziano, UTE, Dopodimisdì e alla 
memoria .......................€ 1.635,80
Offerte da privati .............€ 945,00
Restituzione prestiti assistiti
......................................€ 1.503,00
Totale  ..........................€ 8.425,54
Saldo di cassa al 31/12/15
......................................€ 1.367,12
Saldo di banca al 31/12/15
......................................€ 8.818,58
TOTALE ENTRATE
....................................€ 18.611,24

USCITE
Spese per cancelleria e materiale uf-
ficio, segretariato e varie ..€ 348,22
Spese Telefoniche sede, Luce e 
Gas sede .......................€ 1.227,81
Acquisto generi alimentari ed 
igiene ............................€ 3.305,58
Pagamento utenze in conto assistiti 
(segretariato, trasporto, farmaci 
ecc.) ..............................€ 8.423,07
Totale Uscite ..............€ 13.304,68
Saldo di cassa al 31/12/2016
......................................€ 2.087,98
Deposito in Banca Parrocchia 
31/12/2016 ...................€ 3.218,58
TOTALE A PAREGGIO
....................................€ 18.611,24

ENTRATE
Quote associative ............€ 169,00
Contributo dei volontari ..€ 284,20
Questue funerali ...........€ 1.033,00
Organizzazione festa anziani, giornate 
della Carità, lotteria ........€ 2.688,60
Contributo Comune .........€ 800,00
Pellegrinaggio Giubilare a Trice-
simo..............................€ 1.590,00
Serata magnetoterapia .....€ 400,00
Offerte private .................€ 100,00
TOTALE ENTRATE...€ 7.064,80

USCITE
Quote associative  ...........€ 169,00
Omaggio tessere ................€ 26,00
Organizzazione festa anziani
........................................€ 508,70
Collaborazione Centro d’Ascolto
.......................................€ 1.100,00
Pellegrinaggio Giubilare a Trice-
simo...............................€ 1.400,00
Assistenza famiglie bisognose, 
contributi e spese varie ..€ 3.861,10
TOTALE USCITE.......€ 7.064.80

Certo ti sarai chiesto chi sono 
quelle signore, che si danno da fare 
a vendere torte, ciclamini e primule, 
a raccogliere vestiti usati e a quale 
scopo. 

Sicuramente ti avranno detto 
che sono le Vincenziane, signore 
che operano qui a Rivignano fin dal 
primo dopoguerra (1919). Aggregate 
inizialmente dalle Suore, che appena 
arrivate a Rivignano, dopo la prima 
guerra mondiale avevano cercato di 
impiantare le attività caritative ispi-
rate dal loro Fondatore S. Vincenzo: 
assistenza agli anziani poveri, visita 
alle famiglie in difficoltà, cura nell’e-
ducazione delle ragazze e dei bambini 
ecc. 

Dalla Francia a Rivignano
Le volontarie Vincenziane sono 

un’associazione caritativa laica, fon-
data nel 1617 da San Vincenzo de’ 
Paoli, col nome di “Dame della Ca-
rità”, a Chatillon-les-Dombes in Fran-
cia. In questo luogo Vincenzo redasse 
il regolamento di questa confraternita, 
che consegnò a quelle signore l’8 di-
cembre 1617. Ecco perché quest’anno 
ricorre il 400° della loro fondazione.

Il fatto che portò Vincenzo a pen-
sare questo gruppo ce lo racconta egli 
stesso. Si trovava nella chiesa del vil-
laggio per celebrare la S. Messa. È 
rimasto qui come parroco un po’ di 
mesi, quando vennero a chiamarlo, 
perché c’era una famiglia abbando-
nata a se stessa, i cui membri erano 
tutti ammalati. Durante la S. Messa 
fece una predica così coinvolgente, 
che tutti furono commossi. Nel pome-
riggio ci fu un gran viavai di persone 
che si recavano a far visita a questi 
ammalati, per portare loro ogni ge-
nere di conforto. 

S. Vincenzo pensò: oggi avranno 
troppo, domani niente e questo gli 
diede l’idea di organizzare la carità, 
perché desse continuità, nell’assi-
stenza dei poveri. Qui a Chatillon 

dova), utilizzò la formula liturgica per 
l’invio dei sacerdoti. A partire da quel 
giorno Luisa divenne la collaboratrice 
del Signor Vincenzo per l’opera delle 
Confraternite della Carità: «Andate 
dunque, andate, nel nome di Nostro 
Signore. Prego la sua divina bontà 
che vi accompagni, che sia la vostra 
ombra contro l’ardore del sole, il 
vostro riparo contro la pioggia ed al 
freddo, il vostro letto morbido per la 

anche le grandi dame per l’assistenza 
ai poveri che a Parigi erano molto nu-
merosi. Ovunque andasse cercava di 
organizzare la carità. 

Lo scopo del volontariato è quello 
di aiutare le persone che hanno più bi-
sogno, anche a vivere la solidarietà tra 
di loro. Vincenzo scriveva a S. Luisa 
«Trovo buona cosa tutto ciò che mi 
descrivete delle Carità e vi prego di 
comunicarmi tutto ciò che troverete 

aveva organizzato un gruppo di si-
gnore della media e piccola borghesia, 
ma intuì che queste avevano bisogno 
di essere dirette e organizzate. Vin-
cenzo e i Missionari erano molto im-
pegnati con le missioni popolari nelle 
campagne, perciò il 6 maggio 1629, 
mandò Luisa de Marillac (Fondatrice 
delle Figlie della Carità) la quale ri-
cevette l’invio in missione. Vincenzo, 
cosciente del nuovo orientamento 
nella vita di Luisa (che era rimasta ve-

vostra stanchezza, la vostra forza nel 
lavoro e che infine vi riporti in per-
fetta salute e piena di buone opere». 

Dopo l’esperienza di parroco 
Vincenzo ritornò a Parigi e divenne 
cappellano di corte, elemosiniere 
della regina Margherita di Valois; in 
seguito fu anche nominato dalla reg-
gente Anna d’Austria, della quale era 
anche il confessore, Consigliere per 
gli Affari Ecclesiastici nel “Consi-
glio di Coscienza”. A corte coinvolse 

LA RELAZIONE ANNUALE 
DEL CENTRO DI ASCOLTO FORANIALE

IL VOLONTARIATO VINCENZIANO A RIVIGNANO
CARITÀ E VOLONTARIATO CARITÀ E VOLONTARIATO

Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato, assetato o forestiero, nudo, 
malato o in carcere e ti abbiamo as-
sistito? Egli risponderà: In verità vi 
dico: ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me. (Mt. 25, 
44-45).

Nella nostra forania questa affer-
mazione di Gesù è stata presa molto 
sul serio e le persone di buona volontà 
vi corrispondono anche sostenendo il 
Centro di Ascolto che oggi presenta 
la propria relazione annuale la quale 
non ha pretesa di completezza, vuole 
essere strumento di riflessione nel ri-

rato di € 5000 le entrate, la voce più 
elevata, ben € 8423,07, riguarda il 
pagamento di utenze, affitti, visite 
mediche, medicinali specifici, carbu-
rante e quant’altro necessario a soste-
nere gli assistiti.

Altra cifra importante è quella 
relativa all’acquisto di generi alimen-
tari che ammonta a € 3305.58, oltre il 
doppio dello scorso anno, ma sarebbe 
salita di altri € 8000 senza i prodotti 
raccolti con le varie iniziative o ac-
quistati con le offerte del mercatino 
di Driolassa.

Vale la pena ribadire che le neces-
sità sono davvero tante, e non sempre 

mente nel prossimo futuro.
Ma i poveri che si rivolgono al 

Centro di Ascolto sono anche coloro 
che non  possiedono una rete di sup-
porto parentale o amicale e coloro 
che, per i più svariati motivi non sono 
in grado di gestire le proprie risorse 
(economiche, personali, affettive).

In generale, dal nostro osservato-
rio, possiamo asserire che chi rimane 
solo/sola ha più probabilità di effet-
tuare scelte irresponsabili, avventate 
e sprovvedute nel momento in cui è 
chiamato ad affrontare le problemati-
che della vita. In tal modo la persona 
sola alimenta il circolo della povertà.

spetto delle persone incontrate.
I dati non si discostano da quelli 

degli anni precedenti:
§	sono stati effettuati circa 180 col-

loqui nelle due ore del mercoledì 
dedicate all’ascolto;

§	sono state distribuite 807 borse 
viveri nei turni bisettimanali del 
lunedì, ben 120 in più del 2015;

§	su 56 nuclei incontrati 39 sono 
italiani e gli altri 17 sono stranieri;

§	gli italiani che si sono rivolti al 
CdA sono attestati al 70%;

§	in totale sono 147 le persone in-
contrate delle quali gli uomini 
sono il 42% e le donne il 58%;

§	gli italiani hanno un’età media di 
56 anni,

§	gli stranieri sono più giovani con 
un’età media di 41 anni.
Nel 70% dei casi il bisogno prin-

cipale resta il lavoro che  manca del 
tutto o è stagionale o a  chiamata e 
quindi le persone si vedono ridurre 
progressivamente le entrate.

Vogliamo far notare che è salito 
al 20% il numero degli anziani che 
non ce la fanno ad arrivare a fine 
mese perché la pensione risulta in-
sufficiente a garantire loro il minimo 
vitale.

La nostra impressione è che que-
sto problema si aggraverà ulterior-

Esaminando le varie voci del 
bilancio, possiamo dire che la prin-
cipale entrata è quella relativa alle 
offerte raccolte nelle varie inizia-
tive di autofinanziamento, come, ad 
esempio, il Mercatino dell’Usato di 
Driolassa. Altre entrate sono legate  
alle offerte di privati, Associazioni, 
Comunità parrocchiali, classi di ca-
techismo... che ci hanno sostenuto 
rispondendo alle nostre richieste di 
alimenti con slancio e generosità ed 
alle quali rivolgiamo un sentito rin-
graziamento.

Tra le uscite, che hanno supe-

siamo in grado di rispondere alle ri-
chieste degli assistiti, ma ciò che si 
può comprare con il denaro è stato 
comprato.

Concludendo, ringraziamo di 
cuore tutte le volontarie, i volontari 
e collaboratori che anche quest’anno 
hanno permesso lo svolgimento delle 
varie iniziative in favore del Centro 
di Ascolto.

Un grazie di cuore a chi ci ha so-
stenuto con la preghiera, le offerte e 
le donazioni che, sono andate a buon 
fine. Confidiamo che continuino a so-
stenerci, a farci sentire il loro calore 

ed il loro apprezzamento per un servi-
zio che ha come scopo fondamentale 
camminare accanto al povero ed alla 
persona in difficoltà, condividendo la 
fatica del vivere e testimoniando la 
gioia e la speranza del Risorto.

Paola

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
A LOURDES CON L’UNITALSI

DAL 16 AL 21 LUGLIO 2017
con il Treno Violetto

Informazioni ed iscrizioni presso la Canonica di Rivignano 
(orario d’ufficio)

FESTA CON GLI ANZIANI
DOMENICA 21 MAGGIO 2017

apertura con la Santa Messa in Duomo alle ore 11.00
continuazione in Ricreatorio con un pranzo in Comunità 

ed un pomeriggio di giochi, scherzi, ballo
e divertimento per tutti.

utile. S. Vincenzo era amico dei ric-
chi e dei potenti, ma lo era per aiu-
tare i poveri e molte di queste signore 
erano ricche e potenti. Inizialmente 
le Dame della Carità erano dedite 
all’assistenza ai malati poveri e più 
abbandonati, spesso però le grandi 
dame mandavano le loro serve (che 
poi furono le Figlie della Carità). 

Con il passare del tempo estesero 
la loro opera a ogni genere di soccorso 
ai bisognosi, mantenendo comunque 
lo stile vincenziano, che richiede l’in-
contro personale con i poveri a domi-
cilio o comunque nel loro ambiente 
di vita. Nel 1971, le delegate di 22 
associazioni, radunate in Assemblea 
Straordinaria, hanno votato il nuovo 
statuto e hanno adottato il nome di 
Associazione Internazionale della 
Carità (AIC). In seguito si sono 
chiamate anche Gruppi di Volonta-
riato Vincenziano (GVV). L’AIC 
è attualmente presente in numerosi 
paesi d’Europa, dell’America Latina, 
dell’America del Nord, dell’Asia e 
dell’Africa. Raggruppa 42 associa-
zioni con più di 250.000 membri, 
tutti impegnati nello sforzo di far vi-
vere, nei modi adatti al nostro tempo, 
il progetto fondamentale di Vincenzo 
De Paoli, loro fondatore: Contro la 
povertà agire insieme.

In Italia l’Associazione è cono-
sciuta come Gruppi di Volontariato 
Vincenziano (GVV) i quali sono pre-
senti in tutte le Regioni e sono artico-
lati in sezioni regionali, provinciali (o 
diocesane) e cittadine.
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TUTTE LE ATTIVITÀ PRIMA DELLE VACANZE ESTIVE
CONFESSIONI PASQUALI – Ve-

nerdì 7 aprile, alle ore 14,30 a 
Pocenia, alle ore 15,00 a Torsa 
ed alle ore 15,30 le confessioni 
per i bambini della Dottrina Cri-
stiana, nelle rispettive Parrocchie. 
A Rivignano in Duomo merco-
ledì santo 12 aprile, dalle ore 
15,00 alle ore 16,00 per i bam-
bini e ragazzi del Catechismo di 
Rivignano, ed alla sera, dalle ore 
20,30, per i ragazzi, i giovani e 
cresimandi di tutte le Parrocchie 
della zona .  Ci sarà ancora dispo-
nibilità per tutti Sabato Santo 15 
aprile, in Duomo dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 
alle ore 18,00 ed a Pocenia e 
Torsa dalle ore 16,00 alle 17,00. 

PASQUA 2017 – Il “Triduo” di Pa-
squa comprende i tre giorni im-
portanti della Settimana Santa: 
Giovedì, con l’ultima Cena, Ve-
nerdì, con la Morte in Croce, 
Sabato sera che prelude alla 
Domenica di Risurrezione. Cer-
chiamo di giungere preparati, 
coscienti, convinti e ... convertiti, 
come richiesto dal Vangelo in 
questo periodo di Quaresima. Gli 
orari della Settimana Santa sono 
proposti nell’apposito riquadro. 

MESSA IN CASA DI RIPOSO – Il 
giorno di mercoledì di Pasqua, 
19 aprile 2017, anche in Casa di 
Riposo verrà celebrata la Santa 
Messa alle ore 10,00: sarà un 
modo di rivivere la Pasqua di ri-
surrezione con le nostre anziane.

BATTESIMI - Il 23 aprile a Rivi-
gnano, Teor, Driolassa, Campo-
molle, Flambruzzo-Sivignano, 
Ariis, e il 30 aprile Pocenia e 
Torsa, saranno i prossimi even-
tuali appuntamenti, per metterci 
attorno ai nostri piccoli neonati, 
davanti al fonte battesimale per 
professare - anche a loro nome - 
l’impegno nella fede cristiana e 
per fare loro gli auguri più spon-
tanei di una serena, saggia, santa 
e lunga vita. 

SAN MARCO – A Driolassa, che fe-
steggia il suo Patrono il 25 aprile, 
resta la festa grande con ritrovo 
presso la Chiesa Parrocchiale alle 
ore 10,30, “rogazione” proces-
sionale verso la piccola Cappella 
di San Marco in mezzo ai campi, 
dove ci sarà la solenne Celebra-
zione Eucaristica. Restano anche 
le celebrazioni nelle piccole loca-
lità di Roveredo di Torsa (Santa 
Messa alle ore 9,30) e Rivalta di 
Pocenia (Santa Messa alle ore 
11,00): San Marco, grande evan-
gelizzatore del nostro territorio, 
verrà ricordato anche a Sivigliano 
con le “rogazioni di San Marco” 
(Santa Messa delle ore 10,30 e la 
processione). A Rivignano non ci 
sarà alcuna celebrazione. 

FESTA DIOCESANA DEI MINI-

STRANTI – Il primo maggio 
a Udine si terrà l’annuale festa 
diocesana dei Ministranti, i chie-
richetti che fedelmente seguono 
tutte le funzioni e le celebrazioni 
nelle nostre Chiese. Anche in que-
sto caso il programma delle atti-
vità proposte nella giornata sarà 
comunicato ai chierichetti appena 
definito a livello diocesano.

MESE MARIANO – Anche 
quest’anno, durante tutto il mese 
di maggio, mese particolarmente 
e tradizionalmente dedicato alla 
Madonna, alle ore 20,30 ci sarà 
la preghiera del Santo Rosario 
a Driolassa, a Sivigliano e a Torsa 
(a Rivignano – prima della Messa 
serale –, a Pocenia alle ore 18,30), 
una preghiera devota a Maria, ac-
compagnata ogni sera da un “pen-
siero” e da una intercessione per 
le cose che stanno più a cuore alla 
nostra Comunità. La conclusione 
del Mese Mariano si farà merco-
ledì 31 maggio nella Chiesetta del 
Falt per Rivignano e Teor, con 
partenza dalle rispettive Chiese 
Parrocchiali alle ore 20,00.

25° DI SACERDOZIO – Festa spe-
ciale domenica 14 maggio 2017 
per il 25° di Sacerdozio del Par-
roco don Paolo: la Collaborazione 
Parrocchiale da lui gestita nella 
<parrocchie di Rivignano, Ariis, 
Flambruzzo-Sivigliano, Teor, 
Driolassa, Campomolle, Torsa e 
Pocenia, si riunirà con lui in una 
grande Celebrazione Eucaristica 
di Ringraziamento a Dio per il 
dono che ci ha fatto e di cui ab-
biamo il piacere di godere in 
questo periodo. La festa inizierà 
appunto con la Santa Messa fe-
stiva foraniale anticipata alle ore 
18,00, cui seguirà una continuità 
conviviale in Ricreratorio e nel 
cortile.

PRIME COMUNIONI – Le Prime 
Comunioni  a Rivignano saranno 

domenica 7 maggio, quarta di 
Pasqua, nella Celebrazione Eu-
caristica della Comunità delle 
ore 11,00. Nelle altre Parrocchie, 
le Prime Comunioni seguiranno 
questo calendario: a Pocenia 
domenica 21 maggio, sesta di 
Pasqua, alle ore 11,00 (la Santa 
Messa festiva a Torsa per l’oc-
casione cambia orario: sarà alle 
ore 9,30); a Teor (si accosteranno 
alla Prima Comunione anche i 
bambini di Driolassa e Campo-
molle, che hanno seguito insieme 
il percorso catechistico di prepa-
razione) nella domenica 21 mag-
gio, alle ore 11,00. Per la degna 
preparazione alla Santa Comu-
nione sono predisposti momenti 
per il Sacramento della Riconci-
liazione, in particolare per i bam-
bini e loro genitori: a Rivignano 
venerdì 5 maggio in Duomo alle 
ore 19,30; a Pocenia, sabato 20 
maggio dalle ore 18,00; a Teor, 
venerdì 19 maggio, alle ore 20,00. 
Cerchiamo di “ritornare bambini” 
come loro, con la loro sempli-
cità e purezza, per riaccostarci 
all’unica “Mensa” per ricevere il 
“Pane Eucaristico” per la nostra 
vita spirituale. In preparazione a 
questi importanti appuntamenti è 
programmato un pomeriggio di 
spiritualità e di attività catechi-
stica, presso le Opere parrocchiali 
di Teor (bambini) e la Sala Poli-
funzionale di Teor (genitori), do-
menica 23 aprile dalle ore 16,30 
alle ore 18,30, con tutti i bambini 
della Prima Comunione della 
Forania e con i loro genitori. Si 
concluderà con la Santa Messa 
alle ore 19,00 nel Duomo di Ri-
vignano.

VEGLIA DI PENTECOSTE – Un 
altro incontro dell’Arcivescovo 
con i giovani ed i cresimandi (e 
cresimati) viene proposto con la 
Veglia di Pentecoste; è fissata 

per la sera di venerdì 2 giugno 
2017, a partire dalle ore 20,30 in 
Cattedrale a Udine. Nel seguente 
fine settimana, in occasione della 
domenica di Pentecoste, ci sarà 
la presentazione dei cresimandi 
alle Comunità Parrocchiali, nel 
Duomo di Rivignano e nella Par-
rocchiale di Pocenia sabato 3 giu-
gno alle ore 19,00 e nella Chiesa 
Parrocchiale di Torsa domenica 4 
giugno alla Santa Messa delle ore 
11,00. 

CHIESETTA DEL FALT – Tutte 
le nostre Chiese devono essere 
aperte almeno una volta all’anno. 
Teor apre la sua Chiesetta di 
Ognissanti al Falt, in mezzo ai 
campi, con la celebrazione della 
Santa Messa solenne, domenica 4 
giugno 2017 alle ore 11,00,con la 
conclusione dell’anno di catechi-
smo, seguita dal pranzo comuni-
tario. Ovviamente non ci sarà la 
Messa nella Chiesa Parrocchiale.

IN CIMITERO - A partire dal mese 
di giugno e fino a tutto settembre 
la santa Messa delle ore 19,00 al 
venerdì sera verrà celebrata  a Ri-
vignano nella Chiesa della Beata 
Vergine del Rosario in Cimitero 
anche per permettere una pre-
ghiera ed un ricordo particolare 
per i nostri defunti. E’ una ini-
ziativa che, negli anni scorsi, ha 
sempre avuto un’ottima parteci-
pazione di fedeli.

CONCLUSIONE DELL’ANNO DI 
CATECHISMO – La conclusione 
dell’anno di Catechismo si farà 
a Teor, con i bambini e ragazzi 
di Driolassa, Teor e Campomolle 
nella Messa nella Chiesetta del 
Falt, di domenica 4 giugno 2017, 
alle ore 11,00. E nelle altre Par-
rocchie: a Rivignano in Duomo 
sabato 3 giugno, alla Santa Messa 
delle ore 19,00; a Torsa dome-
nica 4 giugno 2017 con la Santa 
Messa delle ore 11,00.

Roberto (Silvano) ed Ancilla Presacco hanno ricordato il loro matrimonio celebrato cinquant’anni fa; lo hanno fatto con 
una preghiera in casa a causa degli acciacchi e dell’età. Purtroppo poco dopo Roberto ha lasciato Ancilla per continuare a 
vegliarla ed accompagnarla insieme alla sua famiglia, dal Cielo.

Una bella immagine dei circa 120 ragazzi e ragazze della forania che sabato 11 febbraio si sono ritrovati in Duomo per la 
Santa Messa prima della grande serata di conoscenza e socializzazione in Ricreatorio”.

GLI IMPEGNI

IL BILANCIO DELLA PARROCCHIA NEL 2016
privati- mutui). Imperate varie: Infan-
zia missionaria, un pane per amor di 
Dio, giornata missionaria, Seminario,  
somma che viene girata totalmente 
in Curia (in uscita tra le Imperate 
varie) – In uscita: Spese straordina-
rie: Restauro affresco € 3.000,00; 
Lucidatura pavimento Duomo Euro 
1.500,00; Atto nuovo Patrono Euro 
1.000,00; Riparazione campane Euro 
6.578,00 (Somma recuperata quasi 
interamente dall’assicurazione in en-
trata sulle varie). Rimborso prestiti 
a Enti o privati – Mutui: Campanile 
Euro 5.835,96; 
2 rate del mutuo per la Canonica Euro 
43.446,46; 2 rate del mutuo Ricreato-
rio Euro 11.959,84; Restituzione pre-
stito a privati Euro 4.000,00.

Alcune note – In entrata: Offerte 
da Enti e da Privati; si tratta di of-
ferte varie per il Duomo e per il 
Riscaldamento (Euro 1.155,00). En-
trate straordinarie: Donazione resti-
tuzione prestito alla parrocchia di 
Flambruzzo. Prestiti da Enti o Privati 

– Mutui: Contributo regionale Ca-
nonica Euro 39.312,00; Contributo 
regionale Ricreatorio Euro 9.800,00; 
Bonifico dalla regione per il re-
stauro del Campanile Euro 5.835,96 
Somma che viene girata a Pre Meni 
(in uscita nella voce rimborsi a enti o 

ANDAMENTO
Totale Entrate ................147.647,76
Totale Uscite .................151.041,23
Residuo annuo  ................ -3.393,47

RIEPILOGO CON RIFERIMENTO 
ALLA SITUAZIONE ANNO PRE-
CEDENTE
RESIDUO AL 1/1/16 ........7.536,82
RESIDUO AL 31/12/16 .. -3.393,47
Residuo finale ...................4.143,35

Questua ..........................30.031,40
Candele ............................7.667,00
Servizi ............................16.506,54
Animatico .........................2.560,00
Battesimi ..........................1.150,00
Funerali ..........................10.971,00
Matrimoni ...........................720,00
Olio Ulivo ........................1.130,00
Attività Parrocchiali .......19.793,90
Bollettino..........................2.776,60
Fiori .......................................60,00
Caritas .................................980,00
Varie ...............................14.302,30
Ricreatorio ........................1.675,00
Offerte da Enti e da Privati ..18.178,67
Rendite ....................................0,00
Interessi da Capitale ..............22,29
ENTRATE ORDINARIE ..92.199,80
Entrate Straordinarie (1) .........0,00
Prestiti da Enti o Privati-Mutui (2)
........................................54.947,96
ENTRATE STRAORD. ..54.947,96
TOTALE ......................147.147,76
Partite di Giro Imperate ......500,00
TOTALE .............................500,00
TOTALE ENTRATE...147.647,76

USCITE
Imposte tasse e ass. ..........5.266,00
Spese di culto ...................9.919,00
Spese gestionali ..............20.983,16
Attività Parrocchiali .......32.338,77
Bollettino..........................8.903,46
Caritas ..............................8.495,46 
Stampa Cattolica ..............2.582,75 
Varie ...............................12.357,10
Remunerazioni .................1.308,00
Manutenzioni ordinarie ....3.579,80
Attività diocesane ................780,00
Uscite ordinarie varie ............46,00
USCITE ORDINARIE ...74.220,73
Spese Straordinarie (3) ...11.078,24
Rimborso prestiti a Enti/Privati/
Mutui (4) ........................65.242,26
USCITE STRAORD. .....76.320,50
TOTALE ......................150.541,23
Partite di Giro
Imperate ..............................500,00
TOTALE .............................500,00
TOTALE USCITE.......151.041,23

RIEPILOGO RENDICONTO
ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA
92.199,80 74.220,73

GESTIONE STRAORDINARIA
54.947,96 76.320,50

PARTITE DI GIRO
500,00 500,00

TOTALI
147.647,76 151.041,23
ATTIVO/PASSIVO ..........3.393,47

SACRAMENTO DELLA CRESIMA
Sabato,  Vigilia di Pentecoste 3 giugno 2017 

Presentazione dei Cresimandi a Rivignano e a Pocenia nella Santa Messa delle ore 19.00

Domenica di Pentecoste 4 giugno 2017 
Presentazione dei Cresimandi a Torsa nella Santa Messa delle ore 11.00

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
Sacramento della Cresima in Duomo a Rivignano alle ore 11.00 per i giovani

delle Parrocchie di Rivignano, Teor, Driolassa, Campomolle, Ariis, Frambruzzo-Sivigliano

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017
Sacramento della Cresima nella Chiesa Parrocchiale di Pocenia 

alle ore 9.30 e di Torsa ore 11.00 per i giovani delle rispettive Parrocchie

Il bilancio pareggia con le vostre offerte 

LE OFFERTE FINO AL 1° MARZO
DUOMO

In occ. funerale Bulfon Mario 200,00; 
Banda Primavera 150,00; in occ. Bat-
tesimo di Mattia, Cristina e Davide 
70,00; in mem. def. Zignin Maria 
90,00; in occ. fun. def. Delfina Andri 
ved. Simionato 126,00; in occ.fun.
def. Zignin Maria 135,00; Zatti Luigi 
50,00; in occ. fun. def. Bulfon Mario 
357,00; offerta cresimandi 815,00; 
Parussini Lino 50,00; in occ. fun. def. 

Ciutto Dorina in Della Mora 342,00; 
Fam. Self Lorenzo 100,00; Bian-
chini Sandro 30,00; DMA 350,00; 
Paron Maria 40,00; N.N. 40,00; M.A. 
100,00; Fam. Buran 40,00; Bertoli 
Remigio 40,00; Dorigo Bruno 50,00; 
Bencich Nevia 50,00; Torresin Ro-
mano 30,00; Meret Luciano 100,00; 
in occ. fun. def. De Marchi A. Maria 
in Carnelutti 485,00; N.N. 50,00; 
Fam. Colle-Molinari 100,00; N.N. 

50,00; N.N. 100,00; N.N. 100,00; 
Campanotto Aldo 50,00; N.N. 50,00; 
40° Anniversario di Matrimonio 8 
Dicembre 2016 120,00; B.P. 20,00; 
Costantini Italo 30,00; Bertoli Maria 
50,00; N.N. 80,00; N.N. 100,00; Scus-
solin Denis (fiori) 80,00; T.L. 150,00; 
N.N. 20,00; Fam. Martinello 10,00; 
Concina Lucia 50,00; Paron Raffa-
ele 20,00; N.N. 50,00; Pighin Erme-
negildo 20,00; I.M. 50,00; M.P.B. 

50,00; N.N. 50,00; Salvador Ivano 
50,00; N.N. 20,00; Maria e Luigi 
25,00; N.N. 20,00; N.N. 50,00; N.N. 
25,00; Sonia e Roberto 25,00; Collo-
vatto Plinio 50,00; in mem. def. Maria 
Bertazzo Fantini 200,00; in occ. fun. 
def. Golosetti Rosa ved. Dummler 
66,00; in occ.fun.def. Bertazzo Maria 
ved. Fantini 223,00; Fam. Mantovani 
50,00; Paron Giovanni 20,00; N.N. 
10,00; N.N. 20,00; N.N. 100,00; S.A. 
40,00; N.N. 50,00; Del Moro Santina 
50,00; Maria B. 50,00; Campeotto 
Maria Nadalin 100,00; N.N. 40,00; 
N.N. 50,00; Fam. Alberti Odorico 
70,00; N.N. 20,00; N.N. 30,00; Fam. 

segue a pag. 12
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Macor Ines

ANAGRAFE 
PARROCCHIALE

LE OFFERTE

I NOSTRI DEFUNTI

BATTESIMI
Perosa Sofia di Tomas e di Moruzzi 
Stefania; Rosso Nicole di Massimo e 
di Petuzzi Sabrina.

DEFUNTI
Ciutto Dorina in Della Mora, nt. 
06.02.1943; De Marco Anna Maria in 
Carnelutti, nt. 16.01.1934; Golosetti 
Rosa ved. Dumler, nt. 26.09.1931; 
Bertazzo Maria ved. Fantini, nt. 
21.11.1925; Varlet Jeannine in 
Asquini, nt. 03.05.1939; Tonizzo 
Giuseppa in Cudini, nt. 08.04.1931; 
Meret Letizia in Corrado (deceduta in 
Canada il 05.02.2017).

PENSIERINO DELLA SERA
Cerca di non fare “compassione”, ma 
di fare “con passione” (Anonimo)

Turco 10,00; N.N. 100,00; Rosso 
Dino 50,00; N.N. 30,00; Tosoni Om-
bretta 50,00; Riva Rosa 20,00; N.N. 
10,00; N.N. 100,00; N.N. 20,00; 
F.P. 100,00; N.N. 50,00; N.N. (pro 
Chiesa del Cimitero) 300,00; N.N. 
20,00; M.B.C. 10,00; N.N. 50,00; 
N.N. 20,00; N.N. 20,00; N.N. 300,00; 
N.N. 100,00; in occ. fun. def. Jannine 
Varlet in Asquini 254,00; in occ. fun. 
def. Tonizzo Giuseppina in Cudini 
77,00; I.B. 50,00; Tonizzo Onelio 
50,00; Tonin Rosario 50,00; Ambro-
gio Maria Clara 20,00; Paron Rita 
20,00; N.N. 150,00; Picco Carluccia 
30,00; N.N. 50,00; N.N. 20,00; Ber-
tussi Teodoro e Alberto 50,00; Roc-
chetto Maria 20,00; G. e L. 50,00; 
N.N. 100,00; N.N. 40,00; N.N. 50,00; 
N.N. 100,00; P.e D. P. 50,00; Culaon 
Roberto 50,00; Zoccolan Enrica in Pi-
lutti 50,00; Cressatti Isa 20,00; N.N. 
50,00; Fam.  Beltrame/Michelutti 
20,00; Gori Mario 50,00; Fam. Colle/
Comuzzi 100,00; Fam. Della Mora in 
mem. di Ciuto Dorina 100,00; Gale-
otto Mario 50,00; N.N. 50,00; D.E. 
40,00; N.N. 25,00; N.N. 30,00; Zanin 
Giuseppe 50,00; N.N. 30,00; N.N. 
80,00; P.E. 40,00; Beltrame Maria 
50,00; N.N. 207,00

QUARTESE
Zatti Luigi 50,00; Bianchini San-
dro 30,00; Paron Maria 30,00; C.M. 
20,00; N.N. 50,00; Dorigo Bruno 
20,00; Bencich Nevia 10,00; Tor-
resin Romano 50,00; Z.B. 40,00; 
N.N. 100,00; N.N. 50,00; Malisan 
Adriano 50,00; Scussolin Denis 
100,00; Tonizzo Edi 20,00; Concina 
Lucia 50,00; Di Luca Giuliano 50,00; 

Paron Raffaele 30,00; N.N. 20,00; 
Pighin Ermenegildo 50,00; I.M. 
20,00; M.P.B. 100,00; Collovatto 
Plinio 50,00; Paron Giovanni 20,00; 
N.N. 10,00; Del Moro Santina 50,00; 
N.N. 40,00; N.N. 30,00; Ferro Emilia 
20,00; N.N. 30,00; Fam. Turco 50,00; 
N.N. 100,00; N.N. 30,00; N.N. 30,00; 
Mauro Francesco 100,00; M.B.C. 
50,00; N.N. 25,00; I.B. 50,00; Am-
brogio Maria Clara 20,00; Paron Rita 
20,00; Rocchetto Maria 20,00; G. e L. 
30,00; N.N. 100,00; P.e D. P. 50,00; 
Pilutti Ottaviana 25,00; Cressatti Isa 
20,00; Fam.  Beltrame / Michelutti 
10,00; P.E. 50,00; Tonizzo Mario 
10,00

RICREATORIO
Bianchini Sandro 10,00; Dorigo 
Bruno 15,00; Torresin Romano 20,00; 
N.N. 30,00; Scussolin Denis 30,00; 
Concina Lucia 30,00; Paron Giovanni 
20,00; N.N. 10,00; N.N. 20,00; N.N. 
15,00; Fam. Turco 10,00; Campeotto 
Claudio 100,00; Ambrogio Maria 
Clara 20,00; Rocchetto Maria 20,00; 
G. e L. 40,00; N.N. 100,00; Cressatti 
Isa 20,00

BOLLETTINO
Zatti Luigi 50,00; Parussini Lino 
50,00; Bianchini Sandro 10,00; Paron 
Maria 30,00; C.M. 20,00; N.N. 25,00; 
N.N. 30,00; Dorigo Bruno 20,00; 
Bencich Nevia 20,00; Torresin Ro-
mano 20,00; .N. 30,00; N.N. 20,00; 
N.N. 50,00; Boccardo Paolo 70,00; 
Scussolin Denis 40,00; Tonizzo Edi 
20,00; Pistor Tonizzo Ada (Sviz-
zera) 30,00; Concina Lucia 50,00; 
Viola Giuseppe (Canada) 30,00; 
N.N. 10,00; Pighin Ermenegildo 
10,00; I.M. 30,00; M.P.B. 50,00; 
N.N. 20,00; N.N. 20,00; N.N. 25,00; 

Collovatto Plinio 50,00; Paron Gio-
vanni 20,00: N.N. 10,00; Del Moro 
Santina 50,00; Maria B. 25,00; N.N. 
20,00; N.N. 10,00; N.N. 10,00; Fam. 
Turco 10,00; N.N. 50,00; N.N. 10,00; 
Tosoni Ombretta 50,00; N.N. 20,00; 
M.B.C. 20,00; N.N. 25,00; I.B. 50,00; 
Tonizzo Onelio 30,00; Ambrogio 
Maria Clara 20,00; Buran Lina 15,00; 
Pilutti Carlo 20,00; Paron Rita 20,00; 
Picco Carluccia 20,00; Rocchetto 
Maria 20,00; G. e L. 30,00; Blasoni 
Primo 20,00; Tonini Claudia 50,00; 
N.N. 20,00; N.N. 100,00; De Bene-
detti Luigi 10,00; Moratti Aldo 10,00; 
Cressatti Isa 20,00; Salvador Silvano 
30,00; Tabacchi Ida 20,00; Fam.  
Beltrame / Michelutti 20,00; Macor 
Lorenzino 20,00; Parussini Giordano 
(Codroipo) 100,00; D.E. 20,00; N.N. 
10,00; Iusso Carlo (Canada) 50,00; 
N.N. 15,00; Tonizzo Mario 20,00; Pi-
ghin Carla (Francia) 50,00; Vianello 
Giorgio 20,00

RISCALDAMENTO 
Gruppo Rinnovamento nello Spirito 
per riscaldamento Cappella 100,00; 
N.N. 25,00; N.N. 30,00; Dorigo 
Bruno 15,00; Bencich Nevia 20,00; 
Torresin Romano 30,00; N.N. 40,00; 
L.V. - M.N. 100,00; N.N. 50,00; 
Tonizzo Edi 20,00; Concina Lucia 
20,00; N.N. 20,00; N.N. 10,00; Pi-
ghin Ermenegildo 40,00; I.M. 20,00; 
Paron Giovanni 20,00; N.N. 10,00; 
Del Moro Santina 50,00; Maria B. 
25,00; N.N. 40,00; N.N. 40,00; N.N. 
15,00; N.N. 50,00; N.N. 20,00; N.N. 
20,00; M.B.C. 20,00; I.B. 50,00; Am-
brogio Maria Clara 20,00; Paron Rita 
20,00; Rocchetto Maria 20,00; G. e L. 
50,00; N.N. 100,00; Pilutti Ottaviana 
25,00; Moratti Aldo 5,00; Cressatti 
Isa 10,00; Tonizzo Mario 20,00. 

DOMENICA DELLE PALME – 9 aprile 2017: a Rivigna-
no ore 11.00 Benedizione dell’Ulivo sul sagrato del Duomo, 
Santa Messa del “Passio” in Duomo. Alle ore 9.30 Benedizio-
ne dell’Ulivo e Santa Messa del “Passio” a Pocenia, Campo-
molle, Driolassa; alle ore 10.00 Benedizione dell’Ulivo e Santa 
Messa del “Passio” a Flambruzzo. Alle ore 11.00 Benedizio-
ne dell’Ulivo e Santa Messa del “Passio” a Teor (benedizione 
dell’ulivo nel cortile della Canonica), Torsa e Ariis. 

GIOVEDÌ SANTO – 13 aprile 2017: ore 18.30 Santa Mes-
sa “in Coena Domini” con la “lavanda dei piedi” ai bambini 
che si preparano alla Prima Comunione, a Driolassa (unica 
per Teor, Driolassa e Campomolle) e a Torsa. Ci saranno 
uguali celebrazioni solenni con la  “lavanda dei piedi” anche in 
Duomo a Rivignano e a Pocenia alle ore 20.30.

VENERDÌ SANTO – 14 aprile 2017: ore 15.00 Celebra-
zione dell’Adorazione della Santa Croce a Rivignano; alle ore 
19.30 ad Ariis. Alle ore 20.00 a Flambruzzo, a Pocenia, a Torsa 
e Campomolle (in questo caso la processione si dirigerà ver-
so Teor) Liturgia della Croce e processione. A Rivignano alle 
ore 20.30 la Via Crucis processionale solenne (con i quadri 
de “I Gjudeos” del Gruppo “Drin e Delaide” e del Gruppo 
Giovani ed accompagnamento della Banda). 

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA
SABATO SANTO: CONFESSIONI – In mattinata dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 
alle ore 18.00 possibilità di Confessioni in Duomo a Rivigna-
no; dalle ore 16.00 alle ore 17.00 nelle Chiese Parrocchiali di 
Pocenia e di Torsa.

PASQUA DI RESURREZIONE
VEGLIA PASQUALE – Sabato 15 aprile 2017: ore 20.30 
Veglia Pasquale in Duomo a Rivignano per tutte le nostre Par-
rocchie (Rivignano, Ariis, Flambruzzo, Pocenia, Teor, Driolassa, 
Torsa, Campomolle), che saranno presenti con i Cori. 

DOMENICA DI PASQUA – 16 aprile 2017: Santa Messa 
della Comunità nella Resurrezione di Cristo Signore. Cele-
brazioni Eucaristiche solenni in tutte le Parrocchie con i soliti 
orari domenicali. Alla sera ci sarà il canto dei VESPERI solenni 
di Pasqua alle ore 18.30 in Duomo a Rivignano prima della 
Messa foraniale.

LUNEDÌ DELL’ANGELO – 17 aprile 2017: le Messe nelle 
Parrocchie saranno con orario domenicale; a Rivignano solo 
alle ore 9.00 del mattino senza la consueta Adorazione Euca-
ristica.


