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SENZA EUCARISTIA NON POTREI VIVERE 
(Beata Madre Teresa di Calcutta)

Papa Francesco in adorazione davanti all’Eucaristia.

“senza eucaristia non potrei 
vivere un solo giorno.	E	senza	l’Eu-
caristia	non	potrei	portare	l’amore	ai	
poveri!”.	Ho	scelto	questa	frase	della	
Beata	Madre	Teresa	per	presentarvi	
l’edizione	del	nostro	periodico	inter-
parrocchiale	che	uscirà	alla	 fine	del	
mese	di	maggio	quando	avremo	già	
celebrato	 le	Prime	Comunioni	 nelle	
nostre	 Parrocchie	 e	 concluderemo	
l’anno	catechistico	con	le	celebrazioni	
del	“Corpus	Domini”.	L’Eucaristia	è	
la	fonte,	il	centro	ed	il	culmine	della	
vita	cristiana	(Concilio	Vaticano	II)	e	
proprio	per	questo	non	possiamo	vi-
vere	 senza	Eucaristia.	Attraverso	 le	
pagine	di	“Progetto	Amare”	vi	invito	
a	meditare	le	catechesi	di	Papa	Fran-
cesco	sull’Eucaristia	e	l’intervista	al	
Cardinale	di	New	York	sulla	Messa.	
Per	motivi	di	tempi	di	stampa	in	que-
sta	edizione	appare	solo	la	foto	della	
Prima	 Comunione	 di	 Rivignano;	 le	
altre	 saranno	 pubblicate	 nella	 pros-
sima.	Ci	aiuti	anche	questo	semplice	
strumento	 di	 comunicazione	 locale	
a	 coltivare	 tutti	 l’amore	per	 l’Euca-
ristia	che	è	amore	per	Gesù	Cristo	e	
quindi	amore	per	Dio	che,	con	il	dono	
dello	Spirito	Santo	–	che	è	Amore	–	
si	trasforma	in	amore	per	il	prossimo.	
Signore	Gesù	aumenta	la	nostra	fede	
nella	 Santissima	 Eucaristia!	 Facci	
prendere	 coscienza	 della	 nostra	 po-
vertà	e	apri	 i	nostri	occhi	davanti	al	
mistero	del	tuo	dono,	ch	è	l’unica	te-
rapia	della	nostra	inquietudine	e	della	
nostra	infelicità.

Mons. Paolo Brida, parroco
*****

l’eucaristia si colloca nel cuore 
dell’«iniziazione cristiana»,	insieme	
al	Battesimo	e	alla	Confermazione,	e	
costituisce	la	sorgente	della	vita	stessa	
della	Chiesa.	Da	questo	Sacramento	
dell’amore,	 infatti,	 scaturisce	 ogni	
autentico	cammino	di	fede,	di	comu-
nione	e	di	testimonianza.

Quello	 che	 vediamo	 quando	 ci	
raduniamo	per	celebrare	l’Eucaristia,	

la	Messa,	 ci	 fa	 già	 intuire	 che	 cosa	
stiamo	 per	 vivere.	 Al	 centro	 dello	
spazio	 destinato	 alla	 celebrazione	
si	 trova	 l’altare,	 che	 è	 una	mensa,	
ricoperta	 da	 una	 tovaglia,	 e	 questo	
ci	 fa	pensare	ad	un	banchetto.	Sulla	
mensa	c’è	una croce,	ad	indicare	che	
su	quell’altare	si	offre	il	sacrificio	di	
Cristo:	è	Lui	il	cibo	spirituale	che	lì	
si	riceve,	sotto	i	segni	del	pane	e	del	
vino.	Accanto	 alla	mensa	 c’è l’am-
bone,	cioè	il	luogo	da	cui	si	proclama	
la	Parola	di	Dio:	e	questo	indica	che	
lì	ci	si	raduna	per	ascoltare	il	Signore	

tima	Cena	è	l’estremo	ringraziamento	
al	Padre	per	il	suo	amore,	per	la	sua	
misericordia.	 “ringraziamento” 
in greco si dice “eucaristia”.	E	per	
questo	il	Sacramento	si	chiama	Euca-
ristia:	è	il	supremo	ringraziamento	al	
Padre,	che	ci	ha	amato	tanto	da	darci	
il	 suo	 Figlio	 per	 amore.	 Ecco	 per-
ché	 il	 termine	eucaristia riassume 
tutto quel gesto, che è gesto di dio 
e dell’uomo insieme,	gesto	di	Gesù	
Cristo,	vero	Dio	e	vero	uomo.

Dunque	 la	 celebrazione	 eucari-
stica	 è	 ben	più	 di	 un	 semplice	 ban-

che	parla	mediante	le	Sacre	Scritture,	
e	dunque	il	cibo	che	si	riceve	è	anche	
la	sua	Parola.	

Parola e Pane nella messa di-
ventano un tutt’uno,	come	nell’Ul-
tima	Cena,	quando	tutte	le	parole	di	
Gesù,	tutti	i	segni	che	aveva	fatto,	si	
condensarono	nel	gesto	di	spezzare	il	
pane	e	di	offrire	il	calice,	anticipo	del	
sacrificio	della	croce,	e	in	quelle	pa-
role:	“Prendete,	mangiate,	questo	è	il	
mio	corpo	…	Prendete,	bevete,	questo	
è	il	mio	sangue”.	

Il	gesto	di	Gesù	compiuto	nell’Ul-

nostra	esistenza	e	 il	nostro	modo	di	
relazionarci	con	Lui	e	con	i	fratelli.	È	
per	questo	che	comunemente,	quando	
ci	si	accosta	a	questo	Sacramento,	si	
dice	di	«ricevere	 la	Comunione»,	di	
«fare	la	Comunione»:	questo	significa	
che	nella	potenza	dello	Spirito	Santo,	
la	 partecipazione	 alla	 mensa	 euca-
ristica	ci	conforma	in	modo	unico	e	
profondo	a	Cristo,	 facendoci	pregu-
stare	già	ora	la	piena	comunione	col	
Padre	che	caratterizzerà	il	banchetto	
celeste,	dove	con	tutti	i	Santi	avremo	
la	gioia	di	contemplare	Dio	faccia	a	
faccia.

Cari	 amici,	 non ringrazieremo 
mai abbastanza il signore per il 
dono che ci ha fatto con l’eucari-
stia!	 È	 un	 dono	 tanto	 grande	 e	 per	
questo	 è	 tanto	 importante	 andare	 a	
Messa	la	domenica.	Andare	a	Messa	
non	solo	per	pregare,	ma	per	ricevere	
la	Comunione,	 questo	pane	 che	 è	 il	
corpo	di	Gesù	Cristo	che	ci	salva,	ci	
perdona,	ci	unisce	al	Padre.	È	bello	
fare	 questo!	 E	 tutte	 le	 domeniche	
andiamo	a	Messa,	perché	è	il	giorno	
proprio	della	risurrezione	del	Signore.	
Per	 questo	 la	 domenica	 è	 tanto	 im-
portante	 per	 noi.	 E	 con	 l’Eucaristia	
sentiamo	 questa	 appartenenza	 pro-
prio	alla	Chiesa,	al	Popolo	di	Dio,	al	
Corpo	di	Dio,	a	Gesù	Cristo.	Non	fi-
niremo	mai	di	coglierne	tutto	il	valore	
e	 la	 ricchezza.	 Chiediamogli	 allora	
che	questo	Sacramento	possa	 conti-
nuare	a	mantenere	viva	nella	Chiesa	
la	sua	presenza	e	a	plasmare	le	nostre	
comunità	 nella	 carità	 e	 nella	 comu-
nione,	secondo	il	cuore	del	Padre.	E	
questo	si fa durante tutta la vita, ma 
si comincia a farlo il giorno della 
prima comunione.	È	importante	che	
i	bambini	si	preparino	bene	alla	prima	
Comunione	 e	 che	 ogni	 bambino	 la	
faccia,	perché	è	il	primo	passo	di	que-
sta	appartenenza	forte	a	Gesù	Cristo,	
dopo	il	Battesimo	e	la	Cresima.	

Ora	 possiamo	 porci	 alcune	 do-

chetto:	 è	proprio	 il	memoriale	della	
Pasqua	 di	 Gesù,	 il	mistero	 centrale	
della	salvezza.	«Memoriale»	non	si-
gnifica	solo	un	ricordo,	un	semplice	
ricordo,	ma	vuol	dire	che	ogni	volta	
che	 celebriamo	 questo	 Sacramento	
partecipiamo	 al	 mistero	 della	 pas-
sione,	morte	e	risurrezione	di	Cristo.	
L’Eucaristia	 costituisce	 il	 vertice	
dell’azione	di	salvezza	di	Dio:	il	Si-
gnore	Gesù,	facendosi	pane	spezzato	
per	noi,	riversa	infatti	su	di	noi	tutta	
la	 sua	misericordia	 e	 il	 suo	 amore,	
così	da	 rinnovare	 il	nostro	cuore,	 la	 segue a pag. 2
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SENZA EUCARISTIA NON POTREI VIVERE LA MESSA È NOIOSA? È UN PROBLEMA 
VOSTRO NON DELLA MESSA! 

Il card. Thimothy Dolan, arcivescovo di New York, spiega il perché

Come sono belli questi bambini della Prima Comunione! Bianchi come i fiori dell’addobbo floreale del Duomo. L’avete visto 
in questa occasione? Grazie a quanti hanno portato in quantità le “calle” bianche, a Franca ed alle mamme per la sapiente 
disposizione.

Ricordiamo in questi giorni (11 giugno) il quarto anniversario dell’Ordinazio-
ne Sacerdotale di Don Daniele Antonello (nella foto durante la processione del 
“Corpus Domini”) e di don Marcin Gazzetta. “Signore mandaci ancora tanti e 
santi sacerdoti!”.
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mande	in	merito	al	rapporto	tra	l’Eu-
caristia	 che	 celebriamo	 e	 la	 nostra	
vita,	 come	 Chiesa	 e	 come	 singoli	
cristiani.	 Come viviamo l’Eucari-
stia? Quando	 andiamo	 a	 Messa	 la	
domenica,	come	 la	viviamo?	È	solo	
un	momento	di	festa,	è	una	tradizione	
consolidata,	è	un’occasione	per	ritro-
varsi	o	per	sentirsi	a	posto,	oppure	è	
qualcosa	di	più?	

Ci	 sono	 dei	 segnali	 molto	 con-
creti	 per	 capire	 come	 viviamo	 tutto	
questo,	 come	 viviamo	 l’Eucaristia;	
segnali	che	ci	dicono	se	noi	viviamo	
bene	 l’Eucaristia	 o	 non	 la	 viviamo	
tanto	bene.	Il	primo indizio è il no-
stro modo di guardare e considerare 
gli altri.	Nell’Eucaristia	Cristo	attua	
sempre	nuovamente	il	dono	di	sé	che	
ha	fatto	sulla	Croce.	Tutta	la	sua	vita	
è	un	atto	di	totale	condivisione	di	sé	
per	 amore;	 perciò	 Egli	 amava	 stare	
con	i	discepoli	e	con	le	persone	che	
aveva	modo	di	conoscere.	Questo	si-
gnificava	per	Lui	condividere	 i	 loro	
desideri,	 i	 loro	problemi,	quello	che	
agitava	 la	 loro	anima	e	 la	 loro	vita.	
Ora	 noi,	 quando	 partecipiamo	 alla	
Santa	Messa,	 ci	 ritroviamo	 con	 uo-
mini	e	donne	di	ogni	genere:	giovani,	
anziani,	bambini;	poveri	e	benestanti;	
originari	 del	 posto	 e	 forestieri;	 ac-
compagnati	dai	familiari	e	soli	…	Ma	
l’eucaristia che celebro, mi porta a 
sentirli tutti, davvero come fratelli e 
sorelle?	Fa	crescere	in	me	la	capacità	
di	gioire	con	chi	gioisce	e	di	piangere	
con	chi	piange?	Mi	spinge	ad	andare	
verso	 i	 poveri,	 i	malati,	 gli	 emargi-
nati?	Mi	 aiuta	 a	 riconoscere	 in	 loro	
il	 volto	di	Gesù?	Tutti	 noi	 andiamo	
a	Messa	perché	amiamo	Gesù	e	vo-
gliamo	 condividere,	 nell’Eucaristia,	
la	sua	passione	e	la	sua	risurrezione.	
Ma	amiamo,	come	vuole	Gesù,	quei	
fratelli	e	quelle	sorelle	più	bisognosi?	

Per	esempio,	a	Roma	in	questi	giorni	
abbiamo	 visto	 tanti	 disagi	 sociali	 o	
per	la	pioggia,	che	ha	fatto	tanti	danni	
a	quartieri	interi,	o	per	la	mancanza	di	
lavoro,	conseguenza	della	crisi	econo-
mica	in	tutto	il	mondo.	Mi	domando,	
e	ognuno	di	 noi	 si	 domandi:	 Io	 che	
vado	a	Messa,	come	vivo	questo?	Mi	
preoccupo	di	aiutare,	di	avvicinarmi,	
di	pregare	per	coloro	che	hanno	que-
sto	 problema?	 Oppure	 sono	 un	 po’	
indifferente?	O	forse	mi	preoccupo	di	
chiacchierare:	Hai	visto	com’è	vestita	
quella,	o	come	com’è	vestito	quello?	
A	volte	si	fa	questo,	dopo	la	Messa,	e	
non	si	deve	fare!	Dobbiamo	preoccu-
parci	dei	nostri	fratelli	e	delle	nostre	
sorelle	che	hanno	bisogno	a	causa	di	
una	malattia,	di	un	problema.	Oggi,	
ci	 farà	 bene	 pensare	 a	 questi	 nostri	
fratelli	 e	 sorelle	 che	 hanno	 questi	
problemi	qui	 a	Roma:	problemi	per	
la	tragedia	provocata	dalla	pioggia	e	
problemi	 sociali	 e	del	 lavoro.	Chie-
diamo	a	Gesù,	che	riceviamo	nell’Eu-
caristia,	che	ci	aiuti	ad	aiutarli.

Un	 secondo	 indizio,	 molto	 im-
portante,	 è	 la	 grazia di sentirsi 
perdonati e pronti a perdonare.	 A	
volte	 qualcuno	 chiede:	 «Perché	 si	
dovrebbe	andare	in	chiesa,	visto	che	
chi	partecipa	abitualmente	alla	Santa	
Messa	 è	 peccatore	 come	gli	 altri?».	
Quante	volte	 lo	abbiamo	sentito!	 In	
realtà,	chi	celebra	l’Eucaristia	non	lo	
fa	perché	si	 ritiene	o	vuole	apparire	
migliore	degli	altri,	ma	proprio	per-
ché	si	riconosce	sempre	bisognoso	di	
essere	accolto	e	rigenerato	dalla	mi-
sericordia	di	Dio,	fatta	carne	in	Gesù	
Cristo.	Se	ognuno	di	noi	non	si	sente	
bisognoso	della	misericordia	di	Dio,	
non	si	sente	peccatore,	è	meglio	che	
non	 vada	 a	Messa!	Noi	andiamo a 
messa perché siamo peccatori e vo-
gliamo ricevere il perdono di dio,	
partecipare	alla	 redenzione	di	Gesù,	

al	 suo	 perdono.	 Quel	 “Confesso”	
che	diciamo	all’inizio	non	è	un	“pro 
forma”,	è	un	vero	atto	di	penitenza!	
Io	sono	peccatore	e	lo	confesso,	così	
comincia	 la	Messa!	 Non	 dobbiamo	
mai	dimenticare	che	l’Ultima	Cena	di	
Gesù	ha	avuto	 luogo	«nella	notte	 in	
cui	veniva	tradito»	(1 Cor	11,23).	In	
quel	pane	e	in	quel	vino	che	offriamo	
e	attorno	ai	quali	ci	raduniamo	si	rin-
nova	ogni	volta	 il	dono	del	 corpo	e	
del	sangue	di	Cristo	per	la	remissione	
dei	nostri	peccati.	Dobbiamo	andare	a	
Messa	umilmente,	come	peccatori	e	il	
Signore	ci	riconcilia.	

Un	 ultimo	 indizio	 prezioso	 ci	
viene	offerto	dal rapporto tra la ce-
lebrazione eucaristica e la vita delle 

nostre comunità cristiane.	Bisogna	
sempre	tenere	presente	che	l’Eucari-
stia	non	è	qualcosa	che	facciamo	noi;	
non	è	una	nostra	commemorazione	di	
quello	che	Gesù	ha	detto	e	fatto.	No.	È	
proprio	un’azione	di	Cristo!	È	Cristo	
che	lì	agisce,	che	è	sull’altare.	È	un	
dono	di	Cristo,	il	quale	si	rende	pre-
sente	e	ci	raccoglie	attorno	a	sé,	per	
nutrirci	 della	 sua	Parola	 e	della	 sua	
vita.	Questo	significa	che	la	missione	
e	l’identità	stessa	della	Chiesa	sgor-
gano	da	lì,	dall’Eucaristia,	e	lì	sempre	
prendono	 forma.	Una celebrazione 
può risultare anche impeccabile dal	
punto	 di	 vista	 esteriore,	 bellissima,	
ma se non ci conduce all’incontro 
con gesù cristo, rischia di non 
portare alcun nutrimento	al	nostro	
cuore	 e	 alla	 nostra	 vita.	 Attraverso	
l’Eucaristia,	invece,	Cristo	vuole	en-
trare	nella	nostra	esistenza	e	perme-
arla	della	sua	grazia,	così	che	in	ogni	
comunità	cristiana	ci	sia	coerenza	tra	
liturgia	e	vita.

Il	cuore	si	riempie	di	fiducia	e	di	
speranza	pensando	alle	parole	di	Gesù	
riportate	nel	Vangelo:	«Chi	mangia	la	
mia	carne	e	beve	il	mio	sangue	ha	la	
vita	eterna	e	io	lo	risusciterò	nell’ul-
timo	 giorno»	 (Gv	 6,54).	 viviamo 
l’eucaristia con spirito di fede, di 
preghiera, di perdono, di penitenza, 
di gioia comunitaria, di preoccupa-
zione per i bisognosi	e	per	i	bisogni	
di	tanti	fratelli	e	sorelle,	nella	certezza	
che	il	Signore	compirà	quello	che	ci	
ha	promesso:	la	vita	eterna.	Così	sia!

(udienze di mercoledì 5 e 12 
febbraio 2014 di Papa Francesco)

Anche nelle nostre Parrocchie nessuna Messa è uguale ad un’altra. Sono tutte celebrate con profonda attenzione alla religio-
sità del Mistero; sono tutte particolari, come questa che è stata anche l’occasione per porgere un ringraziamento a Dio per la 
presenza di don Agustin ed a lui anche il saluto affettuoso e l’augurio corale di buon lavoro nella sua “missione”.

E la solennità del Natale è sottolineata nella Messa di mezzanotte con la presenza dei sacerdoti e seminaristi venuti da ogni 
parte del mondo. Anche qui si possono ammirare le “abbondanti” e bellissime scelte dei fiori.

Quante	volte	voi	genitori	l’avete	
sentito	dire	dai	vostri	 figli	 la	dome-
nica	mattina?	Quante	volte	i	nostri	in-
segnanti	e	i	nostri	catechisti	l’hanno	
sentito	 mentre	 preparavano	 i	 bam-
bini	per	la	Messa?	E,	ammettiamolo,	
quante	 volte	 noi	 stessi	 ce	 lo	 siamo	
detti?	Cosa	dire	di	fronte	a	una	frase	
così	 infelice	e	quasi	sacrilega?	Beh,	
innanzitutto:	“No,	non	è	così!”.	Uno	
può	trovare	la	Messa	noiosa,	ma	è	un	
problema	suo,	non	della	Messa.

Ci	sono	nella	vita	diverse	attività	
importanti	che	sono	“noiose”:	 le	vi-
site	dal	dentista	possono	essere	 tali;	
le	persone	che	hanno	malattie	ai	reni	
mi	dicono	che	una	dialisi	tre	volte	alla	
settimana	non	è	un’esperienza	entu-
siasmante;	 andare	 a	 votare	 non	 è	 il	
massimo	del	divertimento.	Tutte	e	tre	
le	cose	sono	però	importanti	per	il	no-
stro	stare	bene	e	il	loro	valore	non	di-
pende	dal	grado	di	soddisfazione	con	
cui	 le	 facciamo.	La	Messa	è	 ancora	
più	importante	per	la	salute	della	no-
stra	anima	rispetto	agli	esempi	citati.

La	noia	è	un	nostro	problema	e,	
dicono	i	sociologi,	lo	è	perché	siamo	
ormai	 abituati	 a	 esperienze	mordi	 e	
fuggi,	 a	 fare	 zapping	 con	 il	 teleco-
mando	quando	sbadigliamo	di	fronte	
a	un	programma.

Grazie	a	Dio,	il	valore	di	una	per-
sona	o	di	un	evento	non	dipende	dal	
fatto	che	possano	“annoiare”	o	meno,	
qualche	 volta.	 La	 gente	 e	 gli	 avve-
nimenti	 importanti	non	esistono	per	
emozionarci,	 saremmo	dei	 narcisi	 o	
dei	ragazzini	viziati	se	lo	pensassimo!	
Questo	è	vero	in	particolar	modo	per	
il	Santo	Sacrificio	della	Messa.	Noi	
crediamo	che	ogni	Messa	è	il	rinno-
varsi	 dell’avvenimento	 più	 impor-
tante	e	decisivo	che	sia	mai	accaduto:	

l’eterno,	infinito	sacrificio	di	lode	di	
Dio	Figlio	a	Dio	Padre	su	una	croce,	
sul	 Monte	 Calvario,	 in	 un	 venerdì	
chiamato	“santo”	(in	inglese	“good”,	
buono,	ndr).

Pensiamoci	un	attimo:	anche	i	sol-
dati	romani	erano	“annoiati”	quando	
deridevano	Gesù	e	si	giocavano	a	dadi	
la	sua	tunica,	l’unica	cosa	che	posse-
deva.

Secondo,	 non	 andiamo	 a	Messa	
per	 cercare	 uno	 svago,	ma	 per	 pre-
gare.	Se	i	fiori	sull’altare	sono	belli,	
se	 la	 musica	 è	 piacevole,	 se	 l’aria	
condizionata	 funziona,	se	 la	predica	
è	 corta	 e	 significativa,	 se	 attorno	 ci	
sono	 volti	 amici	…	 tutto	 questo	 di	
certo	 aiuta.	Ma	 la	Messa	 è	 efficace	
anche	se	tutte	queste	cose	mancano	(e	
spesso	purtroppo	è	così!).

Perché	la	Messa	non	riguarda	noi,	

ma	Dio.	E	il	valore	della	Messa	viene	
dalla	 nostra	 semplice	 ma	 profonda	
convinzione,	 basata	 sulla	 fede,	 che	
per	un’ora,	la	domenica,	siamo	parte	
di	qualcosa	che	“va	al	di	là”,	siamo	in-
nalzati	verso	l’eterno,	siamo	partecipi	
di	un	mistero,	unendoci	a	Cristo	nel	
rendimento	di	grazie,	nell’amore,	nel	
sacrificio	di	espiazione	che	offre	eter-
namente	al	Padre.	Quello	che	fa	Gesù	
funziona	sempre	e	non	è	mai	noioso.	
La	Messa	non	è	un	 tedioso	compito	
che	assolviamo	per	Dio,	ma	un	mira-
colo	che	Gesù	compie	con	e	per	noi.

Un	signore	mi	ha	raccontato	che	
quando	era	ragazzo	il	cuore	della	set-
timana	era	per	lui	il	pranzo	di	fami-
glia	alla	domenica.	Il	cibo	era	buono	
perché	 lo	cucinava	sua	mamma	e	 la	
tavola	era	felice	perché	suo	padre	era	
sempre	presente.

Anche	dopo	essersi	sposato	e	aver	
avuto	dei	figli,	alla	domenica	a	pranzo	
andava	 con	 tutta	 la	 famiglia	 da	 sua	
madre	e	da	suo	padre.	Quando	i	figli	
sono	cresciuti	gli	hanno	chiesto	se	era	
proprio	“necessario”	andarci,	perché	a	
volte	lo	trovavano	“noioso”.	“Sì,	dob-
biamo”	 rispondeva	 lui,	 “perché	non	
andiamo	per	il	cibo,	ma	per	l’amore,	
perché	il	papà	e	la	mamma	sono	là”.

Aveva	 le	 lacrime	 agli	 occhi	
mentre	 lo	 ricordava,	 perché	 quando	
i	 suoi	 genitori	 erano	 invecchiati	 le	
portate	effettivamente	non	erano	più	
così	 buone	 e	 la	 compagnia	 non	 era	
più	 così	 brillante.	 Nonostante	 tutto	
non	era	mai	mancato	una	volta:	quel	
pranzo	aveva	un	significato	speciale,	
anche	se	le	lasagne	erano	bruciate	o	
suo	padre	si	addormentava	a	 tavola.	
E	ora,	diceva,	avrebbe	dato	qualsiasi	
cosa	per	essere	ancora	là,	perché	sua	
mamma	 era	 morta	 e	 suo	 padre	 era	
in	una	casa	per	anziani.	Così	adesso	
sono	 lui	e	 sua	moglie	a	preparare	 il	
pranzo	della	domenica	e	spera	che	i	
suoi	tre	bambini	un	giorno	vi	porte-
ranno	le	loro	mogli	e	i	loro	figli.

Lo	stesso	vale	per	il	pranzo	della	
domenica	della	nostra	famiglia	spiri-
tuale:	la	Messa.

Alcuni	 pensano	 che	 una	 par-
tita	allo	Yankee	Stadium	sia	noiosa,	
altri	 pensano	 lo	 stesso	della	musica	
country.	Secondo	molti	l’amicizia,	il	
volontariato,	 la	 famiglia,	 la	 lealtà	 e	
l’amore	per	 la	patria	sono	cose	“del	
passato”,	 che	 non	 “prendono”	 più.	
Bene:	 sono	 loro	 ad	 avere	 un	 pro-
blema!

E	 poi	mi	 vengono	 a	 dire	 che	 la	
Messa	è	“noiosa”…

seguito dalla pag. 1

la parola del parroco



Pagina 4

NUOVI DIRITTI: A TUTELA DI ChI?I SACERDOTI DELL’ALTRO MONDO

progetto amarePagina 5progetto amare

Con un grande concerto in Duomo 

IN RICORDO DI PRE ALBIN

IN RICORDO 
DI PRE ALBIN

I veri valori, come quelli cristiani, sono presi di mira in questi tempi da diverse parti con la pretesa di una supposta libertà. La 
vera libertà è nel comprendere ed accogliere la vita in una famiglia sana che si fonda sull’amore. Nella foto, il battesimo di 
Azzurra Bini di Riccardo e di Claudia Odorico, con l’augurio che possa crescere con i sani valori che i suoi Genitori, mamma 
e papà, e la Comunità sapranno suggerire.  

I tre Cori, la “Cappella Musicale Albino Perosa” di Mortegliano, il “Coro femminile San Giacomo” di Pasian di Prato (di-
rettore Giulio Tavian), e la “Cappella Musicale della Cattedrale” di Udine, diretti dal m° Gilberto Della Negra, nella serata di 
domenica 26 aprile in Duomo. Un grande concerto-evento nel ricordo e con la musica liturgica di Mons. Albino Perosa nel 
centenario dalla nascita, davanti ad un pubblico attentissimo e numeroso. 

Il gruppo di sacerdoti e seminaristi venuti da ogni parte del mondo in occasione delle festività pasquali. Si sono ritrovati in 
Canonica con l’Arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato e mons. Remo Bigotto, ancora convalescente, al quale augu-
riamo una pronta guarigione. 

Nel	 periodo	 pasquale	 (come	
ormai	 da	 diversi	 anni	 ed	 anche	 nei	
periodi	natalizi	ed	estivi)	c’è	stata	a	
Rivignano	 e	 nelle	 altre	 Parrocchie	
una	importante	presenza	di	sacerdoti	
e	seminaristi	provenienti	da	ogni	parte	
del	mondo.	

Particolarmente	in	questa	Pasqua	
hanno	 svolto	 un	 lavoro	 indispen-
sabile:	 in	 questo	 periodo	 unico	 sa-
cerdote	 sano	 nella	 Forania	 era	 don	
Adolfo	(oltre	90	anni);	don	Erminio	e	
don	Franco	per	il	Varmese	erano	fuori 
uso	per	problemi	di	salute	e	anche	la	
quercia	 don	 Paolo	 ha	 dovuto	 ridi-
mensionare	la	propria	attività	esterna	
perché	affetto	da	broncopolmonite	…	
proprio	nel	periodo	“forte”	della	Li-
turgia.	Molti	se	ne	erano	accorti	già	
dalla	domenica	delle	Palme,	quando	
l’Osanna	si	è	sentita	sotto	tono,	non	
con	la	potenza	di	voce	a	cui	eravamo	
ormai	tutti	abituati.

Per	 questo	 la	 presenza	 di	 questi	
Sacerdoti	 e	 Seminaristi	 è	 stata	 un	
dono	prezioso	in	particolare	in	questa	
occasione.	Sono	sacerdoti	e	seminari-
sti	che	vivono	a	Roma	per	motivi	di	
studio	e	provengono	da	ogni	parte	del	
mondo.	La	gran	parte	di	 loro	studia	
presso	 la	Pontificia	Università	della	
Santa	Croce	e	si	forma	presso	il	Col-
legio	 Ecclesiastico	 Internazionale	
“Sedes	Sapientiae”,	realtà	istituita	su	
ispirazione	 di	 S.	 Josemaria	 Escrivà	
per	 formare	sacerdoti	al	100%	e	 re-
alizzata	dal	 suo	primo	 successore	 il	
Beato	Àlvaro	del	Portillo.	

Danno	 la	 loro	disponibilità	ed	 il	
loro	servizio	gratuito	nelle	varie	Par-
rocchie;	 hanno	 pregato	 e	 celebrato	
anche	nelle	Parrocchie	del	Varmese.	
A	loro	viene	solo	rimborsata	la	spesa	
del	viaggio	e	viene	offerto	 il	vitto	e	
l’alloggio;	 c’è	 da	 aggiungere	 anche	
che	 sono	 state	 numerose	 le	 persone	
(che	ringraziamo	di	tutto	cuore)		che,	

Nel	numero	di	Pasqua	di	Progetto	
Amare	abbiamo	dedicato	due	pagine	
al	ricordo	del	centenario	della	nascita	
del	nostro	compaesano	illustre:	mons.	
Albino	Perosa,	pre’	Albin.	E	il	primo	
concerto	dedicato	all’opera	di	mons.	
Albino	Perosa,	nell’anno	centenario	
della	nascita	di	questo	grande	sacer-

la famiglia e la vita sono sotto 
attacco,	 lo	 sostiene	 da	 tempo	 la	
Chiesa	assieme	a	pochi	altri.	Se	qual-
cuno	 pensasse	 che	 sia	 solo	 allarmi-
smo,	 basta vedere cos’è successo 
attorno a noi solamente	nello	scorso	
mese	di	marzo.	Ecco	alcuni	fatti.

Il	10	marzo	l’Unione	Europea	ha	
approvato	(per	 fortuna,	non	all’una-
nimità)	 la	 mozione	 Tarabella	 che	
sostiene,	tra	l’altro	la	necessità	di	un	
“accesso	agevole	alla	contraccezione	
e	all’aborto”,	come	a	dire	che	la	strada	
per	 la	 soppressione	di	 innocenti	 nel	
grembo	materno	deve	essere	resa	più	
facile:	 il	 diritto	piegato	 al	 desiderio	
di	morte,	 il	 contrario	di	ciò	che	è	 il	
rispetto	del	primo	diritto	umano,	il	di-
ritto	alla	vita.

L’Europarlamento	 ha	 di	 nuovo	
premuto	 l’acceleratore	 in	 tema	 di	
unioni	 omosessuali;	 infatti,	 in	 un	
pronunciamento	 del	 12	 marzo,	 gli	
Stati	membri	 sono	 stati	 incoraggiati	
a	legiferare	per	il	riconoscimento	del	
matrimonio	 gay	 inserendolo	 come	
“questione	politica,	sociale	e	di	diritti	
umani	e	civili”,	poiché	nel	mondo	–	si	
legge	-	già	17	Stati	hanno	legiferato	
in	materia.	Ci	 si	 chiede	allora	 se	 su	
quasi	 200	 Stati	 membri	 dell’ONU,	
solo	 questi	 17	 siano	 da	 considerare	
civilmente	evoluti	e	gli	altri	vadano	
ritenuti	arretrati:	ci	sembra	perlomeno	
presuntuoso.	Certo	non	si	potrà	dire	
che	gli	 altri	 Stati,	 che	 sono	 l’ampia	
maggioranza,	non	hanno	 legalizzato	
le	unioni	gay	perché	filo-cattolici:	no,	
la	religione	non	c’entra.

18	 marzo:	 dopo	 il	 passaggio	 al	
Senato	sull’approdo	al	cd.	“divorzio	
breve”,	la	Camera	si	appresta	all’ul-

timo	passaggio	che,	salvo	modifiche,	
porterà	da	3	anni	a	6	mesi	il	tempo	di	
ripensamento	minimo	richiesto	tra	se-
parazione	e	divorzio.	Anziché	puntare	
alla	promozione	di	operatori	e	servizi	
di	mediazione,	riconciliazione	e	suc-
cessivo	 accompagnamento	 (che	 po-
trebbe	far	aumentare	sensibilmente	la	
piccola	quota	del	7	%	di	coppie	divise	
che	attualmente	riesce	a	ricostruire	la	
propria	unità),	si	pensa	di	risolvere	il	
problema	accorciando	i	 tempi,	addi-
rittura	pensando	al	“divorzio	lampo”,	
stile	Las	Vegas.

Il	25	marzo	l’AIFA	(Agenzia	Ita-
liana	del	Farmaco),	allineandosi	alle	
indicazioni	europee,	ha	stabilito	che	
EllaOne,	 la	 cd.	 “pillola	 dei	 cinque	
giorni	 dopo”	 non	 necessita	 di	 pre-
scrizione	medica,	cosa	che	 invece	è	
d’obbligo	per	molti	altri	 tipi	di	con-
traccettivo.	 Così,	 per	 sopprimere	
una	vita,	basterà	andare	 in	 farmacia	
e	mettere	 nel	 carrello,	 assieme	 agli	
assorbenti	e	le	vitamine,	una	scatola	
di	pillole	magiche.	È	l’aborto	fai-da-
te.	Pur	conoscendo	i	possibili	effetti	
avversi	 di	 questo	 tipo	 di	 prodotto	
sulla	salute	della	donna	e	sull’even-
tuale	 vita	 appena	 concepita	 (effetti	
feto-tossici	o	addirittura	 teratogeni),	
lasciando	 l’obbligo	 di	 prescrizione	
alle	sole	richiedenti	minorenni	(pen-
sano	forse	che	 la	salute	della	donna	
adulta	sia	meno	importante?),	si	pre-
sume	che	facilitarne	l’accesso	possa	
essere	utile:	ma,	ci	chiediamo,	utile	a	
chi?	Non	alla	donna	che	rischia	di	suo	
senza	controllo	medico,	non	alla	vita	
intrauterina	che	viene	uccisa	o	messa	
in	serio	pericolo,	non	alla	società,	che	

avanza	 inesorabile	 nell’inverno	 de-
mografico	…	 piuttosto,	 al	 business	
del	farmaco.

Il	26	marzo	è	passato	in	Senato	il	
primo	sì	alle	unioni	tra	persone	dello	
stesso	sesso	(cd.	proposta	Cirinnà),	un	
altro	passo	verso	la	sostanziale	equi-
parazione	tra	unioni	civili	e	matrimo-
nio,	 tranne	che	 in	 fatto	di	adozione.	
Il	 motivo	 di	 questa	 eccezione	 ci	 è	
ignoto,	ma	vien	da	pensare	che	dentro	
i	pensieri	(o	il	cuore)	dei	proponenti	
si	 ritenga	 ancora	 necessario	 che	 un	
bambino	possa	avere	un	papà	e	una	
mamma	…	chissà!	

È	curioso	rilevare	il	pressante	in-
teresse	di	Bruxelles	sui	temi	della	vita	
e	 del	 diritto	 di	 famiglia,	 nonostante	
queste	 siano	competenze	degli	Stati	
membri,	non	del	Parlamento	europeo:	
si	tratta	forse	di	ingerenza	o	di	pres-
sioni	esercitate	da	qualche	potere?

Siamo	di	fronte	ad	un	fenomeno	
noto	come	“giuridicizzazione	dei	de-
sideri”	dettato	da	quel	liberalismo	ra-
dicale	che	indica	la	via	giuridica	per	
far	valere	i	propri	desideri,	purtroppo	
mettendo	in	secondo	piano	(o	proprio	
a	tacere)	le	evidenze	scientifiche	e	le	
istanze	 valoriali	 che	 dovrebbero	 far	
anteporre	ai	desideri	i	bisogni	di	chi	
necessita	di	vera	difesa:	il	nascituro,	
il	matrimonio,	 il	diritto	ad	avere	un	
papà	ed	una	mamma.	

Non	 deve	 stupire	 quindi	 che	
anche	il	nostro	Arcivescovo	richiami	
frequentemente	tutti	ad	una	specifica	
attenzione	 a	 difesa	 del	 valore	 della	
famiglia	e	della	vita	fin	dal	suo	sboc-
ciare.	Anche	lo	scorso	24	febbraio,	in	
occasione	del	patrono	dei	giornalisti,	dote	musicista,	è	stato	proposto	pro-

prio	nel	Duomo	di	Rivignano,	paese	
della	sua	nascita	il	20	aprile	1915.

È	stato	proposto	dalla	“Cappella	
Musicale	Albino	 Perosa”	 di	Morte-
gliano,	dal	“Coro	femminile	San	Gia-
como”	 di	 Pasian	 di	 Prato	 (direttore	
Giulio	Tavian),	e	dalla	“Cappella	Mu-

sicale	della	Cattedrale”	di	Udine	nella	
serata	di	domenica	26	aprile.

L’esecuzione	 è	 stata	 assoluta-
mente	 mirabile	 diretta	 dal	 m°	 Gil-
berto	 Della	 Negra,	 direttore	 della	
“Cappella	Musicale	della	Cattedrale”	
di	Udine,	ed	accompagnata	all’organo	
dal	m°	Beppino	Delle	Vedove.	Qual-
che	brano	è	stato	eseguito	anche	con	
l’ausilio	di	alcuni	strumenti:	le	trombe	
suonate	 dal	m°	Lorenzo	Merluzzi	 e	
dal	m°	Fabio	Pellegrino,	il	corno	del	
m°	Armando	Tion	ed	il	trombone	del	
m°	Giovanni	Ziraldo.

Sono	 state	 eseguite	 musiche	 li-
turgiche	di	Pre	Albin,	fra	cui	alcune	
molto	 note	 e	 cantate	 abitualmente	
dal	 pubblico	 nelle	 nostre	Chiese.	 Il	
repertorio	offerto	dai	tre	Cori	preve-
deva	il	“Cantate	al	Signore”	(Cantate	
Domino),	Un	comandamento	nuovo,	
Ave	Marie,	Gnot	di	Nadâl	(con	testo	
di	M.	Tomasin),	Nadâl	 (testo	di	M.	
Vale),	per	coro	ed	organo;	e	poi	I	con-
fini	 della	 terra,	Tu	possiedi,	Adeste	
Fideles,	La	 terra	 ebbe	 timore,	 Sono	
risorto,	per	coro,	ottoni	e	organo.	È	
seguita	la	“Missa	Solemnis”	per	coro	

come	ogni	volta,	hanno	voluto	offrire	
(in	 abbondanza)	 del	 cibo	 preparato	
con	amore,	anche	per	far	loro	cono-
scere	le	specialità	del	nostro	territorio.	

Abbiamo	ammirato	in	particolare	
la	disponibilità	nello	spirito	di	obbe-
dienza,	 di	 questi	 Sacerdoti	 e	 Semi-
naristi,	la	loro	umiltà	nell’ascolto,	la	
loro	 saggezza	nella	predicazione,	 la	
loro	 attenzione	 nel	 servizio,	 la	 loro	
presenza	 semplice,	 non	 invadente	
ma	importante	per	dare	solennità	alle	
funzioni	 pasquali;	…	 abbiamo	 con-

siderato	che	il	Signore	ha	accolto	le	
nostre	richieste	nelle	giornate	per	 le	
vocazioni:	 “Signore	 mandaci	 santi	
Sacerdoti”	e	che	ci	sono	anche	fra	noi	
i	sacerdoti	“santi”.	

È	 bene	 che	 ricordiamo	 i	 loro	
nomi;	 in	 questo	 periodo	 pasquale	
sono	stati	in	mezzo	a	noi:	i	Sacerdoti	
don	Jinu	Jacob	(India),	don	Sebastian	
Frias	 (Argentina-Paraguay),	 don	
Paulo	Pierola	 (Perù),	ed	 i	Seminari-
sti	 Emmarlone	 Ravago	 (Filippine),	
Charbel	Obeid	 (Libano),	Alexander	

Bautista	(Colombia),	Richard	Stonier	
(Sud	Africa),	 Francisco	Abrego	 (El	
Salvador).	

Loro	 dicono	 che	 fra	 noi	 si	 sono	
trovati	molto	bene,	che	si	sentono	a	
casa	e	che	sperano	di	ritornare.

A	 tutti	 loro	 i	 nostri	 più	 calo-
rosi	 ringraziamenti,	 il	 nostro	 saluto	
e	 l’augurio	per	 il	 loro	futuro,	con	la	
forte	speranza	e	desiderio	di	averli	di	
nuovo	a	Rivignano.	

Li	aspettiamo	nuovamente	per	 il	
periodo	estivo.

segue a pag. 5

ha	stigmatizzato	chi	vuole	strumenta-
lizzare	per	altri	fini	il	concetto	stesso	
di	 famiglia,	 l’”amnesia	diffusa”	che	
i	media	riservano	ai	nuclei	 familiari	
che	tengono	duro	e	funzionano,	riba-
dendo	che	per	 la	 famiglia	si	stia	 fa-
cendo	ancora	troppo	poco.

Quale compito allora per i cri-
stiani?	Pensiamo	innanzitutto, essere 
viva testimonianza della bellezza 
dell’amore coniugale e dell’alleanza 
con dio	 suggellata	 dal	 sacramento,	
dell’accoglienza della vita	 come	
dono	e	come	mistero;	poi,	vigilare	su	
ciò	che	accade	attorno	a	noi	e	su	cosa	
viene	proposto	ai	nostri	figli.	Infine,	
per	 chi	 sente	 la	propensione	all’im-
pegno	civico,	difendere la vita e la 
famiglia nelle sedi istituzionali,	as-
sociative	e	politiche,	ove	le	decisioni	
dovrebbero	 essere	 prese	 per	 la	 coe-
sione	sociale,	la	difesa	dei	più	deboli	
ed	il	bene	comune.

Cinzia e G. Marco Campeotto – 
Direttori Ufficio Diocesano famiglia 

e	organo,	con	l’esecuzione	del	Kyrie,	
del	Gloria,	del	Credo,	del	Sanctus,	del	
Benedictus	e	dell’Agnus	Dei.	La	con-
clusione	è	stata	affidata	ad	un	solenne	
e	corale	“Te	Deum	Laudamus”	can-
tato	insieme	al	pubblico	di	intenditori	
che	affollava	il	Duomo	di	Rivignano.

Il	pubblico	è	stato	numerosissimo,	
proveniente	anche	da	tutta	la	Regione,	
ed	ha	riempito	il	pur	grande	Duomo	
di	Rivignano;	ha	seguito	in	religioso	
silenzio	e	con	un’attenzione	palpabile	
ogni	nota	eseguita,	ha	sottolineato	il	
gradimento	 per	 l’ottima	 esecuzione	
offerta	con	un	corale	prolungato	ap-
plauso.

Questo,	come	detto	più	sopra,	è	il	
primo	concerto	per	ricordare	la	figura	
musicale	di	mons,	Albino	Perosa.	Ri-
cordiamo	 che	 lo	 stesso	 programma	
è	stato	 replicato	 il	17	maggio	a	San	
Daniele,	il	24	maggio	a	Gonars,	il	31	
maggio	a	Tolmezzo	ed	il	10	giugno	a	
Bibione	(ultima	data	utile	per	quanti	
non	avessero	potuto	partecipare).

Gli	 altri	 appuntamenti	per	 ricor-
dare	la	figura	di	Pre	Albin	sono	fissati	
per	la	fine	agosto	(il	28,	29	e	30,	 in	
collaborazione	 con	 il	Conservatorio	
Tomadini)	 con	 la	 rappresentazione	
della	“Trinodia”,	scritta	nel	1981	per	
coro	 e	 solisti,	 e	 a	 dicembre	 (il	 14,	
15	e	16,	con	il	sostegno	dell’Unione	
Società	 Corali	 Friulane)	 per	 l’ese-
cuzione	 della	 monumentale	 “Missa	
Solemnis”,	nella	versione	con	accom-
pagnamento	orchestrale.

seguito dalla pag. 4
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LA ChIESETTA DI RIVALTA

Rivalta (Pocenia). La Chiesa della Natività di Maria.

La scultura della Madonna con Bam-
bino di Rivalta (fine Sec. XVI), siste-
mata ora nella Chiesa Parrocchiale di 
Pocenia.

Avvolta	 in	 un	 fascino	 malinco-
nico,	 	 carico	 di	 enigmi	 e	 leggende,	
nella	 solitudine	 agreste	 del	 piccolo	
borgo	 disabitato	 di	 Rivalta	 (in	 Co-
mune	 di	 Pocenia)	 sorge	 la	 piccola	
chiesa	 dedicata	 alla	 “Natività di 
Maria”,	 oggi	 parte	 integrante	 della	
vicina	Parrocchia	poceniese.	Una	ve-
neranda	antichità	circonda	l’edificio.	
Non	un’architettura	pretenziosa,	ma	
una	semplice	chiesetta,	 fedele	 inter-
prete	della	storia	della	località.

Giovanni	 Forni	 (1995)	 scri-
veva,	 tra	 l’altro,	 che	 “a 50 passi 
dalla chiesa, sul terreno denominato 
‘Cjamp dal crèp’ e lavorato dalla 
famiglia Versolato sin dal 1664, 
sorgeva anticamente una torre di 
guardia …”,	che	doveva	essere	una	
struttura	di	avvistamento	e	di	difesa	
posta	a	guardia	del	vicino	fiume	Stella	
e	dello	strategico	tracciato	stradale.

L’edificio	 cultuale	 è	 di	modeste	
dimensioni,	 nel	 consueto	 orienta-
mento	 canonico	Est/Ovest,	 presenta	
aula	unica	rettangolare	con	presbiterio	
quadrangolare;	 la	 semplice	 facciata	
a	 capanna,	 con	porta	 centrale	 senza	
profilatura	affiancata	da	due	finestre	
inferriate,	mentre		sul	colmo	si	erge	la	
monofora	campanaria.

La	 struttura	 muraria	 è	 mista	 in	
laterizi	e	ciottolame;	il	manto	di	co-
pertura	 bi-spiovente	 è	 in	 coppi.	 È	
completamente	 assente	 qualsiasi	
elemento	 lapideo.	 La	 morfologia	
dell’edificio,	nell’immagine	odierna,	
evidenzia	le	varie	trasformazioni	suc-
ceduti	nel	tempo,	incidendo	sulla	fa-
cies	del	monumento.	

Ed	infatti,	grazie	all’analisi	siste-
matica	delle	diverse	stratificazioni,	si	
evince	che	la	chiesa	di	Rivalta	è	an-
tichissima,	“si	dice”	forse	più	antica	
di	quella	di	Pocenia,	comunque	insi-
stente	 su	 sedime	di	origine	 romana.	
Certamente	 la	 fabbrica	 originaria	
risale	al	Sec.	XII/XIII,	come	atteste-

rebbe	la	parte	muraria	più	antica,	con	
tessitura	 in	mattoni	a	spina	di	pesce	
di	tipo	romano,	alla	base	dell’abside	
(dove,	 nel	 corso	 dei	 restauri	 sono	
emersi	 interessati	 reperti	 archeolo-
gici).

Si	capisce	che	la	vecchia	navata	in	
cui	si	aprono	le	finestre	lunettate	sette-
centesche,		sovrapposte	a	quelle	origi-
narie	di	piccole	dimensioni,	da	pochi	
anni	evidenziate,	è	stata	ampliata	nel	
corso	 dei	 secoli,	 e	 sopraelevata	 nel	
manto	di	copertura.	Antistante	il	pro-
spetto,	nel	tempo,	era	stato	aggiunto	
un	porticato,	poi	demolito.

L’interno	 presenta	 l’aula	 rettan-
golare	 con	 pareti	 lisce	 intonacate,	
soffitto	a	capriate,	mentre	il	presbite-
rio	ha	il	soffitto	a	volta	a	crociera	con	
costoloni.

Il	paese	di	Rivalta	appare	per	 la	
prima	volta	citata	nella	Taxatione	del	
1247	del	Plebanus Pallazolii, mentre	
l’esistenza	della	 torre	e	dell’edificio	
cultuale	è	evidente	nel	1307,	nel	“Ca-
tapàn”	della	chiesa	di	Santa	Felicita	
di	Castelluto*	(le	date	qui	registrate	
vanno	dal	1307	al	1409,	con	citazioni	
di	molte	persone	di	Rivalta),	del	resto	
il	 Titulus	 di	 “Maria Nascente”	 ne	
confermerebbe	la	vetustà.

Nel	1486,	la	comunità	di	Rivalta	
dovrà	ancora	a	dare	il	quartese	al	Pie-
vano	 di	 Palazzolo.	 In	 una	 vertenza	
del	1492,	i	giurisdiscenti	Conti	della	
Torre	ribadiscono	che	la	cura	di	Ri-
valta	 non	 dipendeva	 dal	 Pievano	 di	
Palazzolo,	ma	da	quello	di	Castelluto.	
Di	 fatto,	pur	appartenendo	ecclesia-
sticamente	alla	Matrice	di	Palazzolo,	
come	si	legge	nell’elenco	redatto	nel	
1495,	la	nostra	Rivalta	faceva	oramai	
riferimento	 a	 quella	 di	 Castelluto.	
Infine,	un	secolo	dopo,	nel	Visitatio	
del		1595,	si	apprende	che	“… è sotto 
la cura di Pocenia”.	 Per	 un	 lungo	
periodo	 abbandonata	 a	 sé	 stessa,	
trascurata	 e	 spogliata	 delle	 poche	

suppellettili,	infine,	anni	addietro,	la	
chiesetta	di	Rivalta	è	stata	oggetto	di	
un	attento	restauro	strutturale.

Nell’inventario	 allegato	 alla	Vi-
sita	Pastorale	del	9	maggio	1702	alla	
Chiesa di Puccinia,	si	legge: “La ve-
neranda Chiesa della B.V.M. della 
Rivalta di sotto nella quale s’attrova 
un Altare indorato, Candelieri n. 2, 
Lampade di ottone n. 1, Croci di ot-
tone n. 1”.

Oggi,	 al	 suo	 interno,	 a	 destra	
dell’arco	trionfale,	merita	attenzione	
l’affresco	 	 (Sec.	 XVI)	 raffigurante	
una	“Madonna con Bambino”	in	ma-
està	entro	una	nicchia	dipinta,	impre-
ziosita	di	falsi	marmi	dipinti	e	racemi.

L’ignoto	 autore	 appare	 palese-
mente	legato	a	schemi	comuni,	nella	
traduzione	 al	 limite	 della	 capacità	
tecnica	del	messaggio	pordenoniano;	
il	brano,	tuttavia,	rappresenta	un	mo-
mento	qualificante	per	la	cultura	figu-
rativa	del	territorio.

Ma	ciò	che	colpisce	in	questo	di-
pinto	è	 la	presenza	dei	 tanti	nomi	e	
scritte	 incisi,	che	hanno	sconciato	 il	
supporto	pittorico.	E	ciò	è	avvenuto	
fin	dai	primordi	della	sua	stessa	ese-
cuzione.	Infatti,	accanto	ai	più	recenti	
graffiti:	“S.L. 17-10-76”, “Teresa”, 
“Marisa”, “1917 P.D.”, “Serafino”, 
“G.D.E.S. 3-11-1901”,	vi	sono	molte	
antiche,	 cinquecentesche	 e	 secen-
tesche,	 quali:	 “1557 Adì 12 mazo 
fo Tibaido…”, “1554 adì 2 mazo”. 
Altre	scritte,	come	osserva	Bergamini	

(1986,	p.	100)	riportano	in	luce	epi-
sodi	 curiosi	della	 cronaca	 locale:	 in	
uno	sbiadito	graffito	si	legge:	“1551 
Adì P° / Mazo fo fata / Pace tra / 
Muzana et / Rovoredo in / Pvcinia”.	
Iscrizioni	“ex-voto”	invece	sono	da-
tate:	 1660, 1677, 1686.	 Insomma,	
quest’immagine	mariana	ha	 assunto	
nel	tempo	un	significato	apotropaico	
nella	specifica	devozione;	in	tal	senso	
sono	riconducibili	le	devastanti	scritte	
apocrife,	documentando	uno	spaccato	
di	 società,	 di	 vita	 popolare	 che	 sa-
rebbe	degno	di	approfondimento.

Nell’Archivio	di	Stato	di	Udine,	
si	 documenta	 la	 presenza	 opera-
tiva	non	meglio	specificata	anche	di	
certo	Gio:Domenigo Dusso Pittore 
in Palma,	in	una	controversia		del	2	
agosto	1675,	citando	in	giudizio	“An-
zolo Nardino Cameraro della Ven.da 
Chiesa della Mad.na di Rivalta”.

Nella	parete	absidale	fa	bella	mo-
stra	di	sé	l’alzata	elaborata	dell’altare 
ligneo	 nella	 consueta	 architettura	 a	
trittico,	 con	 ampia	 nicchia	 centrale,	
nella	quale	era	collocata	la	bella	scul-
tura	della	“Madonna con Bambino” 
(fine	Sec.	XVI),	da	alcuni	anni	trasfe-
rita	nella	Parrocchiale	di	Pocenia,	per	
ragioni	 di	 opportunità	 conservativa.	
Il	Marchetti	(1982,	sch.	34)	definisce	
questa	 statua	 “scadente”.	 Anche	 il	
Bergamini	(1986-b,	p.	146),	a	propo-
sito,		causticamente	afferma	che	“la 
scultura lignea friulana alle soglie 

L’affresco, nella Chiesetta di Rivalta, della  Madonna con Bambino (Sec. XVI), 
deturpato da molti graffiti ex-voto di varie epoche.

Ancora una foto ci ricorda un altro 
momento di Papa Giovanni Paolo II, 
nuovo Patrono del territorio comunale 
formato dagli ex Comuni di Rivignano 
e di Teor.

Il Santo Papa Giovanni Paolo II, in adorazione del Santissimo. Per la festa del 
“Corpus Domini” abbiamo scelto momenti belli e significativi di adorazione e di 
preghiera.

le NoSTre cHIeSe

SAN GIOVANNI PAOLO II 
PATRONO DEL TERRITORIO

del nuovo Comune Rivignano Teor
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LA ChIESETTA DI RIVALTA
del Seicento è cosa del tutto insignifi-
cante, e lo dimostra la Madonna con 
Bambino, pesantemente ridipinta ed 
attribuibile ad un qualche Floreani, 
della chiesetta di Madonna di Rivalta 

di Pocenia”.
L’immagine	 mariana,	 in	 trono,	

vistosamente	vestita	di	rosso	e	manto	
aureo,	reso	plastico	dal	gioco	chiaro-
scurale	delle	pieghe,	con	la	mano	sini-
stra	tiene	un	libro	semiaperto,	mentre	
con	 l’altra	 	 regge	 astante	 il	 paffuto	
Bambino	 seminudo	 benedicente	 e	
con	l’evidenza	del	globo.	I	volti	sono	
riflessivi	e	rassicuranti;	la	testa	della	
Vergine	è	incoronata	ed	ingioiellata	di	
antichi	orecchini.

La	 “Madonna	 con	 Bambino”	 di	
Rivalta	rappresenta	una	delle	testimo-
nianze	scultoree	più	antiche	e	signi-
ficative	del	 territorio;	 la	stessa	gioia	
coloristica	(i	vari	strati	di	pittura)	di	
cui	 è	 stata	 protagonista	 e	 vittima	 la	
statua,	 testimonia	 che,	pur	nei	 cam-
biamenti	epocali,	questa	rimane	effet-
tivamente	 legata	 ai	 sentimenti	 della	
popolazione,	nonostante	documentati	
periodi	di	crisi	e	oblio	nel	sito	origi-
nario.	(Il	soggetto	è	forse	coevo	della	
più	 elegante	 “Madonna	 con	 Bam-
bino”	che	si	conserva	nel	Duomo	di	
Rivignano).

Franco Gover
* Sul “Catapàn” di Castelluto ritor-
neremo in un articolo sul prossimo 
numero di Progetto Amare.segue a pag. 7

seguito dalla pag. 6

Con	la	delibera	di	Giunta	Comu-
nale	n.	34	del	30.03.2015	 il	nuovo	
Comune	di	Rivignano	Teor	ha	sta-
bilito	che	il	“patrono”	del	territorio	è	
San	Giovanni	Paolo	II.

La	festa	del	Santo	Patrono,	prima	
della	unione	dei	Comuni,	era	fissata	
nella	festa	di	San	Mauro	per	Teor	e	
di	 San	 Lorenzo	 per	 Rivignano.	 Si	
rendeva	quindi	necessario	decidere	
un	nuovo	patrono	per	il	nuovo	terri-
torio	venutosi	a	creare	con	l’unione,	
soprattutto	 perché	 la	 decisione	 in-
fluisce	 sulle	 attività	 pubbliche	 con	
la	chiusura	degli	uffici	pubblici	e	la	
cessazione	delle	attività,	come	negli	
altri	giorni	festivi.

La	scelta	non	poteva	cadere	sul	
patrono	di	una	Parrocchia	(e	comun-
que	 i	 vari	patroni	 delle	 parrocchie	
restano	e	saranno	sempre	festeggiati	
nelle	parrocchie	stesse)	ed	era	quindi	
necessario	istituire	una	nuova	festi-
vità.

Su	suggerimento	del	Parroco	di	
quasi	 tutte	 le	Parrocchie	del	nuovo	
territorio	(la	Parrocchia	di	Rivarotta	
è	aggregata	alla	Forania	di	Latisana)	
e	Vicario	Foraneo,	la	Giunta	ha	de-
liberato	di	indicare	patrono	del	terri-
torio	del	Comune	di	Rivignano	Teor	
San	Giovanni	Paolo	II,	 la	cui	 festa	
cade	il	22	Ottobre	di	ogni	anno,	data	
che	nel	nostro	territorio	comporterà	

una	giornata	festiva	con	cessazione	
delle	 attività	 e	 chiusura	di	 tutti	 gli	
Uffici	pubblici.

Intanto,	 per	 la	 dedicazione	 di	
un	luogo	di	culto	allo	stesso	Santo,	
tale	 luogo	 viene	 individuato	 nella	
cappella	feriale	del	Duomo	di	Rivi-
gnano.

Ecco	il	testo	della	delibera:

oggetto: Istituzione	 festività	
Santo	 Patrono	 Comune	 di	 Rivi-
gnano	Teor:	San	Giovanni	Paolo	II,	
22	Ottobre.

la giUnta comUnale
… omissis …
sentito il	 titolare	 della	 Fora-

nia	di	Rivignano-Varmo	e	Parroco	
pro-tempore	 delle	 Parrocchie	 del	
Comune	di	Rivignano	Teor,	mons.	
Paolo	Brida,	il	quale	ha	proposto	di	
celebrare	 la	 festività	del	Santo	Pa-
trono,	sia	ai	fini	civili	che	religiosi,	in	
ricorrenza	del	giorno	dedicato	a	San	
Giovanni	Paolo	II,	ricadente	il	22	ot-
tobre	di	ogni	anno,	e	vista	la	felice	
coincidenza	della	nascita	del	nuovo	
Comune	 di	Rivignano	Teor	 con	 la	
canonizzazione	 del	 nuovo	 Santo,	
che	ha	speso	 tutta	 la	vita	per	unire	
popoli,	culture	e	nazioni	nell’ideale	
universale	della	pacifica	convivenza,	
solidarietà	e	sussidiarietà,	

… omissis …
ritenuto opportuno	individuare,	

ai	fini	civili,	per	tutti	i	luoghi	di	la-
voro	rientranti	nel	territorio	del	Co-
mune	di	Rivignano	Teor,	una	precisa	
data	 in	cui	 festeggiare	 il	Santo	Pa-
trono	ed	ai	 fini	 religiosi	 avviare	 la	
competente	procedura	per	il	ricono-
scimento	 dello	 stesso	 Santo	 come	
Patrono	del	nuovo	Comune,	ottenuto	
il	quale	riconoscimento	sarà	avviata	
la	procedura	diocesana	per	la	dedica-
zione	di	un	luogo	di	culto	allo	stesso	
Santo	individuato	nella	cappella	fe-
riale	del	Duomo	di	Rivignano;

… omissis …
d e l i B e r a

1)	Di	 individuare	 ai	 fini	 civili,	
per	 i	dipendenti	e	per	 tutti	 i	 luoghi	
di	 lavoro	rientranti	nel	 territorio	di	
Rivignano	Teor	quale	Santo	Patrono	
San	Giovanni	Paolo	II.

2)	Di	dichiarare,	ai	 fini	del	go-
dimento	 della	 sospensione	 lavora-
tiva,	 laddove	 prevista	 dai	 contratti	
collettivi,	quale	giornata	di	festa del 
santo Patrono il	giorno	22 ottobre 
di	ogni	anno.
… omissis …
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LE FAMIGLIE DI RIVIGNANO DAL 1500 AI NOSTRI GIORNI
LE FAMIGLIE DI RIVIGNANO DAL 1500 AI NOSTRI GIORNI

La foto ricordo del battesimo di Ginevra Fioravanzo. Un augurio di ogni bene da parte di tutta la Comunità di Flambruzzo. 
Se arriveranno le foto degli altri battesimi del periodo potremo pubblicarle nella prossima edizione.

Altri tempi! …, come quelli che andiamo scovando negli Archivi Parrocchiali. 
Saranno migliori o peggiori di quelli che stiamo vivendo? La calma ed il silenzio 
dell’asinello ci riportano lontano dallo stress e dai rumori della vita moderna …

Ecco la dinastia degli “Sbruglio” dal 1500 al 1900.

grazione	 fu	 favorita	 dai	 Patriarchi,	
nel	 frattempo	 subentrati	 ai	 Franchi.	
Per	quel	che	riguarda	l’area	di	Rivi-
gnano,	è	possibile	ipotizzare	che	fino	
al	X	secolo	vi	si	 trovassero	soltanto	
dei	 piccoli	 nuclei	 abitativi:	 i	 primi	
insediamenti	 di	 una	 certa	 rilevanza	
sembrano	infatti	essere	comparsi	non	
prima	del	XI	secolo.		

tracce di nobiltà
Il	 nome	 Rivignanum	 comparve	

per	 la	prima	volta	 in	un	documento	
del	1261	riguardante	un	accordo	fra	
Mainardo	 Conte	 di	 Gorizia	 e	 Cli-
zoio	di	Venzone,	 tendente	a	 regola-
mentare	 i	 traffici	 commerciali	 fra	 il	
porto	 di	Latisana	 e	Venzone.	 Pochi	
anni	più	 tardi	 (11	gennaio	1278),	 lo	
stesso	Conte	Mainardo	investì	il	no-
bile	Stefano	Sbruglio	di	Cormons	(a	
quell’epoca	 capitano	 in	Castellutto)	
di	diverse	ville	nel	Basso	Friuli	“…	
tra cui la villa di Rivignano oltre a 
Sella, S. Marizza, Villa Rota (Riva-
rotta), Morteian, Flambri e altre ville 
intorno a queste”.	

Un	secolo	dopo	(19	luglio	1398),	
un	altro	Conte	di	Gorizia	(Enrico	IV)	
investì	 un	 altro	 Stefano	Sbruglio	 di	
Cormons	di	beni	in	varie	località,	tra	
le	quali	figuravano	nuovamente	Rivi-
gnano	e	Sella.	

Della	nobile	 famiglia	Sbruglio	è	
interessante	 conoscere	 più	 in	 detta-
glio	origini	e	storia,	poiché	è	grazie	
a	essa	che,	come	vedremo	in	seguito,	
diverse	 persone	 di	 Rivignano	 pos-
sono	“vantare	una	parte	di	sangue	blu	

nelle	vene”	(a titolo di curiosità, ri-
cordo che la locuzione “sangue blu” 
trae origine proprio dal fatto che il 
colorito bluastro delle vene era ben 
visibile sulla pelle chiara degli aristo-
cratici del medioevo, esentati dai la-
vori all’aperto e quindi perennemente 
pallidi).

Dalle	nebbie	dell’Alto	Medioevo	
emerge	un	Atto,	datato	844,	testimo-
niante	un	Privilegio	concesso	dall’Im-
peratore	Carlo	Magno	e	qualificante	
gli	antenati	di	questa	famiglia	come	
Nobili.	Tale	concessione	sarebbe	poi	
stata	confermata	dall’Imperatore	En-
rico,	con	un	documento	recante	data	
1	settembre	1021.	In	realtà,	la	ricerca	
storica	 ha	 identificato	 come	 sicuro	
capostipite	 della	 famiglia	 un	 certo	
Verardo	di	Lauzana,	vivente	nel	XIII	
secolo;	 da	 lui	 discese	 il	 ramo	 detto	
Sbruglio,	che	ebbe	residenze	a	Civi-
dale,	 Cormons,	 Moruzzo,	 Udine	 e,	
come	abbiamo	visto,	Rivignano.

Nel	1420	la	Repubblica	di	Vene-
zia	conquistò	 il	Friuli	 (sostituendosi	
al	Patriarcato).	Nel	1425	il	Conte	di	
Gorizia	ottenne	dal	Doge	 il	 rinnovo	
della	concessione	in	Feudo	(“Nuova	
Investitura”)	sia	sui	territori	già	con-
cessi	 in	precedenza	dal	patriarca	sia	
su	quelli	da	lui	acquistati.	

Quasi	 50	 anni	 dopo,	 il	 6	 mag-
gio	 1472,	 l’ultimo	 conte	 di	Gorizia	
concesse	 a	 sua	 volta	 una	 “Nuova	
Investitura	per	sé	e	per	i	suoi	eredi”	
a	 Rizzardo	 Sbruglio	 (figlio	 di	 Leo-

Parussini Emma (Eme, classe 1888, con il marito Bastian) era esperta nel siste-
mare le distorsioni e le slogature. A lei si rivolgevano tutti i Rivignanesi “par fâsi 
drezâ”.

Nelle	 prime	 due	 parti	 abbiamo	
trattato:	 origine	 dei	 cognomi,	 ana-
grafe	 ecclesiastica,	 anagrafe	 civile,	
battesimo	 e	 matrimonio.	 In	 questa	
terza	parte	scopriremo	quale	fu	la	fa-
miglia	“Nobile”	con	possedimenti	e	
residenza	a		Rivignano.

Breve riepilogo storico
Grazie	ad	alcuni	reperti	rinvenuti	

nelle	 località	“Bosco”	(Flambruzzo)	
e	“Casali	Pertoldeo”	 (Sella),	 è	 stato	
possibile	stabilire	che	nel	nostro	ter-
ritorio	i	primi	insediamenti	umani	ri-
salgono	ad	oltre	4000	anni	fa.	Fu	però	
solo	in	epoca	romana,	 in	particolare	
tra	il	II	secolo	a.C.	e	il	V	secolo	d.C.,	
che	 queste	 aree	 vennero	 abitate	 da	
una	popolazione	stabile.	Nel	periodo	
di	maggior	debolezza	dell’impero	Ro-
mano	(IV	–	V	sec.	d.C.)	ebbero	luogo	
ripetute	 invasioni	 barbariche:	 alle	
scorrerie	dei	Goti	e	degli	Unni	 fece	
seguito	il	lungo	dominio	dei	Longo-
bardi,	i	quali	governarono	queste	terre	
per	oltre	200	anni	 (568-776	d.C.;	 la	
loro	presenza	nella	zona	di	Rivignano	
è	testimoniata	anche	da	alcune	sepol-
ture).	

Ai	 Longobardi	 subentrarono	 i	
Franchi.	 Ritenendo	 che	 il	 “Ducato	
del	Friuli”	fosse	collocato	in	una	po-
sizione	 strategica	 (sia	come	zona	di	
confine	che	come	“base”	per	la	con-
quista	 dell’Istria),	 Carlo	 Magno	 se	
ne	garantì	l’appoggio	concedendo	ai	

sudditi	più	fedeli	terre,	castelli	e	altri	
privilegi,	le	cosiddette	“investiture”.	

Ebbe	così	inizio	il	regime	feudale	
friulano,	 la	 cui	 stabilità	 venne	 però	
presto	minata	 da	 violente	 lotte	 tra	 i	
feudatari.	Fu	a	causa	del	protrarsi	di	
queste	lotte,	e	del	conseguente	inde-
bolimento	 delle	 istituzioni,	 che	 nel	
X	secolo	 il	Friuli	si	 trovò	inerme	di	
fronte	alle	orde	barbariche	degli	Un-
gari	e	subì	la	più	devastante	invasione	
della	 sua	 storia.	 I	 villaggi	 vennero	
distrutti	 e	 i	 loro	 abitanti	massacrati	
o	 ridotti	 in	 schiavitù	 (e	 deportati	 in	
Pannonia).	

Tra	 le	 aree	 della	 bassa	 friulana,	
la	più	colpita	fu	quella	tra	Ontagnano	
e	 Codropio	 (lungo	 la	 Stradalta,	 in	
seguito	 chiamata	 perciò	 anche	 On-
garesca),	 dove	 si	 verificò	 un	 quasi	
completo	spopolamento	e	per	decenni	
le	 campagne	 rimasero	 incolte.	 Si	
tratta	probabilmente	del	periodo	più	
buio	della	storia	del	Friuli,	riguardo	al	
quale	le	uniche	fonti	dirette	sono	co-
stituite	dai	pochi	documenti	scampati	
ai	numerosi	incendi	che	in	quegli	anni	
distrussero	vari	archivi	(tra	cui	parte	
di	quello	Patriarcale	di	Aquileia).	

Una	 volta	 terminate	 le	 scorrerie	
degli	Ungari,	si	assistette	a	un	lento	
ma	 progressivo	 ripopolamento	 del	
territorio,	soprattutto	ad	opera	di	fa-
miglie	 di	 contadini	 e	 pastori	 slavi	
provenienti	dalla	Carinzia,	la	cui	mi-

nardo)	 di	 Rivignano.	 Riguardo	 alle	
vicende	 storiche	 immediatamente	
successive,	è	di	particolare	interesse	
un	Atto,	 datato	10	maggio	1526,	 in	
cui	viene	riportato	quanto	segue:	“… 
luogotenente della Patria del Friuli 
che abilita i Nobili Gasparo ed En-
rico Sbruglio del ramo di Rivignano 
perché poveri per i danni patiti nella 
guerra contro i Turchi, a pagare so-
lamente ducati 367 per il debito del 
fu nobile Francesco Sbruglio (loro	
padre) verso la Camera”.

Nel	1735,	fu	il	Doge	di	Venezia,	
Aloisio	 Pisani,	 a	 investire	 Antonio	
Sbruglio	di	Rivignano	del	titolo	comi-
tale,	titolo	confermato	poi	dal	Regno	
Lombardo	 Veneto	 e	 in	 ultimo,	 nel	
1897,	dal	Regno	d’Italia.

Dai	 documenti	 già	 citati,	 sap-
piamo	 che	 i	 primi	 possedimenti	
degli	Sbruglio	a	Rivignano	risalgono	
al	 1278;	 non	 ci	 è	 dato	 però	 sapere	
quando	un	ramo	degli	stessi	vi	prese	
stabilmente	 residenza.	 I	 documenti	
dell’archivio	 parrocchiale	 permet-
tono	di	ricostruire	la	genealogia	solo	
a	partire	dal	1569:	da	allora	si	annove-
rano	74	“nati	Sbruglio”	a	Rivignano.	
Nello	schema	genealogico	raffigurato	
a	lato	della	pagina		è	riportata	solo	la	
discendenza	maschile	della	famiglia.	
Come	si	può	notare,	Leonardo,	nato	
nel	 1822	 e	 maritato	 con	 D’Alvise	
Maria	Maddalena,	non	ebbe	figli:	 la	
linea	maschile	 di	 questa	 importante	
famiglia	 si	 estinse	 pertanto	 alla	 sua	
morte,	 avvenuta	 nel	 1900.	 Per	 tale	
motivo,	 per	 scoprire	 quali	 nostri	
concittadini	possono	accreditarsi	 un	
“quarto	di	nobiltà”,	è	necessario	ana-
lizzare	la	discendenza	femminile:	fra	
le	donne	della	famiglia	che	videro	la	
luce	a	Rivignano,	almeno	9	vi	trova-
rono	infatti	anche	marito.	Parleremo	
in	dettaglio	della	linea	femminile	nel	
racconto	dei	singoli	cognomi.	Per	 il	
momento,	a	titolo	esemplificativo,	ri-
porto	solo	il	matrimonio	avvenuto	nel	
1698	 fra	Comuzzo	Sebastiano,	 nato	
a	 Rivignano,	 e	 Danusso	 Valentina,	

figlia	di	Pietro	e	Sbruglio	Valentina	
(riguardo al fatto che madre e figlia 

si chiamassero entrambe Valentina, 
segnalo che a quel tempo era fre-

quente che i figli portassero lo stesso 
nome dei genitori).	La	coppia	si	tra-
sferì	a	Sivigliano,	in	località	“Posit”,	
nell’abitazione	 che	 oggi	 è	 identifi-
cata	dal	civico	n°	15	di	via	Petrarca	a	
Flambruzzo	(quest’area,	attualmente	
parte	di	Flambruzzo,	a	quei	tempi	era	
soggetta	 alla	 Chiesa	 di	 Sivigliano).	
Dalla	 loro	 unione	 discendono	 tutti	
i	Comuzzi	 di	 Flambruzzo,	 nelle	 cui	
vene	pertanto	 scorre	qualche	goccia	
di	“sangue	blu”.

Concludo	questa	parte	riportando	
un’ultima	 curiosità	 sugli	 Sbruglio:	
alcune	 donne	 della	 famiglia	 furono	
estremamente	longeve;	in	particolare,	
verso	la	metà	del	1800,	si	registra	il	
caso	di	3	sorelle	decedute,	“possidenti 
et nubili”,	in	odore	dei	100	anni.
(Un ringraziamento a Benvenuto Ca-
stellarin per la preziosa collabora-
zione)

Tarcisio V. – continua
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LE OFFERTE
DUOMO
N.N.	 50,00;	 Bertussi	 Teodoro	 e	

Alberto	50,00;	Tonin	Rosario	50,00;	
N.N.	50,00;	 in	occ.	 fun.	def.	Marti-
nello	Bruna	ved.	De	Martino	76,00;	
Corso	di	preparazione	al	Matrimonio	
Cristiano	 300,00;	N.N.	 40,00;	N.N.	
100,00;	 in	occ.	fun.	def.	Vida	Paolo	
228,00;	 in	 occ.	 fun.	 def.	 Lorenzon	
Gina	ved.	Saporiti	60,00;	R.T.	50,00;	
Glorialanza	Roberto	50,00;	 in	mem.	
def.	Lorenzon	Gina,	la	famiglia	50,00;	
in	occ.	fun.	def.	Della	Pria	Italia	ved.	
Secchieri	 147,00;	 Tonizzo	 Alberto	
100,00;	Zatti	 Luigi	 50,00;	 Famiglie	
dei	 bambini	 di	 Prima	 Comunione	
785,00;	 N.N.	 50,00;	 Fam.	 Fantin	
Mario	25,00;	in	occ.	fun.	def.	Michel-
loni	Pia	ved.	Fabbro	237,00;	Fam.	Fa-
bello	nel	18°	anniversario	della	morte	
di	 Giovanni	 Fabello	 120,00;	 N.N.	
100,00;	N.N.	50,00;	in	occ.	fun.	def.	
Stroppolo	Luigi	119,00;	in	mem.	def.	
Stroppolo	Luigi,	 la	famiglia	150,00;	
Paron	Giuliana	10,00.

QUARTESE
Nardini	Leda	15,00;	N.N.	50,00;	

N.N.	 50,00;	 Fam.	 Fabello	 nel	 18°	
anniversario	della	morte	di	Giovanni	
Fabello	50,00;	N.N.	20,00.

BOLLETTINO
N.N.	20,00;	Bini	Riccardo	40,00;	

Cosatti	 Alba	 30,00;	 Tabacchi	 Ida	
20,00;	Zatti	Luigi	30,00;	N.N.	50,00;	
Fam.	Fantin	Mario	25,00;	Fam.	Fa-
bello	nel	18°	anniversario	della	morte	
di	 Giovanni	 Fabello	 30,00;	 Paron	
Giuliana	10,00;	Prati	Loredana	10,00;	
Prati	Nadia	10,00.

RISCALDAMENTO	DUOMO	
100,00.

BENEDIZIONE	DELLE	CASE	
170,00.
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La processione del “Corpus Domini” di qualche anno fa, con la presenza del-
la Banda (ringraziamo le Bande per la preziosa presenza nelle processioni e 
nelle occasioni di maggiori festività parrocchiali) e di un numeroso popolo in 
preghiera. 

“Fatti per amore, fatti per amare” è il titolo del percorso catechistico di quest’anno. I ragazzi del catechismo delle Medie 
di Torsa sono arrivati primi su 15 parrocchie e 18 squadre di partecipanti totalizzando 220.000 punti di “carità cristiana”: 
bravissimi!!!

mento	 del	 Battesimo,	 come	 per	
ogni	altra	attività,	c’è	la	necessità	
di	 una	preparazione	 che	 si	 attua	
nelle	persone	dei	genitori	e	dei	pa-
drini.	Per	questo	sono	predisposti	
incontri	(tre	serate	ogni	due	mesi)	
per	 una	 preparazione	 immediata	
alla	 celebrazione	 del	Battesimo:	
le	 prime	 serate	 dei	 prossimi	 in-
contri	 si	 terranno	 a	rivignano,	
in	Ricreatorio,	venerdì	5 giugno	
2015	 (con	 le	 successive	 serate	
del	12	giugno	e	19	giugno)	e	ve-
nerdì	25 settembre	2015	(con	le	
successive	serate	del	2	ottobre	e	
9	ottobre),	con	appuntamento	alle	
ore	20,30.	Alla	prima	delle	tre	se-
rate	 partecipano	 solo	 i	 genitori;	
alle	 successive	 dovranno	 essere	
presenti,	oltre	 i	genitori,	anche	 i	
padrini.

BATTESIMI	 -	 Il	 21	 giugno	2015	 è	
la	 domenica	 dedicata	 alla	 even-
tuale	celebrazione	dei	battesimi	a	
Flambruzzo,	driolassa	 e	cam-
pomolle (alle	 ore	 9,30) e a ri-
vignano e	teor	(alle	ore	11,00);	
mentre	 il	 28	 giugno	 2015	 è	 la	
volta	di	Pocenia,	(alle	ore	9,30) e 
a torsa	(alle	ore	11,00). È	un’oc-
casione	per	tutti	per	promettere	-	
insieme	ai	genitori	 e	padrini	 e	a	
nome	dei	 battezzati	 -	 l’impegno	
nella	 fede	 cristiana	 con	 l’augu-
rio	di	una	serena,	saggia,	santa	e	
lunga	 vita.	 Anticipiamo	 dunque	
un	 augurio	 particolare	 anche	 ai	
genitori,	 un	 invito	 ai	 padrini	 a	
seguire	 la	 crescita	 spirituale	 dei	
loro	 figliocci	 ed	alle	 famiglie	di	
restare	sempre	vicine	alla	vita	che	
sboccia.	

SS.	PIETRO	E	PAOLO	-	Sabato	27	
giugno,	alle	ore	18.00,	è	prevista	
la	celebrazione	della	Santa	Messa	
a roveredo	di	Torsa	per	la	festa	
dei	 Santi	 Pietro	 e	 Paolo,	 con	 la	
Celebrazione	Eucaristica.	Lunedì	
29	Giugno	2015	è	la	Solennità	dei	
Santi	 Pietro	 e	 Paolo:	 a	Pocenia 
ci sarà la santa messa solenne 
cantata alle ore 19,00	 con	 la	
festa	dei	lustri,	seguita	dalla	cena	
comunitaria	parrocchiale.	

LODI	 MATTUTINE	 –	 Dal	 1°	 lu-
glio	 (dal	martedì	 al	 sabato)	 alle	
ore	 9,00	 in	Duomo	a	Rivignano	
ci	 sarà	 la	 preghiera	 comunitaria	
delle	Lodi	Mattutine.

RICREATORIO	ESTIVO	–	E	ritorna	
anche	 quest’anno,	 per	 la	 quinta	
edizione,	 “Dopodimisdì	 2015”,	
il	 “Ricreatorio	 estivo”,	 che	 ha	
sempre	ottenuto	un	maggior	suc-
cesso.	 Il	programma	è	 in	fase	di	
definizione,	ma	 si	 prevedono	 le	
quattro	settimane	del	mese	di	lu-
glio,	a	partire	dal	6	 luglio	2015,	
ogni	lunedì,	mercoledì	e	venerdì,	

MESSA	 IN	 CIMITERO	 –	 È	 co-
minciata	 dall’inizio	 del	mese	 di	
giugno,	 e	 si	 andrà	 avanti	 fino	 a	
venerdì	25	settembre	2015	com-
preso,	la	celebrazione	della	Messa	
feriale	serale	del	venerdì	alle	ore	
19,00	a rivignano	nella	chiesa 
della Beata vergine del rosario 
in cimitero,	in	suffragio	di	tutti	i	
nostri	Fedeli	Defunti.

SANT’ANTONIO	 –	 Per	 la	 festa	 di	
sant’Antonio	di	sabato	13	giugno	
la	 Santa	 Messa	 solenne	 cantata	
sarà	 celebrata	 alla	 sera	 alle	 ore	
19,00.	Sarà	seguita	dalla	proces-
sione	(accompagnata	dalla	Banda)	
con	la	Statua	del	Santo.	È	l’occa-
sione	di	onorare	il	Santo	compa-
trono	di	Rivignano	e	di	continuare	
a	chiedere	con	la	nostra	preghiera	
la	sua	 intercessione	presso	 il	Si-
gnore	 per	 le	 nostre	 difficoltà,	
come	fecero	con	estrema	fiducia	
i	nostri	nonni.

PREPARAZIONE	 –	 Per	 il	 Sacra-

BUONE VACANZE, MA... 
ricorda anche gli impegni dello Spirito

BUONE VACANZE, MA...

FATTI PER AMORE 
FATTI PER AMARE

“Fatti	per	amore	fatti	per	amare”	è	
il	titolo	del	percorso	catechistico	per	
l’anno	in	corso	organizzato	dalla	Pa-
storale	Giovanile	diocesana	per	tutte	
le	Parrocchie	dalla	Diocesi	di	Udine.	

I	 ragazzi	 del	 catechismo	 delle	
medie	di	Torsa,	che	annualmente	par-
tecipano	ai	percorsi	diocesani	nati	con	
la	“Magicavventura”,	hanno	trovato	
nell’esperienza	 di	 carità	 dell’anno	
in	corso,	un	solido	collante	che	li	ha	
aiutati	a	crescere	insieme	ed	insieme	
diventare	campioni.	 Infatti	 sono	ar-
rivati	 primi	 su	 15	 parrocchie	 e	 18	
squadre	di	partecipanti	 totalizzando	

220.000	 punti	 di	 “carità	 cristiana”	
conquistati	 partecipando	 a	 diverse	
esperienze	 svolte	 nella	 propria	 co-
munità	 che	 partivano	 dalla	 colletta		
alimentare	 nazionale,	 alla	 colletta	
alimentare	e	di	indumenti	per	il	cen-
tro	di	ascolto	e	il	centro	Caritas	della	
Forania,	al	mercatino	di	S.	Lucia,	al	
concerto	per	Luca	Onlus,	alla	conse-
gna	dei	panettoni	per	gli	ultranovan-
tenni	di	Torsa,	passando	dalla	Veglia	
in	Cattedrale	a	Udine	e	animando	la	
Via	 Crucis	 di	 un	 venerdì	 pomerig-
gio	in	tempo	di	Quaresima,	e	la	Via	
Crucis	del	Venerdì	Santo,	sino	a	pre-

parare	delle	croci	in	legno	da	offrire	
alla	 comunità	 di	 Torsa	 per	 Pasqua,	
ad	aiutare	nelle	pulizie	della	Chiesa,	
alla	preparazione	in	Chiesa	del	giar-
dino	per	 la	deposizione	della	Croce	
del	Venerdì	Santo,	all’incontro	con	i	
donatori	di	sangue	 .	Esperienze	che	
li	 aiuteranno	 a	 crescere	 come	citta-
dini	solidali	ma	prima	di	tutto	come	
cristiani.	 Esperienze	 che	 sono	 state	
possibili	grazie	all’aiuto	dei	catechisti	
Loredana,	Manuela,	Andrea	ed	Erica	
che	sono	stati	supportati	dalle	fami-
glie	dei	ragazzi.
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dalle	15,00	alle	17,45	circa,	fino	a	
sabato	1	agosto.	Il	Ricreatorio	si	
riempirà	 di	 una	banda	 di	 ragaz-
zini	 desiderosi	 di	 stare	 insieme,	
giocare	 ed	 imparare	 qualcosa	 di	
nuovo,	 tutto	 nel	 nome	 di	 Gesù	
Cristo,	 nostra	 Speranza!	 L’ini-
zio	ufficiale	 è	 fissato	per	 sabato	
4	 luglio,	 con	 la	 Santa	Messa	 in	
Duomo,	alle	ore	19,00.

SS.	ERMACORA	E	FORTUNATO	–	
Quest’anno	la	Solennità	dei	Santi	
aquileiesi	Ermacora	e	Fortunato,	
Patroni	dell’Arcidiocesi,	è	dome-
nica 12 luglio 2015:	 alla sera 
della vigilia (11	luglio)	è	previsto	
il	canto	dei	Vesperi	con	l’Arcive-
scovo	nel duomo di Udine	 con	
inizio	alle	ore	20.30:	in	tale	occa-
sione	sarà	presentato,	come	ogni	
anno,	il	programma	del	prossimo	
anno	pastorale.	domenica 12 lu-
glio ci	sarà	il	solenne	pontificale	
in	cattedrale a Udine alle ore 
10,30	e	la	Santa	Messa	ad aqui-
leia alle ore 19,00 con	i	Vescovi	
della	Regione.	Essendo	domenica,	
i	Santi	Patroni	 saranno	celebrati	
in	 tutte	 le	 Parrocchie	 al	 solito	
orario	 festivo.	 I	 santi	 Ermacora	
e	 Fortunato	 saranno	 festeggiati	
in	forma	particolarmente	solenne	
nella	 chiesa di Paradiso,	 con	
la	Celebrazione	Eucaristica	delle	
ore	11,00	domenica	12	luglio	(in 
tale occasione non sarà celebrata 
la Santa messa nella Chiesa Par-
rocchiale di Torsa).

CARMINE	 –	 In	 preparazione	 alla	
Festa	del	Carmine	di	Driolassa	ci	
sarà	in	Chiesa	un	triduo	nei	giorni	
di	venerdì	16,	giovedì	17	e	sabato	
18	 luglio,	 con	 la	 preghiera	 del	
Rosario	alle	ore	20,	seguita	dalla	
Santa	Messa	alle	ore	20,30 (sabato 
non ci sarà la Messa).	Domenica	
19 luglio 2015 a driolassa,	 in	
occasione	della	Festa	della	Beata	
Vergine	 del	 Carmine,	 alle	 ore	
11.00	verrà	celebrata	la	S.	Messa	
solenne	 (a Teor, cambio orario 
della Messa festiva: ore 9,30)	
ed	alle	ore	18.00	si	canteranno	i	
Vesperi	seguiti	dalla	Processione.	
Lunedì	20	luglio,	alle	ore	10,00,	
verrà	celebrata	una	Santa	messa 
per tutti gli anziani	 del	 paese	
con	 l’Unzione	 degli	 Infermi.	 A	
Driolassa	poi	si	è	soliti	prolungare	
la	festa	nella	domenica	successiva	
(26	luglio)	con	giochi	pomeridiani	
e	la	grande	cena	comunitaria.

S.	ANNA	–	venerdì 24 luglio 2015	
la	 Messa	 serale	 sarà	 celebrata	
nella	 Chiesa	 della	Madonna	 del	
Rosario	in	Cimitero	a	Rivignano	
per	un antico voto “storico” dei 
parrocchiani	 di campomolle.	
Viene	così	 ripristinata	per	Cam-
pomolle	l’antica	tradizione	di	re-
carsi	nella	Chiesetta	del	Cimitero	

Il	 3	 marzo	 scorso	 si	 è	 laureata	
in	Scienze	 dell’Educazione	 all’Uni-
versità	di	Trieste,	sezione	distaccata	
di	 Portogruaro,	 presso	 la	Facoltà	 di	
Scienze	 dell’Educazione,	 la	 giova-
nissima	 dott.ssa	 Marta	 Peruzzo	 di	
Campomolle,	 già	 catechista	 presso	
la	Parrocchia,	con	la	 tesi	“La	nuova	
scienza	 dei	 cittadini;	 la	 ‘Citizen	
Scienze’	 e	 le	 sue	 implicazioni	 edu-
cative”.	Questa	 laurea	 fa	 della	 dott.
ssa	Marta	un	“educatore”	e	le	aprirà	
le	porte	per	occuparsi	in	strutture	per	
disabili,	 anziani,	 asili	 nido	o	presso	
studi	 di	 psichiatria.	 Alla	 neo	 laure-
ata	 i	 complimenti	 e	 le	 felicitazioni	
dell’intera	 Comunità	 con	 i	 migliori	
auguri	per	il	suo	futuro	nel	mondo	del	
lavoro.

Il	 5	marzo	 scorso	Enrico	Cicut-
tin	di	Torsa,	 figlio	dei	 collaboratori	
parrocchiali	 Renata	 e	 Ferruccio,	 si	
è	 laureato	 in	Medicina	 e	 Chirurgia	
all’Università	di	Udine	con	 la	vota-
zione	di	110	e	lode.	

Il	27	febbraio	2015	si	è	 laureata	
anche	 Tatiana	Michelin	 con	 l	 vota-
zione	di	106/110	 in	“Allevamento	e	
salute	animale”.

di	Rivignano	per	una	particolare	
preghiera	nella	chiesa	della	Beata	
Vergine,	 figlia	 di	 Sant’Anna	
nella	sua	festa.	Una	santa	Messa	
solenne	 poi	 viene	 celebrata	 do-
menica	26 luglio 2015, alle	 ore	
17,30,	 ogni	 anno	 con	 maggior	
solennità	per	un’antica	tradizione,	
in	occasione	della	memoria	di	S.	

Anna,	nella	chiesetta campestre 
di santa marizzutta.	

S.	 LORENZO	 –	 Lunedì 10 ago-
sto 2015 c’è	 la	 Festa di san 
lorenzo,	 titolare	 del	 Duomo	 e	
della	 Parrocchia	 di	 rivignano.	
Al	momento	non	è	stato	definito	
il	 programma	 (che	 dovrà	 essere	
concordato	 con	 i	 nostri	 collabo-

ratori),	ma		si	pensa	di	iniziare	la	
festa	con	la	Santa	Messa	solenne	
della	 Comunità	 alle	 ore	 19,00,	
seguita	dalla	“cena	parrocchiale”	
in	piazza	o	da	un	sostanzioso	rin-
fresco	nel	cortile	del	Ricreatorio	
stesso.	  La	festa	di	San	Lorenzo 
è	un	momento	particolarmente	si-
gnificativo	per	la	nostra	Comunità	

perché	costituisce	un	momento di 
incontro comunitario	e	di	socia-
lizzazione	parrocchiale.	

ASSUNZIONE	–	La	Solennità	della	
Assunzione	 della	Beata	Vergine	
Maria	è	sabato	15	Agosto	2015:	
è	 prevista	 la	 celebrazione	 della	
Messa	 in tutte le Parrocchie	
secondo	 i	 consueti	 orari	 festivi	
ordinari	(a rivignano,	Messa	So-
lenne	 in	Duomo	alle	ore	11.00).	
A	torsa	 è	 prevista	 (nel	 giorno	
15	agosto)	per	la	festa	di	S.	Maria	
Assunta	 alle	 ore	 11,00	 la	 Santa	
Messa	 solenne;	 nel	 pomeriggio	
alle	ore	17,30	ci	sarà	il	canto	dei	
Vesperi	e	la	processione.	La	festa	
è	preceduta	da	un	triduo -	merco-
ledì	12,	giovedì	13	e	venerdì	14	
con	la	preghiera	del	Santo	Rosario	
alle	ore	18,30	seguita	dalla	Santa	
Messa	(solo mercoledì e giovedì)	
alle	ore	19,00	-	con	la	possibilità	
di	accostarsi	al	Sacramento	della	
Riconciliazione.	Ancora	in	occa-
sione	della	Solennità	dell’Assun-
zione	della	Beata	Vergine	Maria,	
la	Santa	Messa	della	Comunità	di	
teor	viene	celebrata	alle	ore	9,30	
presso	 il	 Santuario	 della	 B.V.	
della	Neve	a	titiano (in	Comune	
di	Precenicco),	per	 rinnovare	un	
antico	voto	fatto	dalla	Comunità	
in	 seguito	 ad	 una	 epidemia	 di	
peste,	intorno	agli	anni	1495-97.

S.	ROCCO	-	In	occasione	della	me-
moria	 di	 S.	 Rocco,	 domenica	
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Una foto del “ritiro” foraniale dei bambini e genitori di Prima Comunione a Teor. Un gruppo numerosissimo, sia dei geni-
tori che dei bambini, che hanno seguito con attenzione e partecipazione i vari momenti di attività e preghiera proposti dai 
Sacerdoti ed animatori.

L AU R E E
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Enrico Cicuttin, Torsa.

Marta Peruzzo, Campomolle.

Tatiana Michelin, Rivignano.
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Una preghiera 
e un ricordo per

16 agosto 2014 a campomolle	
si	 celebra	 la	 S.	Messa	 	 alle	 ore	
11.00	 (cambio orario a Teor: 
Santa messa alle ore 9,30),	men-
tre	 la	Processione	è	prevista	alle	
ore	 18.00.	 La	 festa	 è	 preceduta	
da	un	triduo	-	mercoledì	12,	gio-
vedì	13	e	venerdì	14	con	la	pre-
ghiera	del	Santo	Rosario	alle	ore	
20,00	 seguita	dalla	Santa	Messa	
(solo mercoledì e giovedì)	 	 alle	
ore	 20,30	 -	 con	 la	 possibilità	 di	
accostarsi	 al	 Sacramento	 della	
Riconciliazione.	Anche	 a	torsa	
alle	ore	11.00,	si	celebrerà	la	festa	
di	 S.	Rocco	 con	 la	 celebrazione	
di	una	Santa	Messa	solenne,	con	
successiva	benedizione	degli	au-
toveicoli.	

NATIVITÀ	DELLA	MADONNA	 -	
In	occasione	della	festa	della	Na-
tività	della	Beata	Vergine	Maria	
martedì	8	settembre	ci	sarà	l’an-
nuale	pellegrinaggio	al	Santuario	
della	 Madonna	 di	 Castelmonte,	
guidato	dall’Arcivescovo,	mons.	
Andrea	 Bruno	 Mazzocato,	 con	
partenza	 da	 Carraria	 (Cividale)	
alle	ore	14,30	e	santa	Messa	sul	
piazzale	di	Castelmonte	 alle	 ore	
17,00.	Nella	domenica	6 settem-
bre 2015	ci	sarà	a		Teor	il	Perdon 
della madonna della cintura:	
sono	previste	la	S.	Messa	e	la	Pro-
cessione	con	inizio	alle	ore	16.00	
(in	tale	giorno	la	celebrazione	del	
mattino	 a	Teor	 è	 soppressa).	La	
festa	del	Perdon di Teor	è	prece-
duta	da	un	triduo serale	-	giovedì	
3,	venerdì	4,	sabato	5)	con	la	pre-
ghiera	del	Santo	Rosario	alle	ore	
18,30	 seguita	dalla	Santa	Messa	
(solo mercoledì e giovedì)	alle	ore	
19,00	 -	 e	 la	 possibilità	 di	 acco-
starsi	al	Sacramento	della	Ricon-
ciliazione.	Anche	a Paradiso	 di	
Torsa	c’è	la	festa	del	Perdon	della	
Natività	della	Vergine	con	la	ce-
lebrazione	della	Santa	Messa	alle	
ore	 9,30	 con	 una	 breve	 proces-
sione,	domenica	6	settembre	2015	
(in tale occasione non ci sarà la 
celebrazione della Messa nella 
Chiesa Parrocchiale di Torsa).	
nella chiesa di rivalta di Po-
cenia,	la	festa	della	Natività	della	
Beata	 Vergine	Maria	 è	 prevista	
domenica	6	settembre con	la	cele-
brazione	di	una	Santa	Messa	(non 
nella Parrocchiale di Pocenia)	
alle	ore	11,00	seguita	dal	pranzo	
comunitario.	

VOLONTARIATO	VINCENZIANO	
–	La	festa	San	Vincenzo	de	Paoli,	
viene	 celebrata	 a	Rivignano	do-
menica 20 settembre 2015,	alle	
ore	 11,00	 con	 una	 Santa	Messa	
solenne.	Sarà	la	giornata	del	Vo-
lontariato	Vincenziano:	come	già	
fatto	 lo	 scorso	 anno,	 ci	 sarà	 la	

proposta delle torte	 per	 racco-
gliere	fondi	per	l’attività	di	questa	
preziosa	 ed	 importante	 associa-
zione.	Non	si	perda	anche	questa	

Plebanale di varmo	e	con	la	pre-
senza	di	tutte	le	parrocchie	della	
Forania,	rappresentate	dai	membri	
dei	Consigli	Parrocchiali,	dome-

nica 27 settembre alle ore 19,00 
si darà inizio all’anno Pasto-
rale:	 in	 tale	 occasione	 verranno	
annunciate	le	linee	pastorali	ed	il	
tema	dell’anno,	proposti	dall’Ar-
civescovo	nei	vesperi	della	Pente-
coste.	In	quella	sera	non	ci	sarà	la	
Messa	serale	festiva	nel	Duomo	di	
Rivignano.

Battesimi
Bini	Azzurra	di	Riccardo	e	di	Odorico	
Claudia;	Di	Bello	Linda	di	Pasquale	e	
di	Monte	Elisa.

Prime comUnioni
Anzil	 Margherita,	 Bertoli	 Daisj,	
Biasinutto	 Ilaria,	 Bigattin	 Caterina,	
Bonanno	Miriam,	Campeotto	Sofia,	
Gazzetta	 Alison,	 Kelli	 Vanessa,	
Mulas	 Michelle,	 Rocchetto	 Fabio,	
Santon	Alessia,	Tonizzo	Stella,	Zatti	
Davide,	Bulfon	Anna,	Comuzzi	Alek-
sandr,	 Comuzzi	 Aleksej,	 Cuscinà	
Gianluca,	De	Candido	Asia,	Fabbro	
Irene,	 Londero	 Alex,	 Niemiz	 Gior-
gia,	Paron	Federico,	Pilutti	Giorgia,	
Scaini	Raffaele,	Tonasso	Alessandro,	
Tonizzo	Lorenzo.

deFUnti
Martinello	 Bruna	 ved.	 De	 Martini,	
nt.	 il	 29.03.1927;	Castellano	Remo,	
nt.	 10.11.1933;	 Vida	 Paolo,	 nt.	 il	
10.03.1941;	 Lorenzon	 Gina	 ved.
Saporiti,	 nt.	 01.04.1916;	 Della	 Pria	
Italia	ved.	Secchieri,	nt.	27.01.1941;	
Michelloni	 Pia	 ved.	 Fabbro,	 nt.	
22.03.1923;	 Stroppolo	 Luigi,	 nt.	
02.04.1925;	 Paron	 Marino,	 nt.	
08.05.1935.

rIcorda cHe...

occasione	per	manifestare	la	pro-
pria	gratitudine	e	per	avvicinarsi	
a	 chi	 presta	 la	 propria	 opera	 in	
favore	del	prossimo,	nonché	per	
aiutare	concretamente	i	fratelli	più	
in	difficoltà.

CRESIME	–	domenica 20 settem-
bre e domenica 27 settembre 
2015	alle ore 11,00	sono	i	giorni	
confermati	 per	 le	 cresime:	 il	
20	 a	Torsa	 e	 il	 27	 a	Rivignano.	
I	 cresimandi	 si	 troveranno	 nella	
loro	Chiesa	Parrocchiale	per	con-
fermare	 la	 propria	 fede	 insieme	
con	padrini,	genitori,	parenti	e	la	
Comunità	 e	 l’Arcivescovo	 o	 un	
Vescovo	 delegato.	A	Rivignano	
riceveranno	 il	 sacramento	 della	
Cresima	anche		i	ragazzi	di	Teor,	
Campomolle,	 Driolassa,	 Ariis,	
Flambruzzo	e	Sivigliano.

APERTURA	DELL’ANNO	PASTO-
RALE	 –	 Con	 una	 Santa	 Messa	
solenne	 foraniale	 nella chiesa 
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BUONE VACANZE, MA...

La Madonnina accogliente posta dentro la nicchia realizzata da Luigi Zatti nel 
cortile sul muro all’esterno della sua casa.


