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Il Vangelo della Famiglia: una buona notizia per il futuro dell’umanità

“amorIs laetItIa”
la gioia dell’amore - Papa Francesco

La gioia dell’amore, l’“Amoris Laetitia”, si vede negli occhi degli sposi quando la 
famiglia è unita, aperta alla vita e completa …

Dopo	 i	 due	 significativi	 Sinodi	
svoltisi	nel	2014	e	2015,	papa	Fran-
cesco	 ha	 voluto	 regalare	 alla	Chiesa	
l’esortazione	apostolica	“Amoris lae-
titia”.	In	questo	documento,	datato	19	
marzo	2016,	festa	del	papà,	troviamo	
un	deciso	apporto	a	quello	che	spes-
so	viene	richiamato	come	il	“Vange-
lo	della	 famiglia”,	come	a	 ricordarci	
che	 tutti	 siamo	 invitati	 a	 riprendere	
con	forza	e	nuovo	vigore	pastorale	il	
messaggio	di	 sostegno	e	di	 speranza	
che	la	Chiesa	da	sempre	offre	alle	fa-
miglie	di	tutto	il	mondo.	Considerato	
quello	 che	 tristemente	 stiamo	 osser-
vando	a	danno	della	famiglia,	questo	
generoso	messaggio	del	Pontefice	va	
accolto	con	attenzione	e	senza	super-
ficialità,	 facendo	 anche	 particolare	
attenzione	a	interpretazioni	fuorvianti	
che	 pretenderebbero	 di	modellare	 la	
dottrina	 a	 proprio	 piacimento,	 na-
scondendo	grezzamente	un	desiderio	
di	 passiva	 accettazione	 di	 qualsivo-
glia	atteggiamento	o	comportamento	
nella	 sfera	 affettiva	 e	 sessuale.	 La	
Chiesa	difende	ancora	una	volta	con	
chiarezza	e	tenacia	la	famiglia,	e	papa	
Francesco	 lo	 fa	 con	 un	 linguaggio	
rispettoso	 e	 concreto.	 Chiediamoci	
ancora	 una	 volta,	 chi	 lo	 fa	 con	 al-
trettanta	chiarezza	e	amore,	evitando	
mistificazioni	e	facili	accomodamenti	
del	tipo	“Love	is	love”,	che	finiscono	
per	annacquare	tutto,	percorrendo	una	
pericolosa	 china	 che	 vorrebbe	 spac-
ciare	 la	 famiglia	 come	 un	 qualcosa	
di	 indefinito.	Se	 famiglia	 è	 qualsiasi	
cosa,	alla	fine	famiglia	non	è	più	nul-
la:	il	modo	migliore	per	distruggerla.	
L’esortazione	 “Amoris laetitia”	 va	
letta	con	attenzione	e	senza	fretta,	lo	
chiede	il	Papa	stesso	(n.	7).	Non	ven-
gono	nascoste	le	grosse	difficoltà	che	
oggi	 incontriamo:	 l’individualismo	
esasperato,	la	cultura	del	provvisorio,	
l’immaturità	 affettiva,	 il	 triste	 calo	
demografico	 (al	 n.	 42	 il	Papa,	 senza	
mezzi	termini	parla	di	una	“mentalità	
antinatalista”),	 le	 migrazioni	 forzate	
di	molte	 famiglie	 in	 cerca	 di	 pace	 e	

serenità,	l’eutanasia,	le	diverse	situa-
zioni	di	fragilità	umana.	Non	solo,	il	
documento	ci	 invita	 a	 riflettere	 sulla	
dipendenza	dalla	 televisione	 (n.	 50),	
la	violenza	contro	le	donne,	l’assenza	
dei	genitori	dal	proprio	ruolo	educati-
vo	(n.	55),	la	“decostruzione	giuridi-
ca	della	famiglia”,	l’ideologia	del	cd.	
gender,	rispetto	alla	quale	il	Papa	si	è	
più	volte	pronunciato	con	toni	di	forte	
preoccupazione.	

	 Dobbiamo	 saper	 ripartire	
dall’autentica	 vocazione	 della	 fa-
miglia,	 che	 è	 una	 chiamata	 all’amo-
re	 gratuito,	 fedele	 ed	 indissolubile,	
nel	 solco	della	 sequela	di	Gesù,	 che	
è	 “via,	 verità	 e	 vita”	 (Gv	14,	 6)	 per	
tutti:	 laici,	 consacrati/e,	 sacerdoti	 e	
famiglie.	La	famiglia	non	è	un	gene-
rico	“vogliamoci	bene,	finché	dura”,	
il	 suo	 senso	 profondo	 si	 può	 com-
prendere	 solo	 “alla	 luce	 dell’infinito	
amore	del	Padre,	che	si	è	manifesta-
to	in	Cristo,	il	quale	si	è	donato	sino	
alla	fine	ed	è	vivo	in	mezzo	a	noi”	(n.	
59).	Il	matrimonio	non	è	un	semplice	
contratto,	ma	è	“un	dono	del	Signore”	
(n.	61).	Ripercorrendo	i	documenti	del	
Magistero,	 papa	 Francesco	 fa	 spesso	
riferimento	ai	suoi	predecessori:	Pao-
lo	VI	con	l’enciclica	Humanae Vitae,	
S.	 Giovanni	 Paolo	 II	 con	 la	 Lettera 
alle famiglie,	 l’esortazione	apostolica	
Familiaris Consortio	 e	 le	 profonde	
catechesi	sull’amore	umano	sviluppa-
te	 nel	 periodo	 1979-84,	 le	 encicliche	
di	Benedetto	XVI	Deus Caritas est	e	
Caritas in Veritate;	 emerge	 quindi	 la	
continuità	con	chi	aveva	già	proposto	
parole	 dense	 sulla	 famiglia,	 il	 matri-
monio,	 l’apertura	 alla	 vita.	 La	 ses-
sualità	“è	un	regalo	meraviglioso”	(n.	
150),	non	è	un	male,	non	va	banalizza-
ta	o	dequalificata	come	mero	esercizio	
fisico	per	il	godimento:	in	diversi	pun-
ti	viene	richiamata	l’importanza	della	
dimensione	 erotica	 dell’amore,	 riaf-
fermato	il	valore	dell’unione	dei	corpi,	
che	fa	sì	che	i	due	siano	una	carne	sola	
come	 parte	 del	 “mistero	 nuziale”.	 In	
sintonia	con	la	prospettiva	dell’ecolo-

gia	integrale	già	illustrata	nell’encicli-
ca	“Laudato sì”	dello	scorso	anno	(di	
questa,	vedasi	in	particolare	il	n.	155),	
viene	sottolineata	l’importanza	del	si-
gnificato	 profondo	 dell’intima	 comu-
nione	di	vita	e	di	amore	che	dà	origine	
alla	famiglia.	La	sessualità	quindi	non	
va	distorta	in	forme	che	ledono	la	di-
gnità	della	persona	e	non	rispettano	il	
corpo,	va	invece	valorizzata	e	colloca-
ta	 nella	 dimensione	 che	 le	 è	 propria,	
“a	 servizio	 dell’amicizia	 coniugale”	
(n.	156).

	 L’esortazione	poi	non	nasconde	
la	presenza	di	condizioni	di	sofferen-
za,	di	disagio	e	di	situazioni	imperfet-
te	per	le	quali	è	necessario	avere	una	
speciale	 cura	 pastorale	 per	 saperle	
ascoltare,	 accogliere	 ed	 accompa-
gnare	 nella	 scoperta	 del	 significato	
profondo	 dell’amore	 coniugale	 illu-
minato	dalla	fede.	Questo	non	è	affat-
to	uno	stravolgimento	della	dottrina,	
che	va	sempre	espressa	con	chiarezza	
(n.	79),	ma	apre	con	uno	sguardo	di	

rinnovata	 attenzione	 alla	 situazione	
di	molte	coppie	e	famiglie	che	fatica-
no	nel	cammino.	Ma,	chiediamoci:	ci	
sono	famiglie	che	al	contrario,	riten-
gono	di	vivere	senza	disarmonie,	sen-
za	ambiguità	o	senza	errori	o	cadute	
nei	 confronti	 della	 perfezione	 alla	
quali	siamo	tutti	chiamati?	Pensiamo	
di	no.	Ebbene,	nell’anno	della	miseri-
cordia,	il	Papa	invita	tutti	a	rileggere	
la	propria	esperienza	di	vita	alla	luce	
dell’Inno alla Carità	 di	 S.	 Paolo	 (1	
Cor	 13,	 4-7);	 è	molto	 probabile	 che	
in	 molte	 famiglie	 vi	 siano	 concrete	
e	speciali	 testimonianze	di	pazienza,	
benevolenza,	 generosità	 e	 perdono	
così	come	l’Inno invita	a	fare.	Questo	
a	dire	che	nelle	famiglie	la	misericor-
dia	non	è	un	concetto	astratto	e	 teo-
rico;	 tutt’altro,	 è	 visibile,	 incarnata,	
si	 può	 toccare	 nel	 vero.	 L’unione	 di	
Cristo	con	la	Chiesa	è	un	modello	di	
perfezione	 alla	 quale	 dobbiamo	 ten-
dere,	attraverso	un	cammino	graduale	

segue a pag. 2
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Intervista ai nostri seminaristi a cura di Christian

“mI haI sedotto sIgnore 
e Io mI sono lasCIato sedurre”

(geremia 20,7)

Salute permettendo, Zio Ivo era in Duomo, anche con berretto e sciarpa per 
difendersi dal freddo, a riordinare, sostituire lumini, preparare i paramenti per 
le celebrazioni …

… Un amore che continua anno dopo anno, allargandosi ai figli ed ai nipoti, come in questa bella coppia che festeggia i 
cinquant’anni della loro “Amoris Letitia” (gioia dell’amore): sono Lucia e Romolo Odorico, attorniati dalla loro grande 
famiglia.  

I nostri due seminaristi, Gabriele e Simone, intervistati da Christian, qui nella Cattedrale di Udine nella “Festa dei Mini-
stranti”, i chierichetti. La nostra comunità è stata degnamente rappresentata da Matteo, che ha avuto l’onore di servire la 
Santa Messa solenne celebrata dell’Arcivescovo.
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e	progressivo	(n.	122).	
È	necessario	individuare	pertanto	

prospettive	pastorali	adeguate	alle	si-
tuazioni	che	abitano	le	nostre	comu-
nità,	 sviluppando	 percorsi	 formativi	
per	presbiteri	e	laici,	attivando	anche	
collaborazioni	con	le	strutture	sociali	
e	 le	 associazioni,	 curare	 al	meglio	 i	
percorsi	di	preparazione	al	matrimo-
nio,	offrire	proposte	di	accompagna-
mento	per	 le	giovani	coppie	e	per	 le	
famiglie	 in	momenti	 di	 crisi,	 ipotiz-
zando	 la	 nascita	 di	 centri	 di	 ascolto	
specializzati	 nelle	 diocesi	 anche	 in	
relazione	al	discernimento	relativo	ai	
casi	di	nullità	(n.	242	e	244).	Il	tema	
educativo	è	decisivo	e	 l’Amoris lae-
titia	 vi	 riserva	una	parte	densa	 sotto	
il	profilo	pastorale	e	notevole	nel	suo	
taglio	pedagogico	(nn.	260	–	290).

È	chiaro	che	vi	sono	situazioni	ir-
regolari	 che	 richiedono	 un	 profondo	
discernimento	 ed	 una	 grande	 atten-
zione	pastorale;	il	Pontefice	ci	invita	
a	non	agire	con	meccanismi	precon-
fezionati	 di	 espulsione	 o	 esclusione,	
sviluppando	invece	un	atteggiamento	
di	 integrazione,	 lasciando	 agire	 la	
“divina	 pedagogia	 della	 grazia”	 (n.	
296	e	297).	Certo	è	più	facile	condan-
nare	chi	“non	è	in	regola”,	come	av-
viene	con	gli	immigrati,	piuttosto	che	
mettersi	 accanto	 alle	 persone,	 ascol-
tarle	ed	accogliere	il	loro	desiderio	di	

Per	tutti	noi	sacerdoti	quando	rag-
giungiamo	 una	 chiesa	 per	 celebrare	
la	 santa	Messa	 c’è	 una	 persona	 che	
sempre	si	spera	di	 incontrare.	Segno	
discreto	di	un	lavoro	umile,	la	figura	
del	 sacrestano	 (molto	 spesso	 di	 una	
sacrestana)	ha	sempre	quel	fascino	un	
po’	del	passato	ma	certamente	–	con	
la	carenza	delle	vocazioni	sacerdotali	
–	un	servizio	utilissimo	e	quasi	indi-
spensabile	 soprattutto	 oggi.	 Che	 sia	
già	in	pensione	dopo	il	lavoro	di	una	
vita	o	che	sia	un	servizio	offerto	alla	
Chiesa	 sottraendo	 qualche	 ora	 alla	
famiglia	 il	 sacrestano	 ci	 accoglie	 al	
nostro	arrivo	in	chiesa	sempre	pronto	
a	fornirci	tutto	l’aiuto	necessario	per	
una	fruttuosa	preghiera.	

Proprio	 nella	 sacrestia	 del	 Duo-
mo	di	Rivignano	ho	incontrato	per	la	
prima	volta	Ivo	Comuzzi.	Venendomi	
incontro	per	stringermi	la	mano	mi	ha	
sorriso	e	si	è	presentato.	Pur	essendo	
all’epoca	arrivato	in	Friuli	da	un	po’	
di	 tempo	non	avevo	ancora	 avuto	 la	
possibilità	di	conoscerlo,	essendo	Ivo	
stato	 ricoverato	 in	 ospedale.	 Proprio	
la	sua	preoccupazione	per	lo	stato	di	
malessere	 fu	 l’argomento	 nel	 nostro	
primo	incontro	in	sacrestia.	Devo	dire	
che	mi	colpì	quest’uomo	alto	e	appa-
rentemente	 in	 buona	 salute,	 perché	
si	commosse	molto	nel	raccontare	la	

sua	 sofferenza.	 Forse	 fu	 per	 questo	
ascolto	 reciproco	 che	 venne	 sponta-
neo	il	nascere	nei	mesi	successivi	di	
una	bella	amicizia.

Non	è	semplice	esprimere	 in	po-
che	righe	ciò	che	il	cuore	nell’amici-
zia	riesce	a	vivere.	Ivo	era	un	bronto-

lone,	forse	anche	a	volte	un	po’	troppo	
preoccupato	della	 sua	 salute,	magari	
pessimista.	 Eppure	 abbiamo	 potuto	
parlare	di	tante	cose	serie	e	allegre;	e	
così	ridere	tanto	trascorrendo	dei	bei	
momenti	insieme.	Soprattutto	ho	po-
tuto	ascoltare	il	racconto	e	il	ricordo	

delle	persone	che	amava,	le	sorelle,	i	
fratelli	e	i	cari	nipoti	che	quotidiana-
mente	si	sono	offerti	per	un	aiuto	non	
dovuto	ma	donato	con	affetto.	

Vi	 erano	 ancora	 molte	 cose	 che	
avrebbe	 potuto	 raccontarci	 ma	 pur-
troppo	 il	 Signore	 ha	 deciso	 che	 era	
il	 suo	 tempo,	 improvvisamente,	 sen-
za	 lasciar	 spazio	 a	 lunghi	 addii.	Nel	
Tempo	di	Pasqua	viviamo	della	spe-
ranza	 della	 Resurrezione,	 di	 questa	
promessa	meravigliosa	che	ci	ha	fatto	
il	Signore	Gesù.	Il	nostro	caro	zio	Ivo	
è	certamente	tra	i	santi,	piccoli	e	sem-
plici,	che	vegliano	sul	nostro	cammi-
no.	Come	 sacrestano	ma	 certamente	
anche	prima	ha	davvero	saputo	dona-
re	a	 tanti	 sacerdoti	che	ha	conosciu-
to	moltissima	attenzione	 e	dolcezza;	
altrettanto	cordoglio	denso	di	affetto	
abbiamo	 saputo	 noi	 preti	 restituirgli	
nelle	 Messe	 che	 abbiamo	 celebrato	
per	il	suo	suffragio.	

Perdonerete	 la	 mia	 incapacità	 di	
scrivere	un	ricordo	di	Ivo	privo	di	af-
fetto	 personale	ma	 era	 diventato	per	
me	un	caro	amico.	Nel	periodo	imme-
diatamente	precedente	alla	sua	morte	
ho	avuto	poche	occasioni	di	vederlo	
per	 diversi	 impegni,	 che	 fan	 si	 che	
questi	 preti	 siano	 sempre	di	 corsa…	
Se	ne	era	lamentato	essendo	di	nuovo	

avvicinarsi	alla	fede	o	di	riprendere	in	
mano	la	propria	vocazione	all’amore:	
qui	 serve	quella	 che	papa	Francesco	
chiama	 la	 “logica	 della	misericordia	
pastorale”	(n.	307).	Un	compito	per	i	
pastori,	le	religiose,	gli	operatori	im-
pegnati	nelle	parrocchie	e	le	famiglie	
stesse,	le	prime	ad	essere	chiamate	a	
rendere	 visibile	 l’amore	 di	Dio,	 con	

le	gioie	e	le	fatiche	di	ogni	giorno.	Ci	
conforta	 la	 consapevolezza	 che,	 nel	
vivere	 la	 propria	 specifica	 chiamata	
all’amore	 le	 famiglie	non	 sono	 sole:	
la	preghiera	–	magari	in	coppia	o	vis-
suta	in	famiglia	-,	l’Eucaristia	dome-
nicale	e	la	partecipazione	alla	vita	cri-
stiana	nella	comunità	dei	fedeli	sono	
elementi	 necessari	 quanto	 di	 sicuro	

sostegno	nell’aiutarci	a	comprendere	
come	gli	sposi,	chiamati	all’imitazio-
ne	di	Cristo	“possono	sempre	sigilla-
re	 l’alleanza	pasquale	che	 li	ha	uniti	
e	 che	 riflette	 l’Alleanza	 che	 Dio	 ha	
sigillato	 con	 l’umanità	 sulla	 Croce”	
(n.	318).	

Cinzia e G. Marco Campetto 
Rivignano, 28.4.2016

seguito dalla pag. 2

seguito dalla pag. 1

segue a pag. 3 segue a pag. 4

È mancato un collaboratore parrocchiale: amava tenere in ordine il duomo

lo ZIo IVo

lo ZIo IVo

un	periodo	di	sofferenza	fisica.	Ma	al	
venerdì	tra	un	gruppo	di	catechismo	e	
l’altro	ebbi	la	possibilità	di	passare	a	
trovarlo	potendo	fermarmi	a	parlare	e	
scherzare	come	al	solito.	Al	momento	
di	salutarci	ci	 fu	un	bell’abbraccio	e	
quasi,	dico	adesso,	sembrava	dovesse	
essere	più	 intenso	del	 solito.	 Il	mat-
tino	successivo	una	telefonata	di	don	
Paolo	 mi	 avvertiva	 della	 morte	 im-
provvisa,	pochi	minuti	prima.	

Non	 aggiungo	 altro	 perché	 tutti	
sappiamo	cosa	significa	soffrire.	Solo	
ringrazio	 immensamente	 Dio	 del	
dono	che	mi	ha	fatto	potendo	salutare	
lo	 zio	 Ivo.	 Fratello,	 amico	 e	 appun-
to	zio	di	 tante	persone	che	 lo	hanno	

conosciuto	 e	 amato.	 “Ecco	 io	 faccio	
nuove	 tutte	 le	 cose”	 dice	 il	 Signo-
re	 nel	 Libro	 dell’Apocalisse:	 atten-
diamo	di	poter	 ritrovare	 i	nostri	 cari	
nella	speranza	della	fede	che	oggi	ci	
accompagna,	 certezza	 che,	 come	 sa-
cerdote	 posso	 testimoniare,	 apparte-
neva	ad	Ivo	e	che	nel	suo	servizio	ci	
ha	donato.

Queste	 semplici	 parole	 di	 un	
grande	 ma	 poco	 conosciuto	 autore	
di	secoli	passati	sia	il	saluto	denso	di	
speranza	e	di	affetto	per	gli	amici.

“Ma allora, tra l’amicizia e la 
carità non c’è nessuna differenza?” 
[Chiede	 l’interlocutore	 della	 prima	
parte	 del	 dialogo]. “C’è invece, e 
grande” risponde Aelredo “La legge 

della carità ci fa obbligo di accoglie-
re nel seno dell’amore non solo gli 
amici, ma anche i nemici (MT 5,44). 
Noi però chiamiamo amici solo quelli 
cui non temiamo di affidare il nostro 
cuore con tutto quello che ha dentro, 
e così fanno anche loro, stringendo-
si a noi in un legame che ha la sua 
legge e la sua sicurezza nella fiducia 
reciproca”. (Libro I, 31-32, Aelredo	
di	 Rievaulx,	 L’amicizia spirituale,	
Milano	1996)

p. Lorenzo Durandetto

Ringrazio	padre	Lorenzo	per	que-
sto	 affettuoso	 e	 profondo	 ricordo	 di	
zio	Ivo,	che	sottoscrivo	parola	per	pa-
rola.	A	nome	di	tutta	la	Comunità	par-
rocchiale	 prego	 affinché	 lo	 zio	 Ivo,	
che	vive	 in	Cristo	Risorto,	 interceda	
per	tutti	noi!

don Paolo

Grazie per la vostra disponibilità 
a rilasciare questa intervista per il 
“Progetto Amare”. Iniziamo con le 
domande:
Come ti chiami?
simone: Simone	Baldo
gabriele: Gabriele	Pighin
Quanti anni hai?
s: 23
g:19
Qual è il tuo paese di origine?
s:	Codroipo
g:	Rivignano
Cosa fai nella vita?
s: Seminarista
g:	Seminarista
A quanti anni sei entrato in semina-
rio?
s: A	22	anni.
g: A	18	anni.
Che anno frequenti?
s:	Secondo	anno.
g: Primo	anno.
Cosa facevi prima?
s: Prima	ho	fatto	il	 liceo	scientifico,	
poi	 ho	 studiato	 scienze	 religiose	 a	
Udine	e	ho	un	po’	lavorato	come	ca-
meriere,	assistente	informatico	e	sup-
plente	 di	 religione...	 un	 po’	 di	 tutto.	
Ah	giusto!	ho	anche	studiato	per	ben	
3	 mesi	 ingegneria	 aziendale,	 vera-
mente	una	carriera	brillante.
g: ho	fatto	il	liceo	classico	a	Udine	e	
poi	sono	entrato	subito	in	seminario.
Perché ad un certo punto della tua vita 
hai deciso di entrare in seminario?
s: Perché	avevo	bisogno	di	verifica-
re	se	quello	che	sentivo	era	una	vera	
chiamata	al	sacerdozio
g: Perché	 ho	 sentito	 di	 dover	 veri-
ficare	 quello	 che	 stava	 succedendo	
dentro	di	me	e	se	veramente	ero	stato	

Hai avuto dei sacerdoti o delle figure 
di riferimento che ti hanno aiutato a 
discernere il progetto che il Signore 
aveva per la tua vita?
s: Sì	e	sono	stati	indispensabili
g: Moltissimi
L’aiuto di un Padre Spirituale è stato 
importante? E lo è tuttora?
s: È	 molto	 importante	 e	 lo	 è	 nella	
misura	in	cui	sento	che	man	mano	si	
forma	 dentro	 di	 me	 una	 personalità	

scelta di entrare in seminario? E 
come glielo hai detto?
s:	L’hanno	presa	bene.	Gliel’ho	detto	
una	 domenica	 sera	 servendo	 il	 caffè	
in	tavola.	Gli	ho	detto	che	avevo	que-
sto	 pensiero	 di	 entrare	 in	 seminario	
e	gli	ho	chiesto	cosa	ne	pensavano	e	
loro	mi	hanno	risposto	che	sarebbero	
stati	molto	contenti	a	patto	che	fosse	
una	scelta	mia	completamente	 libera	
ed	incondizionata.
g: Sono	rimasti	molto	stupiti.	Dopo	
aver	superato	questo	breve	momento	
di	stordimento,	hanno	subito	cercato	
di	 capire	 se	 fosse	 un	 desiderio	 serio	
oppure	un	semplice	capriccio.	Tutta-
via	dopo	aver	capito	che	avevo	com-
piuto	 veramente	 una	 scelta	 libera	 e	
meditata	sono	rimasti	molto	contenti.
I tuoi amici cosa ne pensano?
s: Molti	 sono	 rimasti	 contenti	 e	 mi	
sono	rimasti	vicino	anche	se	vivendo	
qua	in	seminario	non	c’è	la	frequen-
tazione	stretta	di	prima,	alcuni	invece	
si	sono	allontanati,	ma	questo	era	pre-
vedibile	 conoscendo	 certe	 posizioni	
e	certe	incapacità	a	comprendere	una	
scelta	 del	 genere.	 Però	 ne	 ho	 acqui-
stati	tanti	qua	in	seminario	e	sono	ri-
conoscente	al	Signore	per	questo.
g: Molti	 sono	 stati	 contenti,	 alcuni	
indifferenti,	 tuttavia	 nessuno	 è	 sta-

raggiato.	 Ma	 è	 stata	 una	 decisione	
difficile	perché	comunque	è	un	cam-
biamento	importante	che	ti	chiede	di	
rinunciare	a	tante	cose	e	a	molti	pro-
getti.	Però	in	poco	tempo	le	varie	dif-
ficoltà	si	sono	ridotte	parecchio.
g: È	stata	una	scelta	molto	combat-
tuta	 tuttavia	 sono	 stato	 sempre	 stato	
sostenuto	dalla	mia	famiglia	e	anche	
da	vari	preti	e	seminaristi:	don	Paolo,	
don	Agustin,	don	Manuel,	don	Jinu	e	

chiamato	al	sacerdozio.
È stata una scelta difficile da prende-
re?
s: Sì	 abbastanza,	 non	 per	 colpa	 di	
altre	 persone.	 Anzi	 la	 mia	 famiglia	
e	molti	 parrocchiani	mi	 hanno	 inco-

don	Paulo.	Ovviamente	per	un	giova-
ne	entrare	a	18	anni,	è	stata	comunque	
una	scelta	complicata.	Ora	però	mol-
te	 delle	 difficoltà	 iniziali	 sono	 state	
superate	e	quello	che	sto	facendo	mi	
rende	contento	ed	appagato.

sempre	più	autonoma	ed	indipenden-
te	in	campo	teologico,	pastorale	e	spi-
rituale.
g: È	stato	ed	è	tuttora	essenziale.
I tuoi genitori come l’hanno presa 
quando gli hai comunicato la tua 
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organizzato dal gruppo di Volontariato Vinceziano

PellegrInaggIo alla madonna mIssIonarIa

roma 40° Congresso “PuerI Cantores”
con il Coro “Pueri et Juvenes Cantores santa maria del rosario” di Flambruzzo
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È il Battesimo di Ambra Furlani di Torsa, nella foto con genitori e padrini. A tutti i battezzati e alle loro famiglie l’augurio 
di crescere sempre nella gioia dell’amore, lasciandosi sedurre dalla chiamata che il Signore fa ad ognuno di noi, secondo le 
nostre possibilità ed attitudini.

Ancora un Battesimo, quello di  Adele Candotto, qui colta sul momento di ringraziare don Paolo con una carezza, per il 
Sacramento ricevuto. 

I pellegrini al Santuario della Madonna Missionaria di Tricesimo. Hanno avuto la possibilità di entrare dalla “Porta Santa” 
accompagnati da Padre Carmine, il padre vincenziano, che, assieme a Padre Lorenzo, dà un prezioso aiuto nelle nostre Par-
rocchie ormai da due anni.

Il Coro Pueri et Juvenes Cantores Santa Maria del Rosario” di Flambruzzo a Roma. 

to	 contrario	 alla	mia	 scelta	 e	 questo	
mi	ha	fatto	molto	piacere.	Anche	ora	
continuo	 a	 mantenere	 contatti	 con	
loro,	 anche	 se	 per	 forza	 di	 cose	 più	
rari.
Raccontaci un proverbio
s: Beh	 per	 rimanerne	 attinenti	 alla	
vita	di	seminario...	tanto	va	la	gatta	al	
lardo	che	ci	lascia	lo	zampino.
g: Il	seminario	mi	suggerisce	questo:	
tanto	va	la	gatta	al	lardo	che	ci	lascia	
lo	zampino.
Sei stato fidanzato?
s: Sì
g:	No
La rinuncia a una fidanzata oggi ed a 
una famiglia un domani e stato per te 
un grosso sacrificio?
s: Ovviamente	 è	 una	 scelta	 impor-
tante	che	può	comportare	momenti	di	
dubbio	o	sconforto	però	non	sussiste	
il	 problema	 di	 sentirsi	 soli	 anche	 se	
non	si	ha	una	fidanzata	o	una	famiglia	
propria	perché	ci	sono	molte	persone	
con	cui	si	condivide	il	proprio	percor-
so,	molte	a	cui	stare	vicino	e	servire	e,	
soprattutto,	il	Signore	riempie	quegli	
spazi	 in	 una	maniera	 così	 dolce	 che	
nessuna	ragazza	potrebbe	fare.
g: Per	me	 è	 stata	 una	 delle	 rinunce	
più	 importanti,	 ad	 essere	 sincero.	
Però	 vedo	 già	 da	 adesso	 che	 sto	 ri-
cevendo,	molto,	molto	più	di	quanto	
potessi	mai	immaginare	sia	in	termini	
di	umanità	all’interno	della	mia	par-
rocchia,	dai	sacerdoti	con	cui	sono	in	
contatto,	 all’interno	 del	 seminario	 e	
poi	dal	punto	di	vista	spirituale	sento	
verso	di	me	un	amore	che	non	avrei	
mai	pensato	di	provare.
Com’è la vita in seminario?
s: Intensa	a	dispetto	di	ogni	aspetta-
tiva.	Quando	sono	entrato	in	semina-
rio	pensavo	di	annoiarmi	e	invece	mi	
rendo	 conto	 che	 la	 sera	 arriva	 in	 un	
attimo	 e	 vado	 a	 dormire	 stanco,	ma	
contento.
g: Molto	intensa	a	differenza	di	quel-
lo	 che	 pensavo	 inizialmente,	 però	
sono	comunque	molto	contento	e	pie-
no	di	soddisfazioni.

Sabato	 16	 aprile,	 in	 una	 fresca	
mattina	 di	 primavera,	 siamo	 partiti	
per	 Tricesimo,	 la	 cittadina	 la	 cono-
sciamo	quasi	tutti,	è	appena	fuori	Udi-
ne,	all’inizio	delle	prime	colline,	sulla	
vecchia	strada	che	porta	a	Tarvisio.	Il	
pullman	è	quasi	pieno,	oggi	faremo	un	
pellegrinaggio	Giubilare,	da	mesi	non	
si	fa	altro	che	parlare	delle	tante	porte	
sante	 che	 il	Papa	ha	voluto	 aprire	 in	
tutto	il	mondo	per	questo	Giubileo,	e	
naturalmente	di	quelle	che	si	trovano	
sul	 nostro	 territorio,	 l’evento,	 già	 di	
per	se	straordinario,	in	questa	formula	
è	unico.	Noi	varcheremo	la	porta	san-
ta	 del	 santuario	 della	Madonna	Mis-
sionaria	di	Tricesimo,	un	santuario	un	
po’	 dimenticato,	 ma	 non	 per	 questo	
meno	importante	degli	altri	.	È	sicura-
mente	il	più	recente,	la	chiesa	è	stata	
inaugurata	nel	1953	da	sua	eccellenza	
monsignor	Nogara,	 costruita	 apposta	
per	 accogliere	 tutti	 i	 pellegrini	 che	
venivano	ad	adorare	quella	Madonna	
che	era	passata	nelle	loro	parrocchie,	
e	che	aveva	accolto	le	loro	lacrime,	le	
loro	speranze	e	le	loro	preghiere.

Arrivati	sul	colle	di	Santa	Maria,	
ci	 troviamo	 davanti	 al	 castello	 della	
Madonna,	 adibita	 fino	 a	 pochi	 anni	
fa	 a	 casa	 diocesana	 di	 esercizi	 spiri-
tuali,	di	fronte	il	santuario,	con	quella	
facciata	di	sassi	su	cui	brilla	il	grande	
crocifisso,	e	li	sul	sagrato	padre	Car-
mine	già	pronto	ad	accoglierci.

Padre	Carmine	lo	conoscete	ormai	
tutti,	 è	 un	 prete	 missionario	 Vince-
ziano	che	da	due	anni	presta	servizio	
nelle	 nostre	 parrocchie,	 è	 stato	 lui	
a	 invitarci	 a	 fare	 un	 pellegrinaggio	
giubilare,	 sia	 come	 famiglia	Vincen-
ziana,	 perché	 oltre	 alle	 volontarie	 ci	
sono	anche	le	figlie	della	carità	di	san	
Vincenzo,	ma	anche	aperta	a	 tutta	 la	
Comunità.	 Una	 breve	 processione	
preceduta	dalla	croce	santa,	ha	inizia-
to	il	nostro	pellegrinaggio,	poi,	entrati	
in	chiesa	con	il	canto	dell’inno	giubi-
lare,	nell’attesa	della	Santa	Messa,	ci	
siamo	preparati	con	la	recita	del	Santo	

Dal	 28	 dicembre	 2015	 al	 1	 gen-
naio	2016	 si	 è	 svolto	a	Roma	 il	40°	
Congresso	 Internazionale	 dei	 Pueri	
Cantores,	al	quale	ha	partecipato	an-
che	il	Coro	Pueri	et	Iuvenes	Cantores	
Santa	Maria	del	Rosario	di	Flambruz-
zo,	 diretto	 dalla	 Maestra	 Elisabetta	
Faggian,	accompagnato	dal	presiden-
te	Elvis	Odorico,	parte	del	direttivo	e	
dai	genitori	dei	coristi.

Gli	 oltre	 seimila	 partecipanti	 dei	
140	cori	che	hanno	animato	l’inizia-
tiva	 provenivano	 da	 tutto	 il	 mondo:	
Stati	 Uniti,	 Brasile,	 Messico,	 Giap-
pone,	Corea	del	Sud,	Svezia,	Spagna,	
Portogallo,	Austria,	Germania,	Fran-
cia,	 Svizzera,	 Irlanda,	 Polonia,	 Bel-
gio...,	 tutti	 uniti	 dall’inno	 “Cantate	
spem	vestram”.

Da	Flambruzzo	al	Vaticano	il	pas-
so	 è	 stato	 grande,	 ma	 l’entusiasmo,	
la	 determinazione	 e	 la	 gioia	 di	 stare	
insieme	 hanno	 sempre	 e	 fortemente	
motivato	i	Pueri	et	Iuvenes	Cantores	
di	Flambruzzo.

I	 vari	 momenti	 canori	 previsti	
dal	 Congresso	 Internazionale	 hanno	
avuto	un	crescendo	d’importanza,	sia	
per	 il	 luogo	 in	 cui	 si	 sono	 svolti,	 in	
cui	 le	 maggiori	 espressioni	 storiche	
della	 pittura,	 scultura	 ed	 architettura	
italiane	conferivano	solennità	ad	ogni	
evento,	ma	 soprattutto	 per	 lo	 spirito	
che	ci	univa	e	per	la	bellezza	dei	canti	
d’insieme,	 che	 andavano	 oltre	 ogni	
cultura,	idioma,	etnia	o	bandiera.

Rosario	della	Misericordia.
Oltre	 a	 noi,	 erano	presenti	mem-

bri	 dei	 diversi	 gruppi	 di	 volontariato	
Vincenziano	della	 regione,	 il	 santua-
rio	si	è	riempito	di	pellegrini,	una	bel-
la	atmosfera,	lo	ha	detto	anche	padre	

Giuliano,	che	da	qualche	anno	ne	è	il	
priore.	Seduta	davanti	alla	statua	della	
Madonna,	guardandomi	 in	giro,	pen-
so	che	ognuno	di	noi,	nonostante	sia	
qui	 con	 le	proprie	necessità	 e	 con	 le	
proprie	 aspettative,	 abbia	 comunque	

Adesso la domanda che tutti atten-
davamo: quanti chili hai messo su in 
seminario?
s: Si	può	dire?	...	sette.
g: È	da	un	po’	che	non	mi	peso...	for-
se	tre.
Ti trovi bene con i compagni?
s: Sì,	anche	se	non	ci	siamo	scelti,	mi	
trovo	 bene	 lo	 stesso.	Ci	 si	 impara	 a	

s: Sono	contento	di	conoscerti	e	sono	
contento	di	condividere	con	te	questa	
esperienza	di	vita.
g: Sono	 contento	 di	 aver	 avuto	 te	
come	 primo	 “collega”	 e	 soprattutto	
confratello	 nella	 mia	 parrocchia	 di	
origine.	Grazie	mille	di	tutto.
Come va la vita in parrocchia?
S: Oro,	 meglio	 di	 così!	 Sono	 con-

s: Diventare	sacerdote.
g: Diventare	sacerdote.
Sappiamo che oggi ci sono poche vo-
cazioni. Secondo te a cosa è dovuto?
s: È	una	 domanda	 complessa	 e	 non	
credo	 di	 avere	 una	 risposta	 comple-
ta,	ma	credo	che	sia	un	problema	che	
riguarda	non	solo	le	vocazioni,	ma	in	
generale	tutte	le	decisioni	di	una	vita	

voluto	 condividere	 questa	 giornata	
con	gli	altri,	nel	ringraziare	per	quel-
lo	 che	ha	 ricevuto,	o	per	 chiedere	di	
essere	 ancora	 ascoltato,	 cercando	 in	
questo	modo	di	aprire	il	proprio	cuore	
non	solo	a	Dio	ma	anche	ai	fratelli.	In	
fondo	 è	 questo	 il	 vero	 significato	 di	
varcare	la	porta	Santa,	quello	di	entra-
re	nel	cuore	del	Padre	Misericordioso,	
avere	 una	 conversione	 del	 cuore	 per	
essere	“misericordiosi	come	il	Padre”.

Una	 foto	 ricordo	 davanti	 al	 san-
tuario	 ha	 concluso	 la	 mattinata,	 poi	
via	 a	 pranzo	 in	 un	 bel	 ristorante	 nei	
dintorni	 e	 per	 terminare	 la	 giornata,	
una	passeggiata	all’interno	delle	mura	
medioevali	di	Venzone.

Il	 pellegrinaggio	 si	 è	 concluso,	
almeno	 per	 oggi,	 da	 domani	 si	 rico-
mincia,	perché	come	dice	Papa	Fran-
cesco	 :“la	 vita	 è	 un	 pellegrinaggio	
che	 ci	 porta	 a	 Dio,	 se	 ci	 lasceremo	
abbracciare	 dalla	 sua	 misericordia	 e	
se	 ci	 impegneremo	ad	 essere	miseri-
cordiosi	con	gli	altri	come	il	Padre	lo	
è	con	noi”.

Alice
conoscere	e	si	inizia	ad	instaurare	con	
loro	un	rapporto	che	parte	dall’amici-
zia	e	ha	come	meta	quella	di	sentirsi	
fratelli.
g: Mi	trovo	molto	bene.	Nonostante	
le	diverse	età	e	nonostante	sia	 il	più	
giovane	 vedo	 che	 tutti	 quanti	 sono	
molto	ben	disposti	verso	di	me	e	sono	
stato	accettato	subito	in	questa	gran-
de	realtà	e	famiglia.	E	di	questo	sono	
molto	grato	al	Signore.
E ora una domanda cattiva: come va 
con lo studio?
s: Beh	dai	potrebbe	andare	peggio.
g: Dai	abbastanza	bene.	Non	mi	 la-
mento.
Cosa vorresti dire all’altro intervista-
to?

tento	e	sento	che	 la	comunità	è	viva	
partecipe	riunita	intorno	al	Signore	e	
non	 perde	 questo	 centro	 fondamen-
tale	 della	 vita	 cristiana.	 e	 ringrazio	
tutti	 per	 l’accoglienza	 che	mi	 hanno	
riservato,	per	la	fiducia	che	mi	hanno	
dimostrato	 e	 per	 il	 bene	 che	mi	 vo-
gliono
g: Molto	 bene,	 sento	 che	 la	 comu-
nità	 mi	 è	 molto	 vicina	 e	 vedo	 che	
considera	il	Signore	come	suo	centro	
fondamentale.	Noto	anche	una	parte-
cipazione	attiva	e	sentita	da	parte	dei	
giovani.
Sei felice?
S: Sì.
g:	Mai	stato	più	felice	!
Il tuo sogno nel cassetto?

adulta.	Penso	che	la	paura	più	grande	
di	oggi	sia	quella	di	una	scelta	defini-
tiva	che	contenga	le	parole	“per	sem-
pre”	 e	 questo	 porta	 all’illusione	 di	
aver	 la	 libertà	nel	non	 spendersi	 per	
nessuno	credendo	di	poter	vivere	solo	
per	sé,	senza	in	realtà	dare	nulla.
g: A	 mio	 parere,	 è	 presente	 una	
grande	 mancanza	 di	 fiducia	 sia	 nei	
confronti	della	Chiesa,	ma	soprattut-
to	verso	Dio.	Non	si	vuole	accettare	
Dio.	C’è	una	grandissima	paura	ad	af-
fidarsi	a	qualcuno	che	non	conoscia-
mo.	Noto	però	che	in	questi	anni	c’è	
stata	 una	 piccola,	 ma	 incoraggiante	
ripresa	delle	vocazioni.	Speriamo…
Cosa vorresti dire ai giovani che si 
sentono chiamati a questa vita e si 
stanno interrogando?
s: Essendo	certo	che	ce	ne	sono,	 ri-
pensando	alla	mia	esperienza,	dico	di	
non	 avere	 paura	 e	 di	 non	 cercare	 la	
certezza	 matematica,	 perché	 la	 bel-
lezza	 di	 una	 scelta	 così	 impegnativa	
è	quella	di	fidarsi.
g: Pensando	 alla	 mia	 esperienza,	
dico:	rifletti,	rifletti,	apri	il	 tuo	cuore	
a	un	sacerdote	che	 ti	possa	aiutare	a	
confrontarti	 su	 quello	 che	 senti	 nel	
cuore,	torna	a	riflettere	e	alla	fine	FI-
DATI,	perché	tutto	quello	che	ne	rice-
verai	dopo	sarà	impagabile.
Saluta!
S: Mandi!
g: Cosa	possiamo	dire,	solo	grazie?!
Bene ringraziamo i nostri amici per 
il tempo che ci hanno dedicato grazie 
per aver condiviso con noi la vostra 
esperienza e soprattutto grazie per-
ché per le nostre comunità voi siete 
un DONO!

Christian

Un	momento	unico	per	 i	 ragazzi	
è	 stato	 l’udienza	 con	 Papa	 France-
sco	 il	 31	dicembre	 in	 aula	Paolo	VI	
in	Vaticano,	dove	si	sono	riuniti	tutti	
i	 140	cori,	 durante	 il	 quale	 il	 ponte-
fice,	 con	 la	 sua	 innata	 semplicità	 e	
nel	 contempo	 saggezza,	 si	 è	 rivolto	
direttamente	 ai	 giovani	 cantori,	 ren-
dendoli	protagonisti.	“Il	canto	educa	
l’anima”	e,	riprendendo	una	citazione	
di	Sant’Agostino,	“Canta	e	cammina”	
sono	stati	alcuni	dei	messaggi	che	ci	
ha	 lasciato	 il	 Santo	 Padre.	 E	 “Can-
ta	e	cammina”	è	stato	per	 il	Coro	di	
Flambruzzo	il	filo	conduttore	di	que-
sti	giorni	ed	un	ricordo	 indelebile	di	
momenti	preziosi	e	di	gradi	emozioni.

L’alba	del	1	gennaio,	XLIX	gior-
nata	 mondiale	 della	 Pace,	 ha	 visto	
gremire	piazza	San	Pietro	dalla	folla	

silenziosa	dei	 seimila	 coristi,	 che	 ad	
uno	 ad	 uno	varcavano	 la	 soglia	 del-
la	 Basilica	 di	 San	 Pietro	 attraverso	
la	 Porta	 Santa,	 dove	 più	 tardi	 Papa	
Francesco	presiedeva	la	messa	solen-
ne	trasmessa	in	mondovisione.

Una	 piacevole	 sorpresa	 è	 stato	
l’incontro	con	Don	Jinu	Jacob	poche	
ore	prima	della	partenza.

Il	comune	sentimento	di	gioia	e	di	
gratitudine	per	i	giorni	trascorsi	insie-
me	si	unisce	alla	consapevolezza	che	
il	migliore	insegnamento	per	i	nostri	
ragazzi	è	l’esempio	di	coerenza,	aiu-
to,	 rispetto	 e	 condivisione	dei	 valori	
di	cui	è	stata	ricca	questa	esperienza.

Marisa Tonizzo 
Coro Pueri et Iuvenes Cantores 

Santa Maria del Rosario
di Flambruzzo

seguito dalla pag. 3
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“Il mugnaio” Collavini Mario (figlio di Giovanni e ultimo mugnaio). Quasi ogni giorno Mario faceva il giro del paese con il 
carro trainato dalla cavalla “Ivana”, munita di campanello per farsi annunciare. Raccoglieva dai vari utenti il granoturco 
da macinare, consegnando loro quello del giorno prima, trasformato in farina e crusca.

Atto di Battesimo di Collavini Nicolò (Colau): “21 marzo 1586 Colau fiol di altro Colau Culavino et di Maria sua moier 
fu baptizato per mi Pre Domenigo Baracetto, per compari Simon fu Menotto di Pizuli, et Madalena moier di Vendramin 
Pilutto”. (Nicolò, figlio di altro Nicolò Collavini e di Maria sua moglie fu battezzato da me pre Domenico Baracetto. Padrini 
furono Simone fu Menotto di Pizuli, e Maddalena moglie di Vendramin Pilutto).

Si	 tratta	 di	 un	 cognome	 patroni-
mico,	 derivato	 dal	 nome	 di	 persona	
Nicola/Nicolò	 (in	 friulano	 Niculao,	
abbreviato	in	Culao	–	Culau).	A	Rivi-
gnano	si	sviluppò	a	partire	da	Culavin	
(diminutivo	 di	Culao),	 passando	 poi	
per	 Culavino,	 Colavino	 e	 Collavino,	
fino	ad	arrivare	all’odierno	Collavini.	
Anche	 Collovati,	 originatosi	 a	 Teor,	
deriva	da	Nicola/Nicolò	–	Culao,	 at-
traverso	la	forma	dispregiativa	Cula-
vato	 (che	 credo	 non	 necessiti	 di	 tra-
duzione).	Tra	i	tanti	cognomi	derivati	
da	Nicola/Nicolò	 vi	 sono	 anche	 Co-
lavitto,	 Coletti,	 Colautto,	 Colavizza,	
Coiutti,	Nicoletti	etc.

Uno	 dei	 primi	 atti	 riguardan-
ti	 i	 Collavini	 di	 Rivignano	 si	 trova	
nell’Archivio	di	Stato	di	Udine	e	por-
ta	la	data	del	1506:	“Lonardo Culavin 
di Rivignan fittuale Maso Sentado 
Loco è foco di ragione dei nobb. Col-
loredo”.	 Per	 chiarezza,	 ricordo	 che	
“maso”	è	un	termine	usato	nelle	zone	
alpine	 orientali	 per	 riferirsi	 all’insie-
me	costituito	da	podere,	casa	colonica	
e	 attrezzature	 agricole,	 “sentado”	 si-
gnifica	insediato	e	“loco	è	foco”	è	una	
espressione	usata	per	indicare	la	terra	
e	l’abitazione	assegnate	al	contadino.	
Poiché,	 come	 abbiamo	 già	 visto	 con	
i	 Pilutti,	 era	 assai	 frequente	 il	 ricor-
rere	degli	 stessi	nomi	nelle	varie	ge-
nerazioni,	possiamo	presumere	che	il	
Lonardo	menzionato	nell’atto	fosse	il	
nonno	del	Leonardo	indicato	nella	ge-
nealogia	sottostante	come	capostipite	
dei	Collavini.

A	Rivignano	questo	cognome	pare	
destinato	a	 scomparire,	visto	che	ne-
gli	ultimi	40	anni	sono	nate	solo	due	
femmine.	La	situazione	è	ben	diversa	
all’estero,	 soprattutto	 in	Argentina	 e	
in	Brasile	(ma	anche	in	Canada,	Fran-

angelo Pitteri	fu	Paolo	e	della	
vivente	 Rosa	 Parussini,	 nacque	 in	
Latisana	li....	e	ieri,	alle	2	pomeri-
diane	morì	in	Rivignano	da libero 
pensatore,	 avendo	 rifiutato	 i	 con-
forti	della	Religione.	

I	 sacerdoti	 della	 Parrocchia,	
Pre	Mariano	Delonga	cioè	Vicario	
Sostituto	e	il	Cappellano	Pre	Luigi	
Cantarutti,	per	otto	volte	di	seguito	
furono	 alla	 sua	 casa	 per	 fargli	 vi-
sita,	e	procurare	di	indurlo	a	voler	
morire	da	buon	cristiano;	ma	i	me-
desimi,	ora	sotto	un	pretesto,	ed	ora	
sotto	un’altro,	per	sei	volte	ebbero	
lo	 sconforto	 di	 non	 essere	 neppu-

re	 ammessi	 alla	 sua	 presenza.	Gli	
fecero	 anche	 intendere	 a	 mezzo	
della	 famiglia,	 che	 se	 non	 voleva	
o	 non	 credea	 approfittarsi	 di	 loro,	
si	segliesse	un	confessore	a	suo	be-
neplacito,	 che	 essi	 erano	 pronti	 a	
farglilo	venire.	Nulla.	

Finalmente	il	Sig.r	Vicario,	ve-
dendo	che	si	stava	avvicinando	alla	
fine,	mentre	l’ammalato,	a	detta	del	
Medico,	 era	 tisico	 in	 terzo	 grado,	
rotto	ogni	umano	riguardo,	gli	andò	
in	 camera,	 e	 dolcemente	 incomin-
ciò	 a	 disporlo	 per	 l’ultimo	 passo.	
Il	moribondo	però,	conosciuto	che	
ebbe	il	Prete,	ritirò	da	lui	 la	mano	

che	prima	gli	aveva	sporta	creden-
dolo	 un	 suo	 amico,	 e	 colla	 mano	
stessa	 gli	 indicò	 la	 porta	 dicendo:	
che	 sorta	 di	 amici.	 Poco	 dopo,	 e	
per	tastare	un’ultima	prova	si	portò	
pure	da	lui	il	Cappellano,	ma	despò	
era	già	cadavere.	

Siccome	morì	 da	 spirito	 forte,	
così	fu	anche	sepolto	civilmente,	ed	
accompagnato	all’ultima	dimora	da	
un	paio	di	decine	o	poco	più	d’ami-
ci	portanti	un	4,	o	5	bandiere.	Sulla	
tomba	poi	gli	fu	fatta	l’orazion	fu-
nebre	dal	Sindaco	d’allora....	

Pre Luigi Cantarutti Cappellano

la	 loro	 dinastia	 si	 estinse	 nella	 linea	
maschile,	ma	il	soprannome	poté	so-
pravvivere	grazie	alla	figlia	Caterina,	
la	quale	lo	“portò	in	dote”	allo	sposo	
Zignin	Michele.

curiosità	 –	 Abbiamo	 già	 avuto	

cia,	 Belgio	 e	 Germania),	 verso	 cui	
diverse	famiglie	Collavini	migrarono	
tra	la	fine	dell’800	e	l’inizio	del	‘900	
e	dove	oggi	vivono	numerosi	loro	di-
scendenti.	Tra	le	famiglie	che	abban-
donarono	 Rivignano	 “per	 desiderio	

“Liv”	(trae	origine	da	Olivo),	“Zuan-
grand”	 (poi	 divenuto	 “Zangrand”;	
epiteto	 con	 cui	 venne	 indicato	 per	
primo	 il	Giovanni	–	Zuan	–	nato	nel	
1735,	probabilmente	perché	si	 tratta-
va	di	una	persona	di	notevole	altezza)	

di	miglior	 fortuna”,	molte	 non	 attra-
versarono	l’Atlantico	o	le	Alpi,	ma	si	
trasferirono	 in	 altre	 regioni	 italiane	
(la	meta	preferita	fu	il	Piemonte);	al-
cune	 non	 attraversarono	 nemmeno	 il	
Tagliamento,	 finendo	 per	 stabilirsi	 a	
pochi	chilometri	dal	paese	di	origine:	
discendono	infatti	da	Rivignano	sia	 i	
Collavini	di	Precenicco	che	quelli	di	
Ronchis	(sebbene	questi	ultimi	porti-
no	il	cognome	“Collavino”).

i soprannomi	 –	Come	possiamo	
vedere	nel	grafico,	sono	tre	i	sopran-
nomi	 ancora	 presenti	 a	 Rivignano:	

e	 “General”.	 Tra	 quelli	 non	 riportati	
nel	 grafico,	meritano	 di	 essere	 ricor-
dati	 “Ceat”,	 “Pelos”	 e	 “Mazzor”.	 I	
primi	due	 sono	 scomparsi	 dal	 nostro	
comune	 quando	 i	 rami	 della	 fami-
glia	 così	 denominati	 si	 sono	 trasfe-
riti	 altrove.	 Il	 terzo	 è	 invece	 ancora	
presente	 a	 Rivignano,	 ma	 non	 più	
riferito	ai	Collavini,	bensì	a	un	ramo	
degli	Zignin.	In	origine,	“Mazzor”	era	
l’appellativo	 con	 cui	 veniva	 indicato	
Collavini	Domenico	(1795-1861),	che	
contrasse	matrimonio	con	una	donna	
di	 nobile	 casato	 (Sbruglio	Caterina);	

modo	di	vedere	come	nel	passato	fos-
se	 frequente	 per	 un	 bambino	 portare	
lo	 stesso	 nome	 del	 proprio	 genitore;	
inoltre,	 poiché	 la	 mortalità	 infantile	
era	molto	elevata,	capitava	spesso	che	
i	genitori	 “riciclassero”	dei	nomi	già	
usati	 in	 precedenza	 (dando	 al	 nuovo	
nato	 il	 medesimo	 nome	 di	 un	 altro	
figlio	 scomparso	 prematuramente).	
Meno	usuale	è	ciò	che	fece	Collavini	
Angelo	(1799-1877),	il	quale	chiamò	
Angelo	il	terzo	figlio	e,	senza	che	que-
sti	fosse	morto,	diede	lo	stesso	nome	
anche	 al	 quinto	 figlio.	 Quando	 mi	

sono	imbattuto	in	questa	“anomalia”,	
in	 un	 primo	 tempo	 ho	 pensato	 a	 un	
errore	di	 trascrizione.	 Indagando	più	
a	 fondo,	 ho	 realizzato	 che	 la	 realtà	
era	assai	diversa.	A	quei	tempi,	mol-
te	 famiglie	 vivevano	 infatti	 in	 con-
dizioni	 di	 estrema	 povertà,	 tanto	 da	
non	riuscire	a	garantire	la	sussistenza	
dei	 propri	 figli,	 soprattutto	 quando	
le	 nascite	 erano	 troppo	 ravvicinate.	
In	 poche	parole,	 non	 c’era	 cibo	 suf-
ficiente	per	 sfamare	 tutti	 e,	piuttosto	
che	vederli	morire	di	fame,	i	genito-
ri	finivano	spesso	per	dare	gli	ultimi	
nati	in	affido	(a	coppie	senza	prole	o	
a	 parenti	 in	 condizioni	 economiche	
migliori).	 Collavini	Angelo	 si	 trovò	
in	questa	 situazione	e	decise	di	dare	
in	 affido	 a	 una	 famiglia	 di	 Ronchis	
il	figlio	che	portava	 il	 suo	nome.	Fu	
forse	per	alleviare	il	dolore	provocato	
dalla	separazione	che	chiamò	Angelo	
anche	 uno	 dei	 figli	 successivi.	 Que-
sti	 due	 fratelli	 ebbero	 destini	 molto	
diversi:	 il	 primo	 trascorse	 la	 vita	 a	
Ronchis,	dove	morì	all’età	di	soli	30	
anni	(la	sua	giovane	vedova	si	risposò	
con	Pilutti	Francesco,	il	“questuante”	
che	abbiamo	conosciuto	nella	puntata	
precedente);	 il	 secondo,	 invece,	 nel	
1889	emigrò	in	Brasile	e	diede	origi-
ne	a	una	numerosa	discendenza,	che	
tuttora	vive	a	Porto	Alegre	(portando	
il	cognome	Collovini).

Per	concludere,	non	poteva	man-
care	un	accenno	al	“Mulin di Colò”, il	
cui	rudere	è	ancor	oggi	visibile	lungo	
la	pista	ciclabile	che	da	via	Volturno	
conduce	ad	Ariis.	In	origine	era	chia-
mato	 “Mulino	 di	 sotto”:	 deve	 il	 suo	
nome	attuale	a	Collavini	Nicolò,	che	
lo	“prese	in	gestione”	nel	XVIII	seco-
lo	e	la	cui	discendenza	vi	lavorò	fino	a	
pochi	decenni	orsono.	Un	tempo,	ol-
tre	al	mulino,	vi	erano	anche	un	“pe-
stello”	per	la	pilatura	dell’orzo	e	due	
abitazioni	con	annesse	stalle.	Quando	
non	era	utilizzata	per	far	girare	le	pale	
del	mulino,	 l’acqua	 veniva	 immessa	
nel	 canale	 di	 scarico,	 dov’era	 siste-
mata	la	“pescjere”,	una	grande	griglia	
fatta	di	asticelle	di	legno	che	serviva	

per	la	cattura	dei	pesci	(a	quanto	rac-
contano	gli	anziani,	a	volte	le	anguil-
le	erano	così	grosse	e	numerose	che	
riempivano	il	contenitore	e	uscivano	
dal	bordo).	Nei	secoli	scorsi,	il	muli-
no	fungeva	anche	da	luogo	di	scam-
bio	culturale:	nelle	attese,	le	persone	
finivano	per	discutere	degli	argomenti	
più	 disparati.	 Quando	 partecipavano	
alle	 discussioni,	 i	 mugnai	 dimostra-
vano	spesso	di	possedere	una	cultura	
inaspettata.	Non	credo	fosse	un	caso	
che,	negli	anni	‘50	e	‘60	del	novecen-
to,	quando	ancora	nelle	abitazioni	dei	
contadini	non	entravano	libri	né	gior-
nali,	 nel	 nostro	 mulino	 era	 sempre	
presente	 una	 pila	 del	mensile	 “Sele-
zione	dal	Reader’s	Digest”.	Oltre	a	un	
certo	grado	di	cultura,	molti	mugnai	
possedevano	anche	una	notevole	lun-
gimiranza:	 negli	 anni	 ’20,	 Collavini	
Quirino	 (nato	 nel	 1902)	 intravide	 la	
possibilità	di	impiegare	il	mulino	per	
la	produzione	di	energia	elettrica.	Le	
sue	idee	innovative	lo	fecero	però	en-
trare	in	conflitto	con	il	padre:	Quirino	

segreti e curiosità dagli archivi Parrocchiali (parte settima)

le FamIglIe dI rIVIgnano dal 1500 aI nostrI gIornI
I CollaVInI

(Pitteri Angelo aveva 36 anni ed era impiegato Comunale a Rivignano, abitava in Borgo Conzada al n° 93 – il 
padre era deceduto a Latisana e la madre era ritornata a vivere a Rivignano)

CurIosItÀ storIChe
dal 4° libro dei morti pag. 245 - 28 ottobre 1874

Ben 100 sono gli anni ben portati dalla centenaria Teresa Meneguzzi, classe 1916: 
li ha festeggiati il 21 marzo in piena vitalità. Agli auguri di parenti ed amici si sono 
aggiunti quelli di don Paolo e di tutta la Comunità.

atto dI battesImo dI CollaVInI nIColò

emigrò	in	Argentina	con	moglie	e	fi-
glio	e	lasciò	il	mulino	nelle	mani	del	

fratello	Giovanni.
Tarcisio V.
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Madrisio di Varmo: Pieve Santa Radegonda. L’esterno della chiesa.

Un momento della Santa Messa Pasquale in casa di Riposo.

Nella Messa solenne della festa di San Marco a Driolassa presso la cappella 
campestre dedicata al Santo, hanno rinnovato il loro “sì” alla gioia dell’amore, 
l’“Amoris Laetitia”, che si erano scambiati “sessanta” anni fa. Gioia, compli-
menti e felicitazioni da tutti i partecipanti alla festa!

L’interno della chiesa di Madrisio.

Chi	 oggi	 ha	 modo	 di	 transitare	
per	 Madrisio	 di	 Varmo,	 neppure	
s’immagina	 di	 quanta	 storia	 è	 de-
positaria	 questa	 piccola	 e	 anonima	
località,	 e	 soprattutto	 la	 sua	 chiesa	
oggi	posta	a	livello	più	basso	in	curva	
alla	strada	provinciale;	a	molti	forse	
sorge	 il	“sospetto”	per	 la	singolarità	
del	nome	dell’arteria	che	la	attraver-
sa:	Via	Santa	Radegonda.

Sappiamo	che	prima	del	1492	le	
acque	del	Tagliamento	 scorrevano	 a	
ponente	di	San	Paolo,	Bolzano	e	Mus-
sons	(ora	in	Provincia	di	Pordenone),	
e	che	in	detto	anno	il	fiume	deviò	il	
suo	corso	distruggendo	l’intera	citta-
dina	di	Madrisio,	il	possente	castello	
e	la	sua	chiesa	maggiore.

In	 quella	 disastrosa	 circostanza,	
venne	 danneggiata	 anche	 l’altra	
chiesa	esistente,	posta	più	a	levante:	
“l’Ecclesie Sanctae Radegundis de 

la ChIesa matrICe dI madrIsIo

Per	 ragioni	 di	 opportunità,	 il	
leggendario	passato	religioso-istituz-
ionale	di	Madrisio	è	stato	esautorato:	
soppressa	 la	 parrocchialità,	 stata	 è	
sottoposta	 all’entità	 della	 già	 filiale	
Canussio.

Vittima	 di	 ripetute	 alluvioni	 del	
vicino	 fiume,	 devastata	 da	 eventi	
bellici	 (è	 stata	 bersaglio	 nel	 bom-
bardamento	 del	 1917,	 profanata	 e	
ridotta	a	magazzino	per	le	salmerie),	
dall’incuria	anche	a	causa	della	pre-
carietà	economica	della	comunità	lo-
cale,	 nel	 1967	 è	 stata	 oggetto	 di	 un	
fondamentale	 restauro	 a	 cura	 della	
Soprintendenza.

Dalle	 indagini	 archeologiche	
compiute	 in	 occasione	 del	 restauro	
e	 risanamento	 nel	 1995,	 è	 emerso	
che	 l’attuale	 edificio	 insiste	 su	 un	
sito	 cultuale	 di	 probabile	 origine	
paleocristiana;	 infatti,	 in	 profon-
dità	 sono	 affiorati	 resti	 di	 una	pavi-
mentazione musiva	 appartenente	 a	
costruzioni	antichissime.

Dal	punto	di	vista	architettonico,	
la	chiesetta	presenta	una	perfetta	leg-
gibilità	 cronologica	 e	 stilistica	 dei	
vari	 interventi:	 ha	 le	 peculiarità	 di	
quelle	 del	 territorio,	 a	 navata	 unica	
con	torretta	campanaria	a	vela	posta	
in	 facciata;	 le	 pareti	 longitudinali	
presentano	 due	 cornicioni	 sovrap-
posti:	quello	inferiore	ad	arcatelle	in-
crociate	del	Sec.	XV	(simile	a	quello	
di	 Santa	 Marizza),	 originario,	 men-
tre	 l’altro	 sottotetto,	 modanato,	 si	
riferisce	alle	riforme	post-belliche	ed	
è	simile	a	quello	del	presbiterio,	nel	
1767	 sopraelevato	 rispetto	 all’aula.	
Nella	parete	destra	è	addossata	la	pic-
cola	sacrestia.

Le	finestre	 rettangolari	 sostituis-

cono	quelle	antiche	allungate	e	trilo-
bate	(peccato	che	nei	recenti	restauri	
non	si	sia	provveduto	al	ripristino	di	
lettura	 almeno	 parziale	 delle	 stesse	
nella	fiancata	meridionale).

Nel	 corso	 dei	 citati	 lavori	 di	 ri-
sanamento	 conservativo,	 con	 disap-
punto	degli	 abitanti,	 sono	 state	 tolte	
dalla	facciata	le due lapidi ai Caduti	
e	ricollocate	con	altro	criterio	su	una	
parete	della	sacrestia.

L’interno,	semplicissimo,	presen-
ta	 pareti	 intonacate	 (con	 accenni	 di	
avvenute	mutazioni	 funzionali	 rifer-
ite	 alla	 remota	 origine	 monastica),	
soffitto	a	capriate	e	il	vasto	presbite-
rio	poligonale	centinato.

Nonostante	 le	 documentate	
spogliazioni,	 conserva	 ancora	 inter-
essanti	testimonianze	artistiche.	

Alla	 base	 esterna	 della	 torretta	
campanaria	 c’è	 l’elegante	 portale 
lapideo	 timpanato,	 in	 stile	 rinasci-
mentale.	Nell’architrave	è	scolpito	lo	

stemma	degli	Ungrispach	–	Conti	di	
Madrisio	e	la	scritta	“DOMVS ME A 
DOMVS / ORACIONIS VOCABIT-
VR”.

Trattasi	di	una	presenza	non	per-
tinente	all’edificio	cultuale;	 secondo	
una	 remota	 tradizione	potrebbe	 trat-
tarsi	di	un	 reperto	proveniente	dalle	
macerie	del	distrutto	castello	di	Mad-
risio.

Il	portale	primigenio	della	chiesa	
(nel	 muro	 portante),	 invece,	 è	 più	
semplice	 con	 la	 citata	 epigrafe	 del	
1535;	negli	stipiti	di	entrambi	si	os-
servano	 scolpite	 enigmatiche	 croci	
e	 segni	 legati	a	 simbolismi	numero-
logici.

All’interno	si	conserva	due	opere	
della	 bottega	 del	 Pilacorte:	 il Bat-
tistero	 (1530),	 con	 teste	 di	 putti	 e	
rosettoni	 a	 contorno	 dello	 stemma	
Ungrispach	 della	 grande	 coppa	 a	
pelte	sorretta	da	balaustro	scanalato;	
c’è	poi	il	dado basamentale	della	dis-

LE NOSTRE CHIESE

Il portale rinascimentale recuperato dalle macerie del distrutto castello di 
Madrisio.

Il modiglionetto antropomorfo (Sec. XII)
Madrisio”	con	l’attiguo	Convento	di	
monache	che,	nel	frattempo,	avevano	
abbandonato	il	luogo.

E	 così,	 nel	 1535,	 come	 si	 legge	
nell’epigrafe	del	portale	 interno,	en-
tro	 il	 protiro,	 l’edificio	 venne	 quasi	
interamente	 riedificato	 “AVC NOB. 
HANIBAL ET COMVNITAS MAD-
RISII”,	 in	 sostituzione	 dell’antico	
Duomo,	 divenendone	 nelle	 funzioni	
Matrice	 con	 giurisdizione	 plebanale	
sulle	comunità	di	Madrisutto,	Leoni-
skis,	Strigonia,	Sella,	Santa	Marizza	
Inferiore,	Cornazzai,	il	Priorato,	Ca-
nussio	e	Fraforeano	di cà da l’aghe;	
mentre	 di là,	 sull’altra	 sponda	 del	
Tagliamento:	 San	 Paolo,	 Bolzano,	
Mussons,	Petrons	e	Pojana.

Il	Titulus radegondita	(la	Regina	
di	Francia,	moglie	di	Clotario	I)	è	an-
tichissimo,	legato	alla	presenza	tem-
plare	nel	territorio.

persa	acquasantiera	(1502),	con	facce	
decorate	da	racemi	e	motivi	che	si	ri-
fanno	all’opera	del	lapicida	caronese.

Ai	 lati	 dell’arco	 trionfale,	 sono	
allogati	 i due altari laterali	“gemel-
li”,	 in	marmo	policromo	(1680	ca.),	
pregevole	opera	attribuita	al	venezia-
no	Paolino	Tremignon,	oggi	ospitanti	
le	statue	devozionali	della	Madonna	
del	Rosario	e	di	San	Giuseppe.

I	 due	 manufatti	 sono	 sovrasta-
ti	 in	 parete	 dalla	 consueta	 scena 
dell’Annunciazione,	 colorati	 affres-
chi	 del	 Sec.	XVIII,	 caratterizzati	 da	
elaborate	 cornici,	 forse	opera	di	Bi-
agio	Cestari.	In	quest’episodio	mad-
risano	è	invertita	la	l’impaginazione:	
infatti	 l’Annunciata	 sta	 a	 sinistra	 e	
non,	come	dovrebbe,	dall’altro	lato.

Sempre	 del	 Cestari	 è	 sicura-
mente	anche	 il	brano	del“Battesimo 
di Gesù”	 (che	 si	 rifà	 all’omonimo	
soggetto	del	Veronese	nel	Duomo	di	
Latisana),	affresco	riapparso	nel	nic-
chione	di	destra	dell’ingresso	durante	
il	 lavori	 di	 restauro,	 e	 dove	 trovava	

collocazione	il	Battistero.
A	 Giuseppe	 Buzzi	 (Sec.	 XVIII)	

viene	 attribuita	 l’affollata	 pala	 di	
“San Sebastiano e Santi”	 appesa	
nella	 controfacciata,	 già	 sull’altare	
laterale	di	destra.

Le Stazioni della Via Crucis	sono	
dignitose	 stampe	 dell’800	 di	 scuola	
fiorentina.	Nelle	pareti	longitudinali,	
in	elaborati	altaroli	lignei,	sono	poste	
in	devozione	statue	del	Sacro Cuore	
e	di	San Antonio di Padova. 

L’altare maggiore,	 marmoreo,	 è	
fastoso	 nella	 sua	 policromia	 e	 negli	
ornati	 scultorei	 del	 paliotto	 (Secc.	
XVII/XVIII);	 al	 centro	 troneggia	 il	
ciborio	con	elegante	attico	esposito-
rio,	mentre	ai	 lati	dell’altare	ci	sono	
le	 statue	barocche	di	Santa	Caterina	
d’Alessandria	 reggente	 lo	 stemma	
degli	Ungrispach	(a	sinistra)	e	di	san	
Daniele	 Profeta	 (a	 destra).	 La	 strut-
tura	 è	 rimasta	 incompiuta	 nella	 sua	
progettualità	d’intenti,	che	prevedeva	
una	alzata.

Sottoposto	ad	un	lungo	e	delicato	

per	 i	modiglionetti antropomorfi	 del	
Sec.	XII-XIII	(?),	sicuramente	la	tes-
timonianza	d’arte	plastica	più	antica	
per	 la	 zona	 varmese.	 L’inquietante	
figura	virile	di	sinistra	porta	scolpita	
sul	petto	una	croce	patente	e	raffigu-
rare	un	Cavaliere	dell’Ordine	Teuto-
nico,	 in	 considerazione	 che	 a	 breve	
distanza	 sorge	 il	 Priorato,	 l’antico	
Monastero	 di	 Santa	 Maria	 di	 Ven-
doy,	e	dal	quale	queste	sculture	forse	
potrebbe	provenire	come	materiale	di	
riporto.

Continui	 lavori	 di	manutenzione	
e	restauro	dell’edificio	cultuale	sono	
resi	possibili	grazie	alla	tenacia	della	
gente,	 all’attaccamento	 identitario	
alla	loro	antica	Matrice.

Infine,	 con	 una	 solenne	 celebra-
zione,	nell’agosto	2014	è	stata	intron-
izzata	 la nuova immagine di	 Santa 
Radegonda:	 splendida	 statua	 lignea	
monocroma,	realizzata	dallo	scultore	
Dario	 Felice	 in	 collaborazione	 con	
l’UTE	del	 codroipese,	 e	 donata	 alla	
Pieve	da	Sergio	Ferro	di	Madrisio.

Franco GoverFoto storica: 20/11/1917 - Truppe austroungariche davanti alla chiesa di Madrisio, danneggiata e profanata.

intervento	di	restauro,	oggi	l’altare	è	
godibile	in	tutta	la	sua	bellezza.

Nell’angusta	sacrestia	si	conserva	
il lavabo	di	modesta	fattura,	notabile	
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I giovanotti di Pocenia: ecco la classe 1997, alla fine dello scorso anno riuniti per festeggiare la loro “maggiore età”. Arri-
viamo un po’ in ritardo (per mancanza di spazio nel numero scorso) con questa foto, ma sono giovani, hanno tanto tempo 
ancora davanti, … possono aspettare! Auguroni!!

Il Battesimo di De Candido Giovanni con i genitori, Marianna e Denis, i padrini 
e la sorellina Evelyn, orgogliosa e felice. Auguri a tutti!

MESSA	 IN	 CIMITERO	 –	 È	 co-
minciata	 dall’inizio	 del	 mese	 di	
giugno,	 e	 si	 andrà	 avanti	 fino	 a	
venerdì	 30	 settembre	 2016	 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	lunedì	13	giugno	
la	 Santa	 Messa	 solenne	 cantata	
sarà	 celebrata	 alla	 sera	 alle	 ore	
19,00	 (al	 mattino	 non	 ci	 sarà	 la	
Santa	Messa,	né	la	consueta	Ado-
razione	Eucaristica).	Sarà	seguita	
dalla	 processione	 (accompagna-
ta	dalla	Banda)	con	la	Statua	del	
Santo.	 È	 l’occasione	 di	 onorare	
il	 Santo	 compatrono	 di	 Rivigna-
no	e	di	continuare	a	chiedere	con	
la	 nostra	 preghiera	 la	 sua	 inter-
cessione	 presso	 il	 Signore	 per	 le	
nostre	difficoltà,	come	fecero	con	
estrema	fiducia	i	nostri	nonni.

PREPARAZIONE	–	Per	il	Sacramen-
to	 del	Battesimo,	 come	 per	 ogni	
altra	 attività,	 c’è	 la	 necessità	 di	
una	preparazione	che	si	attua	nel-
le	 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	3 giugno	
2016	(con	le	successive	serate	del	
10	giugno	e	17	giugno)	e	venerdì	
30 settembre	 2015	 (con	 le	 suc-
cessive	 serate	 del	 7	 ottobre	 e	 14	
ottobre),	 con	 appuntamento	 alle	
ore	 20,30.	 Alla	 prima	 delle	 tre	
serate	partecipano	solo	i	genitori;	
alle	 successive	 dovranno	 essere	
presenti,	 oltre	 i	 genitori,	 anche	 i	
padrini.

9,00	 in	 Duomo	 a	 Rivignano	 ci	
sarà	la	preghiera	comunitaria	del-
le	Lodi	Mattutine.

RICREATORIO	ESTIVO	–	E	ritorna	
anche	 quest’anno,	 per	 la	 quinta	
edizione,	“Dopodimisdì	2016”,	il	
“Ricreatorio	estivo”,	che	ha	sem-
pre	ottenuto	un	maggior	successo.	
Il	programma	è	 in	fase	di	defini-

rocchiale di Torsa).
CARMINE	 –	 In	 preparazione	 alla	

Festa	del	Carmine	di	Driolassa	ci	
sarà	in	Chiesa	un	triduo	nei	giorni	
di	venerdì	14,	giovedì	15	e	saba-
to	16	luglio,	con	la	preghiera	del	
Rosario	alle	ore	20,	seguita	dalla	
Santa	Messa	alle	ore	20,30 (saba-
to non ci sarà la Messa).	Dome-
nica	17 luglio 2016 a driolassa,	
in	occasione	della	Festa	della	Be-
ata	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	 18	 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	concludere	
la	festa	nella	domenica	successiva	
(24	luglio)	con	giochi	pomeridia-
ni	e	la	grande	cena	comunitaria.

S.	ANNA	–	venerdì 22 luglio 2016	
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	
di	Rivignano	 per	 una	 particolare	
preghiera	nella	chiesa	della	Beata	
Vergine,	figlia	di	Sant’Anna	nella	
sua	festa.	Una	santa	Messa	solen-
ne	 poi	 viene	 celebrata	 domenica	
24 luglio 2016, alle	 ore	 17,30,	
ogni	anno	con	maggior	solennità	
per	un’antica	tradizione,	in	occa-
sione	 della	memoria	 di	 S.	Anna,	
nella	 chiesetta campestre di 
santa marizzutta.	

S.	LORENZO	–	Mercoledì 10 ago-
sto 2016 c’è	la	Festa di san lo-
renzo,	titolare	del	Duomo	e	della	
Parrocchia	di	rivignano.	Al	mo-
mento	non	è	stato	definito	il	pro-
gramma	 (che	 dovrà	 essere	 con-
cordato	con	i	nostri	collaboratori),	
ma	si	pensa	di	iniziare	la	festa	con	
la	Santa	Messa	solenne	della	Co-
munità	alle	ore	19,00,	seguita	da	
un	rinfresco	comunitario	nel	cor-
tile	del	Ricreatorio	stesso.	La	fe-
sta	di	San	Lorenzo è	un	momento	
particolarmente	 significativo	 per	
la	 nostra	Comunità	 perché	 costi-
tuisce	 un	momento di incontro 
comunitario	e	di	socializzazione	
parrocchiale.	

ASSUNZIONE	–	La	Solennità	della	
Assunzione	 della	 Beata	 Vergine	
Maria	 è	 lunedì	 15	Agosto	 2016:	
è	 prevista	 la	 celebrazione	 del-
la	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 -	giove-
dì	11	venerdì	12,	e	sabato	13	con	
la	 preghiera	 del	 Santo	 Rosario	
alle	 ore	 18,30	 seguita	 dalla	 San-
ta	Messa	(solo giovedì e venerdì)	
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.	del-
la	Neve	a	titiano (in	Comune	di	
Precenicco),	per	rinnovare	un	an-
tico	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,	 martedì	 16 
agosto 2016 a campomolle	 si	
celebra	la	S.	Messa	alle	ore	11.00,	
mentre	 la	 Processione	 è	 prevista	
alle	ore	18.00.	La	festa	è	precedu-
ta	da	un	triduo	-	giovedì	11	vener-
dì	12,	e	sabato	13	con	la	preghiera	
del	 Santo	Rosario	 alle	 ore	 20,00	
seguita	 dalla	 Santa	 Messa	 (solo 
giovedì e venerdì)	 alle	ore	20,30	
-	con	la	possibilità	di	accostarsi	al	
Sacramento	 della	 Riconciliazio-
ne.	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	 autoveicoli.	 In	
questo	martedì	 la	consueta	Santa	
Messa	 feriale	 delle	 ore	9,00	nel-
la	Chiesa	Parrocchiale	di	Pocenia	
non	sarà	celebrata.

NATIVITÀ	 DELLA	 MADONNA	 –	
a Paradiso	 di	Torsa	 c’è	 la	 festa	
del	 Perdon	 della	 Natività	 della	
Vergine	con	la	celebrazione	della	
Santa	Messa	alle	ore	9,30	con	una	
breve	 processione,	 domenica	 4	
settembre	2016	(in tale occasione 
non ci sarà la celebrazione della 
Messa nella Chiesa Parrocchiale 
di Torsa).	nella chiesa di rival-
ta di Pocenia,	 la	 festa	della	Na-

un’estate di incontri e di impegni

Il Caldo (se VerrÀ) non CI Ferma

La classe 1996 nella Chiesa di Pocenia ha festeggiato con don Remo, che ha unito ai suoi gli auguri della Comunità per 
una vita lunga, serena e piena, nel rispetto della vocazione di ognuno. Aggiungiamo anche i nostri auguri!

per	tutti	per	promettere	-	insieme	
ai	genitori	e	padrini	e	a	nome	dei	
battezzati	 -	 l’impegno	 nella	 fede	
cristiana	con	l’augurio	di	una	se-
rena,	 saggia,	 santa	 e	 lunga	 vita.	
Anticipiamo	 dunque	 un	 augurio	
particolare	 anche	 ai	 genitori,	 un	
invito	ai	padrini	a	seguire	la	cre-
scita	 spirituale	 dei	 loro	 figliocci	
ed	alle	famiglie	di	restare	sempre	
vicine	alla	vita	che	sboccia.	

SS.	PIETRO	E	PAOLO	-	Domenica	
26	giugno,	 alle	 ore	11.00,	 è	 pre-
vista	 la	 celebrazione	 della	 Santa	
Messa	 a roveredo	 di	 Torsa	 per	
la	 festa	 dei	Santi	Pietro	 e	Paolo,	

sta	 dei	 lustri,	 seguita	 dalla	 cena	
comunitaria	parrocchiale.	

MADONNA	DEL	ROSARIO	–	Do-
menica	3	luglio	a	Flambruzzo	c’è	
il	“Perdon	della	Madonna	del	Ro-
sario”.	Alla	Madonna	del	Rosario	
è	 infatti	 dedicata	 la	 Chiesa	 Par-
rocchiale	ed	è	intitolata	la	Parroc-
chia.	La	solennità	sarà	sottolinea-
ta	dalla	celebrazione	di	una	Santa	
Messa	solenne	cantata	vespertina	
alle	 ore	 17,00,	 e	 ad	 essa	 seguirà	
una	processione	per	le	vie	del	Pa-
ese	con	la	statua	della	Mdonna-

LODI	MATTUTINE	 –	 Dal	 5	 luglio	
(dal	 martedì	 al	 sabato)	 alle	 ore	

tività	 della	 Beata	 Vergine	 Maria	
è	 prevista	 domenica	 4	 settembre 
con	 la	 celebrazione	di	una	Santa	
Messa	 (non nella Parrocchiale 
di Pocenia)	alle	ore	11,00	segui-
ta	dal	pranzo	comunitario.	In	oc-
casione	della	 festa	 della	Natività	
della	Beata	Vergine	Maria	giove-
dì	 8	 settembre	 ci	 sarà	 l’annuale	
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.	

MADONNA	 DELLA	 CINTURA	 –	
Nella	 domenica	 11 settembre 
2016	ci	sarà	a	Teor	il	Perdon del-
la madonna della cintura:	sono	
previste	 la	S.	Messa	e	 la	Proces-
sione	 con	 inizio	 alle	 ore	 16.00	
(in	tale	giorno	la	celebrazione	del	
mattino	 a	 Teor	 è	 soppressa).	 La	
festa	 del	 Perdon di Teor	 è	 pre-
ceduta	da	un	 triduo serale	 -	gio-
vedì	8	venerdì	9,	e	sabato	10	con	
la	 preghiera	 del	 Santo	 Rosario	
alle	 ore	 18,30	 seguita	 dalla	 San-
ta	Messa	(solo giovedì e venerdì)	
alle	ore	19,00	-	e	la	possibilità	di	
accostarsi	al	Sacramento	della	Ri-
conciliazione.	

VOLONTARIATO	VINCENZIANO	
–	 La	 festa	 San	Vincenzo	 de	 Pa-
oli,	 viene	 celebrata	 a	 Rivignano	
domenica 25 settembre 2016,	
alle	ore	11,00	con	una	Santa	Mes-
sa	 solenne.	 Sarà	 la	 giornata	 del	
Volontariato	 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	
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 18 settem-
bre e domenica 25 settembre 
2016	alle ore 11,00	sono	i	giorni	
confermati	per	 le	cresime:	 il	18	
a	Rivignano	e	il	25	a	Pocenia	(in 
questa occasione la Santa Messa 
nella Chiesa Parrocchiale di Tor-
sa viene anticipata alle ore 9,30).	
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 
Plebanale di varmo	 e	 con	 la	
presenza	 di	 tutte	 le	 parrocchie	
della	 Forania,	 rappresentate	 dai	
membri	 dei	Consigli	 Parrocchia-
li,	 domenica 25 settembre alle 
ore 19,00 si darà inizio all’anno 
Pastorale:	 in	 tale	occasione	ver-
ranno	 annunciate	 le	 linee	 pasto-
rali	ed	il	tema	dell’anno,	proposti	
dall’Arcivescovo.	 In	 quella	 sera	
non	ci	sarà	la	Messa	serale	festiva	
nel	Duomo	di	Rivignano.

progetto amare

BATTESIMI	 -	 Il	 19	 giugno	 2016	 a	
Pocenia,	 (alle	ore	9,30) e	a tor-
sa	(alle	ore	11,00)	è	la	domenica	
dedicata	 alla	 eventuale	 celebra-
zione	dei	battesimi	a;	mentre	il	26	
giugno	2016	è la volta di Flam-
bruzzo,	 teor	 e	 campomolle 
(alle	 ore	 9,30) e	 di rivignano	
(alle	 ore	 11,00). È	 un’occasione	

con	 la	 Celebrazione	 Eucaristica	
il	 Sacramento	 del	 Battesimo	 di	
un	neonato	(non ci sarà la Messa 
della domenica nella Chiesa Par-
rocchiale di Torsa).	Mercoledì	29	
Giugno	 2016	 è	 la	 Solennità	 dei	
Santi	 Pietro	 e	 Paolo:	 a	 Pocenia 
ci sarà la santa messa solenne 
cantata alle ore 19,00	con	la	fe-

zione,	ma	si	prevedono	le	quattro	
settimane	 del	 mese	 di	 luglio,	 a	
partire	 dall’11	 luglio	 2016,	 ogni	
lunedì,	mercoledì	e	venerdì,	dalle	
15,00	alle	17,45	circa,	fino	a	 sa-
bato	6	agosto.	Il	Ricreatorio	si	ri-
empirà	di	una	banda	di	ragazzini	
desiderosi	di	stare	insieme,	gioca-
re	ed	imparare	qualcosa	di	nuovo,	
tutto	nel	nome	di	Gesù	Cristo,	no-
stra	Speranza!	L’inizio	ufficiale	è	
fissato	per	sabato	9	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	 mar-
tedì 12 luglio 2016:	 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.	martedì 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.	 I	 santi	 Ermacora	
e	 Fortunato	 saranno	 festeggiati	
in	forma	particolarmente	solenne	
nella	 chiesa di Paradiso,	 con	
la	Celebrazione	Eucaristica	delle	
ore	11,00	domenica	10	luglio	(in 
tale occasione non sarà celebrata 
la Santa Messa nella Chiesa Par-

VIenI
Con noI
«Sappiamo	 tutti	 della	 grave	 crisi	

che	 stiamo	 attraversando.	 La	 Cari-
tas	 Foraniale,	 unitamente	 al	 Centro	
d’Ascolto	 è	 impegnata	 nel	 venire	
incontro	 alle	 numerose	 richieste	 di	
aiuto	morale	 ed	 economico	 che	 non	
diminuiscono	mai.	Non	si	 tratta	solo	
di	distribuire	beni	alimentari	di	prima	
necessità	ma	anche	di	saper	ascoltare	
le	persone	afflitte	da	tanti	problemi	».

L’impegno	di	noi	volontarie	è	tan-
to	e	non	sempre	riusciamo	a	soddisfa-
re	le	continue	richieste	di	aiuto.	Cosa	
fare	allora?	Servono	altri	volontari	da	
affiancare	a	quelli	già	attivi!!!	

Alcuni	dei	motivi	per	cui	noi	fac-
ciamo	volontariato	sono:	ogni	merco-
ledì	c’è	qualcuno	che	ci	aspetta;	ogni	
volta	in	cui	incontriamo	l’altro	impa-
riamo	qualcosa,	ed	i	sorrisi	delle	per-
sone	incontrate	valgono	più	dell’oro!!	

I	 servizi	 attualmente	 svolti	 dopo	
l’ascolto	 potrebbero	 essere	 ulterior-
mente	 migliorati	 e	 ampliati,	 grazie	
all’aiuto	di	nuovi	volontari.	

Se	credi	che	nella	gratuità	si	rea-
lizzino	i	gesti	di	solidarietà	importan-
ti,	non	accontentarti	di	fare	ma	cerca	
sempre	di	fare	bene;	rivolgiti	al	Cen-
tro	d’Ascolto	o	lascia	un	messaggio	al	
n.	0432/775796	e	verrai	contattato!!

Le volontarie
del Centro d’Ascolto Caritas
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Versolato PietroComuzzi Ivo Pedrazzani Fanny

anagraFe ParroCChIale

I nostrI deFuntI

le PrImule 
della solIdarIetÀ

le oFFerte

In breVe 
nell’anno giubilare della misericordia

Il	 5	 e	 6	 marzo,	 in	 occasione	 del	
compleanno	del	Centro	d’Ascolto	Ca-
ritas	 Foraniale,	 sui	 sagrati	 delle	 varie	
chiese	 delle	 parrocchie	 della	 Forania,	
si	è	svolta	l’iniziativa	di	raccolta	fondi,	
il	cui	ricavato	è	stato	destinato	ai	biso-
gnosi	del	Centro	d’Ascolto.

Proponendo	quest’attività	il	gruppo	
Foraniale	delle	Carità	aveva	l’obiettivo	
di	sensibilizzare	 le	famiglie	alla	carità	
ed	alla	solidarietà	attraverso	un	picco-
lo	 e	 concreto	 gesto.	 In	 tale	 giornata,	
durante	 tutte	 le	 celebrazioni,	 c’è	 stata	
l’occasione	 di	 rendere	 note	 le	 attività	
svolte	e	la	tipologia	degli	aiuti	concessi	
dal	Centro	d’Ascolto	durante	il	2015.

L’iniziativa	delle	primule	è	stata	ac-
colta	con	entusiasmo	dalle	varie	parroc-

chie	della	Forania,	permettendoci	così	
di	 raccogliere	 offerte	 per	 un	 totale	 di	
€	2151,74.

Tutte	 le	 volontarie	 si	 chiedevano	
con	 preoccupazione	 se	 mai	 sarebbero	
riuscite	 a	 offrirle	 tutte,	 poiché	 erano	
davvero	tante!	Con	nostra	grande	sod-
disfazione	sono	state	donate	tutte!!!

È	 stata	 un’occasione	 grazie	 alla	
quale	 ci	 siamo	 rese	 conto	 di	 quante	
persone	in	ambito	foraniale	siano	sen-
sibili	 al	 tema	della	carità.	Ad	ognuna	
di	loro	va	il	nostro	più	caloroso	ringra-
ziamento.	

In	 ogni	 primula	 c’era	 il	 profumo	
della	comprensione	e	vicinanza	verso	il	
prossimo	e	il	colore	del	cuore	solidale.

Paola

SAN	PIO	DA	PIETRELCINA	–	Do-
menica	 7	 febbraio,	 nel	 sesto	 an-
niversario	 dell’ingresso	 di	 don	
Paolo	 e	 don	 Simone	 nelle	 nostre	
parrocchie,	alla	Santa	Messa	delle	
ore	11,00	 in	Duomo	a	Rivignano	
è	 stata	 solennemente	 benedetta	
una	 statua	 di	 Padre	 Pio,	 San	 Pio	
da	Pietrelcina,	dono	di	una	 fami-
glia	di	Rivignano.	San	Pio	da	Pie-

dell’inizio	 ha	 avuto	 l’onore	 e	 la	
piacevole	 sorpresa	 di	 immergersi	
nel	 canto	 pieno	 ed	 armonioso	 di	
un	coro	che	si	preparava,	scaldan-
do	 la	 voce,	 ad	 accompagnare	 la	
Celebrazione	 Eucaristica.	 Era	 la	
Corale	“Virgo	Melodiosa”	di	Lati-
sanotta,	che,	trovandosi	a	passare	
per	Rivignano	 in	 occasione	 della	
propria	cena	sociale,	ha	deciso	di	

trelcina	è	stato,	in	vita,	un	assiduo	
confessore	 di	 tanti	 che	 si	 sono	
avvicinati	al	Sacramento	della	Pe-
nitenza,	della	Misericordia	di	Dio.	
Diceva:	“Non	ti	affaticare	intorno	
a	 cose	 che	 generano	 sollecitudi-
ne,	perturbazioni	ed	affanni.	Una	
sola	 cosa	 è	 necessaria:	 sollevare	
lo	spirito	ed	amare	Dio”.	La	statua	
di	San	Pio	è	stata	posta	su	un	lato	
di	una	colonna	del	Duomo,	vicino	
al	Confessionale,	quasi	ad	indica-
re	la	strada	per	giungere	alla	vera	
Misericordia	di	Dio,	quella	da	lui	
predicata	e	testimoniata	nella	vita.

CORALE	 “VIRGO	 MELODIOSA”	
–	 Chi	 si	 è	 trovato	 a	 partecipare	
alla	Santa	Messa	prefestiva	sabato	
30	 aprile	 scorso,	 entrando	 prima	

fermarsi	in	Duomo,	complice	una	
vecchia	 amicizia	 con	 don	 Paolo.	
Diretta	dal	m°	Maurizio	Casasola	
ed	 accompagnata	 all’organo	 dal	
m°	 Massimo,	 la	 corale,	 formata	
da	una	trentina	di	persone	e	com-
posta	 per	metà	 da	 voci	maschili,	
ha	 mirabilmente	 accompagnato	
la	Santa	Messa	 in	 tutti	 i	momen-
ti	in	cui	era	previsto	il	canto.	Ma	
per	restare	nel	tema	della	Miseri-
cordia	di	questo	anno	Giubilare,	la	
Corale	ha	introdotto	la	celebrazio-
ne	con	il	canto	“Misericodes	sicut	
Pater”	ed	ha	concluso	con	un	inno	
alla	Misericordia.	Una	esecuzione	
stupenda	 che	 ha	 magnificamen-
te	 (“melodiosamente”)	 aiutato	 la	
partecipazione	dei	fedeli	presenti.

dUomo
N.M.R.	100,00;	 in	occ.	fun.	def.	Or-
saria	 Luigia	 ved.	 Brida	 1.460,00;	
Martinello	 Salvatore	 10,00;	 P.E.	
50,00;	 Gortana	 Silvana	 25,00;	 in	
occ.	 Battesimo	 Pascarella	 Giuliano	
100,00;	N.N.	 50,00;	 in	 occ.fun.	 def.	
Tonelli	Luigi	207,00;	in	occ.	fun.	def.	
Versolato	 Pietro	 99,00;	 N.N.	 40,00;	
Offerta	da	percorso	Fidanzati	300,00;	
Gori	Mario	 50,00;	 in	mem.	 def.	To-
nelli	Luigi,	la	famiglia	1.000,00;	Fa-
bello	 Giovanni	 100,00;	 Alimentari	
Tonizzo	 100,00;	 N.N.	 10,00;	 Fam.	
Tonin	-	Paussa	50,00;	in	occ.	Battesi-
mo	Valle	Matteo	50,00;	N.N.	250,00;	
in	occ.	Battesimo	Zoratti	250,00;	50°	
anniversario	di	Matrimonio	Odorico/
Marzaro	100,00;	N.N.	25,00;	in	occ.	
Battesino	 Tommaso	 100,00;	 Picco	
Carluccia	 30,00;	 C.A.	 50,00;	 Pighin	
Esterina	 40,00;	 in	 occ.	 fun.	 def.	 Pe-
drazzani	 Fanny	 ved.	 Macor	 143,00;	
50°	 Anniversario	 di	 Matrimonio	
50,00,	in	occ.	fun.	def.	Comuzzi	Giu-
ditta	ved.	Collavini	209,00.

QUartese
Zatti	 Luigi	 50,00;	 Bianchini	 Sandro	

30,00;	N.N.	20,00;	P.E.	50,00;	Ferro	
Emilia	 Delle	Vedove	 20,00;	 Fabello	
Giovanni	 50,00;	 N.N.	 30,00;	 C.A.	
50,00.

Bollettino
Zatti	 Luigi	 40,00;	 Bianchini	 Sandro	
10,00;	 N.N.	 10,00;	 Gortana	 Silvana	
25,00;	 Buran	 Lina	 10,00;	 Albuzzi	
Paolo	 50,00;	 Pestrin	 Paolo	 50,00;	
Cosatto	 Alba	 30,00;	 Vianello	 Gior-
gio	 20,00;	 Fam.	 Picotti	 20,00;	 N.N.	
20,00;	Fabello	Giovanni	30,00;	N.N.	
30,00;	Paron	Giuliana,	Prati	Loreda-
na,	Prati	Nadia	30,00;	genealogie	Co-
muzzi	 45,00;	Crasnich	Valdina	 (Au-
stralia)	30,00;	Paron	Maurizio	20,00;	
Paron	Emanuela	e	Lorena	20,00;	Laz-
zaris	Fiorenza	10,00:	Picco	Carluccia	
25,00.

ricreatorio
N.N.	10,00;	Club	alcolisti	Rivignano	
Teor	172	50,00.

riscaldamento dUomo 
N.N.	10,00.

La benedizione della Statua di San Pio da Pietrelcina, che sembra restituire a 
tutti noi la sua benedizione.

Battesimi
Lenardon	Adam	di	Fabio	e	di	Collo-
vati	Denise;	Zoratti	Alice	di	Massimo	
e	di	Valentinis	Milena;	Pertoldi	Mas-
simo	 di	 Luigi	 e	 di	 Filippini	 Laura;	
Corradin	Matilde	di	Michele	e	di	Pi-
ghin	Milena;	Valle	Matteo	di	Stefano	
e	 di	 Scaini	 Ilaria;	 Paroni	 Nicolò	 di	
Enrico	 e	 di	Mauro	 Consuelo;	 Turco	
Sveva	di	Andrea	e	di	Meret	Celeste;	
Brotto	Marco	di	Gabriele	e	di	Viscon-
ti	 Concetta;	 Torresan	 Tommaso	 di	
Massimo	e	di	Cicuttin	Simona.

Prime comUnioni
Bin	Gabriele,	Bordin	Chiara,	Camilot	
Francesco,	 Caganic	 Janette,	 Bressan	
Anna,	 Della	 Mora	 Maria	 Anna,	 Di	
Michele	Karol,	Comuzzi	Matteo,	Del	
Zotto	 Matteo,	 Di	 Tommaso	 Denise,	
Diamante	 Aurora,	 Fraulin	 Simone,	
Gobbo	Filippo,	Faggiani	Gioele,	Ge-

rardi	 Umberto,	 Lumia	 Greta,	 Mio-
lo	 Kei,	 Metaj	 Klein,	 Odorico	 Luis,	
Nadalin	 Federico,	 Picotti	 Gianluca,	
Odorico	Ilenia,	Odorico	Sofia,	Pighin	
Caterina,	Pituello	Aurora,	Rodighiero	
Enrico,	 Scantamburlo	 Sara,	 Susanu	
Alexandra,	Stetsko	Andriy,	Tam	Ca-
terina,	Toiani	helen,	Valentinis	Fran-
cesco,	Vida	Gabriele,	Zamarian	Gaia,	
Zanon	Alberto.

matrimoni
Mauro	Domenico	e	Macor	Sabina.

deFUnti
Tonelli	Luigi,	nt.	17.04.1928;	Verso-
lato	Pietro,	nt.	25.06.1933;	Pedrazza-
ni	Fanny	ved.	Macor,	nt.	17.12.1923;	
Comuzzi	Giuditta	ved.	Collavini,	nt.	
12.08.1922;	 Candreva	 Chiara	 ved.	
Cocchis,	nt.	10.02.1933.


