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Il carisma vincenziano: un incontro con Cristo nei poveri

“LA CARITà DI CRISTO CI SPINGE” 
Testimonianza di p. Carmine Madalese, missionario vincenziano

San Vincenzo de’ Paoli.

Mi	 ha	 spinto	 a	 dare	 il	 titolo	 a	
questo	 articolo,	 l’espressione	 pao-
lina,	“la carità di Cristo ci spinge”	
diventata	 il	 motto	 distintivo	 delle	
Figlie	della	Carità,	la	troviamo	in	2 
Cor 5,14.	 La	 nuova	 versione	 della	
Bibbia	cambia	un	po’	il	testo,	arric-
chendone	però	il	significato,	quando	
traduce:	“L’amore del Cristo ci pos-
siede”.	 Il	 messaggio	 che	 ne	 viene	
fuori	è:	 l’amore	di	Dio	in	Cristo	ci	
raggiunge,	prende	possesso	in	noi,	ci	
riempie	della	sua	presenza,	al	punto	
che	non	possiamo	tenerlo	per	noi	ma	
dobbiamo	donarlo	agli	altri.

Questo	è	stato	anche	per	me,	lo	
spirito	con	cui	ho	accettato	il	trasfe-
rimento	da	Napoli	dove	ero	parroco	
nella	 nostra	 grande	 “Parrocchia 
della Medaglia Miracolosa”	 a	
Udine	cittadina	tranquilla,	laboriosa	
ma	 un	 po’	 freddina	 nelle	 relazioni	
non	 sempre	 in	 armonia	 con	 la	mia	
vivacità	 e	 spontaneità	 tutta	 parte-
nopea.	 È	 trascorso	 ormai	 un	 anno	
da	quando	ho	iniziato,	in	continuità	
con	i	miei	confratelli	predecessori	e	
oggi	insieme	al	giovane	confratello	
p.	Lorenzo	Durandetto	nella	Forania	
di	Rivignano-Varmo	a	vivere	questa	
nuova	esperienza	missionaria	nella	
bassa	friulana,	la	proposta	cioè	della	
missione Popolare di lunga du-
rata	 (in	 continuità	 con	 le	missioni	
popolari	di	S.	Vincenzo);	questa	si	
inserisce	 nel	 progetto	 della	 nuova	
evangelizzazione.	 Nel	 territorio	 in	
cui	si	svolge	vuole	essere	a	servizio	
dei	 programmi	 pastorali	 della	 dio-
cesi	di	Udine	e	della	zona	foraniale	
interessata.	 La	 fedeltà	 al	 carisma 
vincenziano	 	 impegna	 noi	missio-
nari	 in	 un	 annuncio	 che	 incarni	 la	
fede,	 che	 ponga	 al	 centro	 l’euca-
ristia	da	cui	 si	 irradia	 la	vita	della	
comunità	cristiana	e	in	particolare	la	
testimonianza	della	carità.	

Ed	è	proprio	la	virtù	della	carità,	
che	 accompagna	 l’Anno	 Pastorale	

della	Diocesi	 di	Udine	 che	già	 nel	
titolo	della	lettera	pastorale	del	suo	
pastore	Mons.	Andrea	Bruno	Maz-
zocato	“ Rimanete nel mio amore”	
traccia	le	linee	guide	per	vivere	con	
impegno	 e	 interesse	 quest’	 anno	
della	 carità.	 Infatti	 lui	 stesso	 ci	 ri-
corda	 che:	“La carità è una virtù 
che si mostra con i fatti e sa amare 
veramente chi traduce le buone 
intenzioni con azioni concrete di 
aiuto, di fedeltà, di solidarietà. A 
chi ha fame bisogna dare pane e 
chi è malato ha bisogno qualcuno 
che lo assista con fedeltà” (lettera 
pastorale del vescovo p. 15).

Questo	mi	ha	 	 spinto	 e	 solleci-
tato,	soprattutto	dalla	richiesta	della	
Signora	Alice	presidente	del	Volon-
tariato	Vincenziano	di	Rivignano	a	
raccontare	 la	bellissima	esperienza	
che	sto	vivendo	qui	a	Rivignano	con	
le	volontarie	vincenziane	e	non	solo.		

Fin	 dall’inizio	 in	 cui	 ci	 siamo	
segue a pag. 2

“UNA PICCOLA SERVA NELLE MANI DI DIO”
È morta a 102 anni s uor Maria Luisa Pregno

Nello scorso agosto è morta a Pallanza suor Maria Luisa Pregno; la ricordiamo 
qui con don Simone, il suo pupillo, nella festa per i suoi cent’anni di vita. Ora si 
sono incontrati in Paradiso.

Si	 è	 spenta	 venerdì	 21	 agosto	
2015	suor	Maria	Luisa	Pregno	della	
congregazione	delle	Figlie	della	Ca-
rità	 di	 San	 Vincenzo,	 alla	 “bella”	
età	di	102	anni	compiuti.	Era	ospite,	
dall’anno	 scorso,	 nella	 Casa	 di	 Ri-
poso	per	le	Suore	Figlie	della	Carità	
di	San	Vincenzo	a	Pallanza,	dopo	la	
partenza	da	Rivignano	avvenuta	nel	
mese	di	 settembre	2014.	E	 tuttora	è	
vivo	il	suo	ricordo	fra	la	gente	di	Rivi-
gnano,	come	pure	fra	i	suoi	“bambini”	
di	Bertiolo,	dove	ha	lavorato	per	tan-
tissimi	anni.

“Non sono nulla. Tutto ciò che 
ho fatto di bene, l’ha fatto il Signore. 

segue a pag. 2
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“LA CARITà DI CRISTO CI SPINGE”

“UNA PICCOLA SERVA NELLE MANI DI DIO”

Alla fine del mese di maggio (mese mariano) ci siamo ritrovati nella Chiesetta del Falt per la comune preghiera del Santo 
Rosario delle Parrocchie.

conosciuti,	 sono	 stato	 accolto	 con	
simpatia,	scherzosa	allegria,	affetto	
e	disponibilità	dal	parroco	don	Paolo	
Brida,	 il	quale	guida	come	parroco	
e	 Vicario	 foraneo,	 con	 impegno,	
amore	 e	 zelo	 questa	Comunità	Ri-
vignanese.	 Essa	 comprende	 una	
vasta	zona	pastorale	formata	da	due	

Comuni	con	dieci	paesi	e	otto	par-
rocchie,	 una	 sfida	 pastorale	 molto	
impegnativa	e	complessa.	Entrando	
in	duomo	a	Rivignano	la	prima	cosa	
che	mi	ha	colpito,	per	mia	sorpresa,	
è	stato	il		vedere		l’immagine	di	San	
Vincenzo	de’	Paoli	sul	muro	di	una	
parte	 laterale	 della	Chiesa.	Questo	
mi	ha	consolato	ripensando	a	quanto	

bene	 hanno	 potuto	 fare	 i	mie	 con-
fratelli	missionari,	ma	soprattutto	le	
mie	consorelle	Figlie	della	carità	da	
convincere	per	riconoscenza	il	par-
roco	a	poter	mettere	una	immagine	
di	san	Vincenzo	de’	Paoli	nella	sua	
Chiesa.

Nelle	 mie	 tante	 occasioni	 di	
presenza	 nella	 comunità	 ho	 potuto	
io	 stesso	 verificare	 la	 presenza	 di	
tanti	 validi	 collaboratori	 nella	 ge-
stione	della	pastorale	parrocchiale,	
infatti	oltre	a	 tanti	bravissimi	 laici,	
ci	 sono	 in	 primis	 le	 nostre	 conso-
relle	“Figlie della Carità”	da	poco	
trasferitesi	 dalla	 vecchia	 casa	 un	
po’	isolata	dal	centro	cittadino,	alla	
nuova	 casa	 accanto	 alla	 canonica	
del	parroco,	una	struttura	di	recente	
restaurata	 e	 più	 confortevole,	 ap-
partenente	 alla	 parrocchia.	 Questo	
permette	alle	suore	di	essere	più	pre-
senti	in	parrocchia	e	facilita	la	loro	
presenza	nel	 territorio	parrocchiale	
attraverso	 le	 diverse	 attività	 che	
svolgono	 di	 animazione	 alla	 carità	
e	la	catechesi.	Accanto	alle	suore	da	
molti	anni	vedono	l’impegno	le	vo-
lontarie	vincenziane	che	attraverso	
il	 loro	 servizio	 svolgono	un	valido	
e	prezioso	aiuto	all’opera	caritativa	
della	parrocchia	San	Lorenzo:	l’as-
sociazione	fondata	da	San	Vincenzo	
de’	Paoli	in	Francia	nel	1617	con	il	
nome	di	“Compagnia	della	Carità”,	
la	prima	organizzazione	di	donne	ad	

operare	 in	soccorso	dei	poveri,	dei	
malati,	 dei	 carcerati.	 La	 missione	
del	Volontariato	Vincenziano	è	ser-
vire	 i	 poveri	 in	modo	organizzato,	
secondo	gli	insegnamenti	e	i	valori	
del	Vangelo,	 della	 dottrina	 sociale	
della	 Chiesa,	 seguendo	 il	 carisma	
del	 fondatore.	 Le	 volontarie	 vin-
cenziane,	che	sono	una	ventina,	in-
contrano	i	poveri	nel	loro	ambiente	
di	vita,	collaborano	con	le	strutture	
pubbliche	 per	 combattere	 la	 po-
vertà,	 frequentano	 la	 formazione	
spirituale,	 guidata	 da	 p.	 Carmine	
Madalese,	missionario	vincenziano.	
Si	 riuniscono	ogni	mese	nella	casa	
delle	Figlie	della	Carità	a	Rivignano	
per	un	momento	di	preghiera	e	per	
decidere	 insieme	le	modalità	di	 in-
tervento	 a	 favore	 delle	 persone	 o	
delle	famiglie	 in	stato	di	necessità.	
Nei	limiti	del	possibile	si	evita	l’as-
sistenzialismo:	 gli	 aiuti	 mirano	 a	
rendere	 le	 persone	 autonome.	 Le	
famiglie	più	problematiche	vengono	
accompagnate	nel	difficile	percorso	
di	acquisizione	dei	mezzi	necessari	
per	una	gestione	responsabile	della	
propria	vita.	Il	gruppo	riesce	ad	ope-
rare	grazie	 a	offerte	di	 amici	 della	
parrocchia,	dal	parroco	e		inoltre	si	
prodigano	 nella	 raccolta	 fondi	 at-
traverso	 iniziative	 benefiche	 come	
mercatino	di	dolci	e	la	vendita	delle	
primule,	e	altre	iniziative.	

Dice San Giovanni Paolo II: “… Voi non vi presterete ad essere strumenti di vio-
lenza e distruzione; difenderete la pace, ... Voi non vi rassegnerete ad un mondo 
in cui altri esseri umani muoiono di fame, … mancano di lavoro. Voi difenderete 
la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra 
energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti!”. Giovedì 22 ottobre 
ci sarà la prima festa del Santo Patrono del nuovo Comune di Rivignano Teor: 
in ultima pagina il calendario-programma completo delle celebrazioni.

seguito dalla pag. 1

seguito dalla pag. 1
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Sono solo una piccola serva nelle 
mani di Dio”.	 Così	 era	 intervenuta	
suor	Maria	Luisa	alla	fine	della	messa	
celebrata	 il	 27	 gennaio	 2013	 nel	
Duomo	gremito	di	Rivignano	quando	
venne	festeggiata	per	i	suoi	100	anni	
di	 vita.	 In	 quell’occasione	 aveva	
anche	ribadito	in	continuazione	che	si	
doveva	ringraziare	il	Signore,	non	lei.

Suor	Maria	Luisa	Pregno	era	nata	
ad	Isola	d’Asti	(Piemonte)	nel	1913;	
entrò	a	26	anni	nella	congregazione	
delle	Figlie	della	Carità.	Spineta	Ma-
rengo	(AL),	Racconigi	(CN),	Conca	
di	 Rame	 (RO),	 Roveredo	 di	 Guà	
(VR),	Visano	(BS)	sono	state	le	tappe	
che	hanno	preceduto	la	sua	missione	
a	Bertiolo,	iniziata	nel	1981	e	durata	
30	anni.	Dal	1999	ha	cominciato	a	vi-
vere	a	Rivignano,	continuando	a	fare	
la	spola	tra	Bertiolo	dove	operava	e	
la	 casa	 in	 cui	 viveva	 con	 le	 conso-
relle.	 Anche	 a	 Rivignano	 avevamo	
imparato	a	riconoscere	il	suo	sorriso,	
la	dolcezza	del	suo	sguardo,	la	tene-
rezza	delle	sue	parole.	Possiamo	rias-
sumere	la	sua	lunga	vita	terrena	con	
le	parole	di	questo	canto:	“Signore, 
con cuore semplice e gioioso, ti ho 

dato tutto!”
Nella	sua	lunga	vita	di	consacrata	

si	è	spesa	su	 tanti	 fronti:	catechista,	
insegnante	di	scuola	materna,	anima-
trice	di	gruppi	di	carità,	coordinatrice	
di	soggiorni	per	anziani.	Ha	sempre	

prediletto	i	poveri	e	i	bambini,	ha	vi-
sitato	i	malati	e	gli	anziani.	Instanca-
bile	e	gioiosa,	ha	servito	negli	altri	il	
Signore	a	cui	si	era	consacrata.	Ora,	
come	detto	 sopra,	 si	 era	 ritirata	con	
serenità	 ed	 in	 continua	 preghiera	

nella	casa	di	Pallanza,	in	obbedienza	
a	quanto	il	Signore	voleva	da	lei.	

Siamo	certi	che	dal	Paradiso,	dove	
incontrerà	il	“suo”	amatissimo	don	Si-
mone,	continuerà	a	pregare	per	 tutti	
noi!



NUTRIRE LA COMUNITà PREGhIERA 
DEI 

VINCENzIANI

PREGhIERA 
A SAN GIOVANNI

PAOLO II
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Una bella partecipazione in una bella serata di preghiera fra le Comunità parroc-
chiali ha chiuso il mese mariano presso la Chiesa del Falt.

Eccolo il piccolo Gianluca Appolonia, che don Paolo, dopo il Battesimo, presenta alla Comunità insieme ai genitori Sabrina 
e Nicola ed ai padrini. Auguri a Gianluca: che la sua famiglia possa crescerlo con i veri valori della vita!

Luglio	 ed	 agosto	 sono	 tradizio-
nalmente	i	mesi	dedicati	alle	vacanze	
e	alle	ferie.	In	questo	periodo	sembra	
che	 tutto	 si	 arresti,	 ma	 i bisognosi 
non vanno in vacanza	e	tantomeno	
le	loro	necessità.

Dalla	 scorsa	 primavera	 quanto	
ci	 veniva	 consegnato	 mensilmente	
dal	Banco	Alimentare	a	malapena	ci	
bastava	per	le	borse	viveri	di	una	sola	
settimana	ed	 in	agosto	 sapevamo	di	
non	poter	ricevere	alcunché	perché	il	
Banco	non	distribuisce	alimenti.	Noi	
però	dovevamo	e	volevamo	garantire	
a	 tutti	 i	 beni	 primari,	 indipenden-
temente	dalle	ferie!!

Per	 far	 fronte	a	questa	crescente	
carenza	di	generi	alimentari,	abbiamo	
perciò	 lanciato	 un	 appello	 a	 tutte	
le	 comunità	 della	 Forania	 per	 una 
raccolta straordinaria	dallo	slogan:	
“NUTRIRE	LA	COMUNITÀ”.

Con	 enorme	 stupore	 e	 soddisfa-
zione,	 ci	 siamo	 rese	 conto	 di	 quante	
persone	 hanno	 a	 cuore	 la	 carità.	
Parrocchie,	 gruppi,	 ragazzi	 dei	
ricreatori	 estivi	 e	 singole	 persone,	
oltre	a	depositare	gli	alimenti	nei	cesti	
presenti	nelle	varie	chiese,	sono	arrivate	
direttamente	al	Centro	d'Ascolto.

Per	noi	volontarie	è	stato	emozio-
nante	 poter	 incontrare	 e	motivare	 il	
perché	 di	 questo	 appello.	 Abbiamo	
così	potuto	far	vedere	e	 toccare	con	
mano	 la	 realtà	di	 questo	 importante	
servizio	alla	Comunità.

A	 tutti	 va	 il	 nostro	 più	 caloroso	
GRAZIE	 perché	 solo	 mediante	 il	
contributo	 di	 tanti	 abbiamo	 potuto	
realizzare	 dei	 gesti	 concreti	 di	
solidarietà,	 garantendo	 a	 tutti	 il	
necessario.

Signore,	fa’	che	la	mia	persona	
ispiri	 fiducia:	 a	 chi	 soffre	 e	 si	 la-
menta,	a	chi	cerca	luce	lontano	da	
Te,	a	chi	vorrebbe	cominciare	e	non	
sa	come,	a	chi	vorrebbe	confidarsi	e	
non	se	ne	sente	capace.

Signore	 aiutami,	 perché	 non	
passi	accanto	a	nessuno	con	il	volto	
indifferente,	 con	 il	 cuore	 chiuso,	
con	il	passo	affrettato.

Signore,	aiutami	ad	accorgermi	
subito:	di	quelli	che	mi	stanno	ac-
canto,	 di	 quelli	 che	 sono	 preoc-
cupati	 e	 disorientati,	 di	 quelli	 che	
soffrono	senza	mostrarlo,	di	quelli	
che	si	sentono	isolati	senza	volerlo.

Signore,	dammi	una	sensibilità	
che	sappia	andare	incontro	ai	cuori.

Signore,	liberami	dall’egoismo,	
perché	Ti	possa	servire,	perché	Ti	
possa	amare,	perché	Ti	possa	ascol-
tare	 in	ogni	 fratello	che	mi	 fai	 in-
contrare.

O	San	Giovanni	Paolo,	dalla	fi-
nestra	del	Cielo	donaci	la	tua	bene-
dizione!	Benedici	la	Chiesa,	che	tu	
hai	amato	e	hai	servito	e	hai	guidato,	
spingendola	coraggiosamente	sulle	
vie	del	mondo	per	portare	Gesù	a	
tutti	e	tutti	a	Gesù.	Benedici	i	gio-
vani,	 che	 sono	 stati	 la	 tua	 grande	
passione.	Riportali	a	sognare,	ripor-
tali	a	guardare	in	alto	per	trovare	la	
luce,	 che	 illumina	 i	 sentieri	 della	
vita	di	quaggiù.

Benedici	 le	 famiglie,	 benedici	
ogni	famiglia!	Tu	hai	avvertito	l’as-
salto	 di	 satana	 contro	 questa	 pre-
ziosa	 e	 indispensabile	 scintilla	 di	
Cielo,	che	Dio	ha	acceso	sulla	terra.	
San	Giovanni	Paolo,	con	la	tua	pre-
ghiera	 proteggi	 la	 famiglia	 e	 ogni	
vita	che	sboccia	nella	famiglia.

Prega	per	 il	mondo	 intero,	 an-
cora	segnato	da	tensioni,	da	guerre	
e	da	ingiustizie.	Tu	hai	combattuto	
la	guerra	invocando	il	dialogo	e	se-
minando	l’amore:	prega	per	noi,	af-
finché	siamo	instancabili	seminatori	
di	pace.

O	San	Giovanni	Paolo,	dalla	fi-
nestra	del	Cielo,	dove	ti	vediamo	ac-
canto	a	Maria,	fa’	scendere	su	tutti	
noi	la	benedizione	di	Dio.	Amen.

Angelo card. Comastri
Vicario Generale di Sua Santità 

per la Città del Vaticano

ANNO DELLA CARITà
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Segreti e curiosità degli archivi parrocchiali (quarta parte)

LE FAMIGLIE DI RIVIGNANO DAL 1500 AI NOSTRI GIORNI 
I SAVORGNAN A RIVIGNANO
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Parliamo della storia di un tempo; ecco una famiglia di una volta: Paron Giacomo 
(Jacu) con la famiglia che abitava in Casali Pertoldeo.

I “Savorgnan” di Rivignano.

Volrico	figlio	di	Detalmo	Rifim-
bergo,	 Giovanni Furlano	 fu	 Febo	
Della	 Torre,	 Federico	 Marchionati	
di	Atems,	Simone Pancrazio	 di	Ca-
stelnuovo,	Francesco di	Bernardo	di	
Colloredo,	Mainardo	 di	 Villalta:	 è	
lunghissimo	 l’elenco	dei	nobili	 che,	
pur	 senza	 risiedervi	 stabilmente,	 a	
partire	dal	XIV	secolo	ebbero	posse-
dimenti	a	Rivignano.	Solo	due	casate	
vi	 lasciarono	però	 una	 traccia	 inde-
lebile:	i	già	citati	Sbruglio	e	i	Savor-
gnan,	 questi	 ultimi	 protagonisti	 per	
secoli	della	storia	del	Friuli,	oltre	che	
di	quella	del	nostro	paese.

La	famiglia	Savorgnan,	dopo	aver	
operato	 sostanziosi	 investimenti	 in	
Carnia,	rivolse	le	proprie	mire	verso	
la	bassa	friulana.	Il	1	marzo	1339,	Et-
tore	Savorgnan	ricevette	dal	patriarca	
Bertrando	 l’investitura	 del	 castello	
di	Ariis,	 con	 tutte	 le	pertinenze	 e	 il	
territorio	circostante	per	sette	miglia.	
Negli	 anni	 seguenti	 acquistò	 nume-
rosi	beni	a	Lonca,	Bertiolo,	Varmo,	
Rovereto,	 Teor,	 Canussio,	 Ariis	 e	
rivignano.	A	ereditare	il	castello	di	
Ariis,	nel	1348,	furono	i	nipoti	Pietro	
e	 Federico	 (figli	 del	 fratello	 Guar-
niero),	i	quali	pochi	anni	dopo	lo	ven-
dettero	al	nobile	Mainardo	di	Villalta.	
Non	è	dato	sapere	per	quanto	tempo	
tale	proprietà	rimase	in	possesso	del	
Villalta,	di	certo	però	passò	di	nuovo	
nelle	mani	di	un	Savorgnan	prima	del	
1389	(in	quell’anno,	infatti,	Federico	
venne	assassinato	e	il	castello	di	Ariis	
fu	ereditato	dai	suoi	figli).

Lo	 schema	 genealogico	 raffigu-
rato	 in	 questa	 pagina	 fa	 riferimento	
a	un	ramo	della	 famiglia	Savorgnan	
che	a	Rivignano	ebbe	diversi	beni	e	
che	soggiornò	qui	per	lunghi	periodi,	
pur	possedendo	dimore	anche	a	Ve-
nezia,	Udine	e	Flambro.	Seguendo	lo	
schema	incontriamo:

(1)	gerolamo	(figlio	di	Pagano),	
che	più	di	ogni	altro	dette	lustro	e	po-
tere	alla	famiglia.	Egli	fu	uno	scaltro	
imprenditore	e	un	abile	diplomatico,	
ma	viene	ricordato	soprattutto	per	le	
gesta	 eroiche	 compiute	 su	 campi	 di	
battaglia.	Nel	1514	ebbe	un	ruolo	de-
cisivo	nella	vittoria	contro	 le	 truppe	
imperiali	 dell’Imperatore	 Massimi-
liano	I	d’Austria;	fu	per	quest’impresa	
che,	l’anno	seguente,	il	Senato	Veneto	
lo	 investì	 della	 contea	 di	 Belgrado,	
all’epoca	formata	da	oltre	15	ville,	tra	
le	quali	 figuravano	gli	odierni	paesi	
di	 Talmassons,	 Flambro,	Bertiolo	 e	
Lestizza.	Pur	possedendo	palazzi	sia	
a	 Venezia	 che	 a	 Udine,	 Gerolamo	
stabilì	 il	 proprio	 “centro	 operativo”	
nel	 castello	 di	 Belgrado	 di	 Varmo,	
dimostrando	 di	 essere	 fortemente	
legato	al	nostro	territorio.	Questo	le-

game	lo	spinse	a	finanziare	la	costru-
zione	di	canali	per	 la	bonifica	degli	
acquitrini	 e	 a	 promuovere	 opere	 di	
disboscamento,	creando	in	 tal	modo	
nuove	 aree	 adatte	 alla	 coltivazione	
(che	spesso	affidava	gratuitamente	ai	
contadini)	e	contribuendo	in	maniera	
decisiva	 allo	 sviluppo	 dell’agricol-
tura.	Egli	ebbe	4	mogli	e	ben	24	figli,	
tra	i	quali	si	distinsero	Giulio	(1510-
1595),	che	fu	l’ideatore	della	fortezza	
di	 Palmanova,	 e	 Gerolamo	 (1523-
1591,	 stesso	 nome	 del	 padre),	 che	
divenne	Vescovo	di	Sebenico.	Infine,	
non	possiamo	non	ricordare	che	fu	lo	
zio	paterno	della	famosa	Lucina,	alla	
quale	(almeno	secondo	alcuni	storici)	
Shakespeare	si	sarebbe	ispirato	per	la	
figura	di	Giulietta.

(2)	marcantonio,	dei	cui	17	figli	
ricordiamo	 “il	 diavolo”	 Germanico	
(uccise	 lo	zio	Ascanio	per	questioni	
ereditarie	 e	 venne	 perciò	 bandito	
dalla	Repubblica)	 e	 “l’acqua	 santa”	
Giulio	(divenne	cameriere	pontificio	
a	Roma).

(3) mario,	 che	 fu	 un	 “uom	 di	
multiforme	 ingegno”:	 	 si	 dedicò	 in-
fatti	con	successo	non	solo	alle	armi	e	
alle	lettere,	ma	anche	all’amministra-
zione	dei	 feudi	 (Belgrado	e	Ariis)	e	
all’allevamento	dei	cavalli.	I	compo-
nenti	della	sua	famiglia	abitarono	per	
lunghi	periodi	a	Rivignano,	in	quella	
che	oggi	è	Casa	Pertoldeo,	e	figurano	
come	padrini	 in	numerosi	battesimi.	
Come	avevo	già	accennato	in	prece-
denza,	all’epoca	era	frequente	che	ai	
nobili	venisse	chiesto	di	svolgere	que-
sto	ruolo.	Nel	caso	dei	Savorgnan,	è	

curioso	notare	che	il	medesimo	com-
pito	 fu	spesso	affidato	anche	ai	ser-
vitori	della	famiglia,	come	se	questi	
godessero	 di	 un’aura	 riflessa	 di	 no-
biltà.

(4) giulio,	 che	 fu	 pievano	 di	
Flambro	fino	al	1641,	quando	rinun-
ciò	al	beneficio	e	depose	l’abito	cleri-
cale	per	sposare	Venier	Paolina.	Dalla	
loro	unione	nacquero	9	figli,	uno	dei	
quali,	Mario,	seguì	 le	orme	paterne:	
anche	lui	infatti	ottenne	la	nomina	di	
pievano	di	Flambro	(nel	suo	caso	fu	
però	necessaria	una	dispensa	papale,	
avendo	egli	esercitato	in	precedenza	
pubblici	 poteri	 di	 capitano	 a	 Ber-
gamo)	e	anche	lui,	alcuni	anni	dopo,	
vi	rinunciò	per	sposarsi.	Nel	periodo	
“ecclesiastico”	 (e	anche	 in	 seguito),	
Mario	soggiornava	di	frequente	a	Ri-
vignano,	con	al	seguito	Pacasso	Gio	
Batta	 (suo	 servo),	 Pacasso	Osvaldo	
(suo	“carozziero”,	cioè	colui	che	gui-
dava	 la	carrozza)	e	Moro	Francesco	
(suo	 lacchè,	 il	 valletto	 in	 livrea	che	
per	strada	accompagnava	il	padrone).

(5) alessandro,	 che	 sposò	 Gri-
mani	Lucietta,	dalla	quale	ebbe	2	fi-
glie.

(6) Paolina,	che	andò	in	moglie	a	

Martinengo	Girolamo	Silvio,	al	quale	
sappiamo	portò	una	dote	sostanziosa,	
composta	 anche	 da	 diversi	 beni	 si-
tuati	a	Rivignano.	Per	avere	un’idea	
dell’entità	della	dote,	possiamo	fare	
riferimento	al	“Catasto	Savorgnan	di	
Rivignano”	 (redatto	 nel	 1727),	 che	
ci	 offre	 una	 dettagliata	 descrizione	
dei	beni	della	famiglia,	specificando	
anche	ubicazione	delle	case	e	dei	ter-
reni,	 relativi	 confini,	 superficie,	 to-
ponimi	e	nominativi	dei	 tanti	coloni	
e	affittuari.	Da	notare	che	i	contratti	
di	 locazione	 erano	 redatti	 sempre	
“a	 fuoco	 e	 fiamma”,	 cioè	 a	 rischio	
e	 responsabilità	del	 colono,	 il	quale	
era	 tenuto	al	pagamento	degli	affitti	
“ad onta di ogni vicenda e disgrazia 
di siccità, tempeste, guerra guerreg-
giata o altro che Iddio Signore piacia 
tener lontano”

Il	 figlio	 di	 Paolina,	Martinengo	
Francesco,	dagli	avi	Savorgan	ereditò	
il	talento	imprenditoriale:	fu	infatti	lui,	
nel	1772,	a	commissionare	al	perito	
Codroipo	 Steffano	 la	 progettazione	
di	un	canale	che	portasse	l’acqua	alla	
filanda	 sorta	 all’angolo	 tra	 il	 Parco	
Divisione	 Julia	 e	 l’attuale	 Piazza	 4	
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segue a pag. 5
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LAUREA

Ecco i bambini della Prima Comunione di Flambruzzo-Sivigliano e Ariis nel giorno del Corpus Domini ad Ariis con don 
Adolfo: sono Kevin, Ilaria, Giulia, Giulia, con la catechista Ilaria.

Il neo laureato Comuzzi Francesco che 
il giorno 8 luglio 2015 all’Università 
di Trieste ha conseguito la laurea ma-
gistrale in Ingegneria Elettrica con la 
votazione di 110/110. A lui l’augurio di 
cogliere gli allori più importanti anche 
nella vita che lo aspetta, e sempre con 
il 110/110! 

novembre.	Questa	industria	era	assai	
moderna	per	l’epoca,	tanto	da	conte-
nere	un	innovativo	macchinario	chia-
mato	“orsoglio	alla	Bolognese”.	Pur	
essendo	in	grado	di	svolgere	contem-
poraneamente	diverse	fasi	lavorative,	
l’orsoglio	“al presente viene girato à 
forza da homeni”.	Il	nuovo	canale	era	
stato	progettato	per	scaricare	l’acqua	
nella	peschiera	(oggi	parco	Pertoldeo)	
e	permettere,	grazie	al	notevole	disli-
vello,	di	azionare	una	ruota	idraulica	
che	mantenesse	in	funzione	l’orsoglio	
(senza	 più	 bisogno	 dell’intervento	
umano).	Questo	stesso	canale	venne	
inoltre	 utilizzato	 da	 generazioni	 di	
donne	per	lavare	i	panni.	Anche	se	da	
tempo	il	canale	è	interamente	coperto,	
il	suo	ricordo	è	ancora	vivo:	uno	dei	
tanti	lavatoi	che	ne	affollavano	le	rive	
è	tuttora	visibile	in	via	Pascoli	(nella	
proprietà	Carlotto),	 inoltre	 la	 strada	
che	ne	ricalca	(in	parte)	il	percorso	è	
stata	chiamata	“via	dei	lavadors”.

Concludo	 il	 capitolo	dedicato	 ai	
Savorgnan	riportando	 la	descrizione	
che	Don	Antonio	Sbaiz	fece	di	Marco	
Savorgnan	(del	ramo	di	Ariis),	il	quale	
aveva	perso	tutti	i	suoi	beni:	“quest’ul-
timo rampollo dei Savorgnan viene ad 
Ariis nel 1887, adattandosi ad abitare 
in una casetta colonica (l’ultima sulla 
roggia verso Talmassons) e vi rimane 
fino al 1891, ridotto nella estrema mi-
seria morale, fisica ed economica. Io 
lo vidi immobilizzato su d’una sedia 

nel cortile della suddetta casa. Mi 
parve un fenomeno mostruoso, me-
ravigliandomi di vedere tanta nobiltà 
di antenati ridotta in quello stato più 

che compassionevole. Quando meno 
se l’aspettava, gli fu assegnata da 
Vienna (per un capitale ivi depositato 
a beneficio dei Nobili decaduti) una 

generosa pensione. E allora tornò a 
Venezia, dove pare sia morto alcuni 
mesi dopo”.

Tarcisio V. - continua

LA NOSTRA STORIA

segue a pag. 6

Un ultimo incontro di Chechi (Rolando Sognasoldi, recentemente scomparso) 
con don Adolfo e Valerio (Valerio Fontana di Teor); insieme avevano accumulato 
ben 274 anni!

IL “CATAPAN” DI CASTELLUTTO
Lungo	le	rive	del	fiume	Stella,	in	

un’area	oggi	compresa	fra	i	paesi	di	
Ariis	e	Flambruzzo,	in	epoca	medie-

vale	 sorgeva	 una	 struttura	 chiamata	
Castellutto:	 si	 trattava	 di	 una	 sorta	
di	 piccola	 cittadina	 fortificata,	 cir-

condata	d’acqua	su	tre	lati,	che	con-
teneva	 torri,	 fabbricati	 e	 anche	 una	
chiesa,	 dedicata	 a	 santa	 Felicita.	 A	

quel	tempo,	in	Friuli,	in	molte	chiese	
era	presente	un	registro,	il	cosiddetto	
“catapan”,	 sul	quale,	oltre	ai	 redditi	
delle	 chiese	 stesse,	 veniva	 riportato	
l’elenco	 dei	 nomi	 dei	 defunti	 che	
dovevano	essere	ricordati	durante	le	
messe	(veniva	anche	indicata	l’even-
tuale	presenza	di	un	lascito,	in	denaro	
o	in	natura).	Anche	se	il	manoscritto	
originale	è	andato	perduto,	una	copia	
del	 “catapan”	 della	 chiesa	 di	 Santa	
Felicita	del	Castellutto	è	conservata	
presso	 la	 Biblioteca	 Comunale	 di	
Udine.	Nel	1949,	lo	storico	Don	Au-
gusto	Florit	 la	studiò	e	 la	 trascrisse,	
ricavandone	 informazioni	 assai	 pre-
ziose,	come	si	può	evincere	da	questo	
suo	brano,	che	riporto	fedelmente:	“Il 
Castiluto era feudo del conte di Gori-
zia Minardo che morì nel 1385. Del 
castello erano stati investiti i della 
Torre che nella nuova abitanza conti-
nuavano le tradizioni della loro casa 
principesca, tenendo una corte splen-
dida ed elegante, alla quale accorre-
vano numerosi i nobili del Friuli, e 
anche dal milanese da cui anzi erano 
venute parecchie persone a porvi re-
sidenza (da	notare	che	i	Della	Torre	

Il Centro d’Ascolto Foraniale 
ha modificato

il momento di accoglienza e di ascolto:
adesso è aperto

al mercoledì pomeriggio. 

Tutto il resto è invariato:
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

a Sivigliano, Via Sterpo, 3 – Tel. 0432 775796
e-mail: centroascoltorivignano@yahoo.it
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IL “CATAPAN” DI CASTELLUTTO

Due Battesimi insieme: sono Nicole Gori, con mamma Jessica e papà Ermes, e Aaron Alessandro Riccardo, con mamma 
Nikita e papà Daniele, ed i rispettivi padrini. Alla loro festa ed agli auguri di tutti si unisce anche la Comunità di Rivignano 
rappresentata da don Jinu Jacob (India), ormai nostro carissimo comparrocchiano e collaboratore, che ha celebrato il 
Battesimo.

provenivano	da	Milano). La vita scor-
reva allegra e fastosa. Ricche vesti e 
calzature, leggiadre per le dame e 
forti per i signori, erano fattura di 
numerosi sarti e calzolai. Alle con-
versazioni galanti si intramezzavano 
discorsi più solidi dagli uomini di 
studio. Che in Castiluto avevano la 
loro abitazione parecchi notai, e vi-
veva pure un Rettore di scuola, che 
ci potrebbe far pensare all’esistenza 
in Castiluto di una scuola, cosa non 
comune a quell’epoca. Numerosi 
erano anche i sacerdoti originari di 
Castiluto, o venuti ad abitare in esso. 
C’era il cappellano locale e quello 
dei signori della Torre. Purtroppo 
non tutti conducevano una vita re-
golare. Anche il popolo aveva le sue 
feste rallegrate da suonatori di pive 
e fistule.  La chiesa era dedicata a 
S. Felicita, la cui dedicazione si ce-
lebrava dal 1376 la seconda dome-
nica di agosto. In essa i della Torre 
avevano tre capelle con tre altari di 
cui godevano il patronato. Attorno 
alla chiesa girava il cimitero e vicino 
esisteva un eremitaggio. Nella chiesa 
vi  era istituita una confraternita inti-
tolata a S. Nicolò con altare proprio. 
Fra i suoi confratelli vi erano anche 
alcuni Familiares dei della Torre. La 
cura spirituale era affidata, sotto la 
dipendenza, sembra, del vicario di 
Rivignano, a un cappellano il quale 
attendeva anche a Flambro Infe-
riore, benché questo avesse popola-
zione superiore a quella di Castiluto. 
L’anno 1351 il Vescovo emonense (da	
Emona,	antico	nome	di	Lubiana) con-
cesse l’indulgenza annuale di tre anni 
e di tre quarantene a tutti coloro che 
contriti di cuore avessero visitato i 
tre altari nei giorni dedicati ai santi e 
sante le cui reliquie erano conservate 
in essi. e nel giorno della sua dedi-
cazione erano previste le medesime 

indulgenze”. 
Il	“catapan”	del	Castellutto	copre	

un	arco	temporale	che	va	dal	1307	al	
1409	e	 riporta	 i	nominativi	di	quasi	
2300	“defunti	da	commemorare”.	Si	
trattava	solo	in	parte	di	persone	resi-
denti	nel	Castellutto	(134	defunti)	o	
nelle	località	vicine,	tra	le	quali	le	più	
rappresentate	sono	Flambro	Inferiore	
(171),	 Rivignano	 (104),	 Sivigliano	
(93)	e	Gluvidrago	(81;	questo	paese	
è	oggi	scomparso).	In	molti	casi,	in-
fatti,	 le	messe	di	suffragio	venivano	
richieste	per	amici	o	parenti	vissuti	e	
morti	in	altri	paesi	del	Friuli	(o	anche	
in	territori	più	lontani,	quali	Veneto,	
Lombardia,	Istria	e	perfino	Boemia).

Questo	 libro	 ci	 permette	 inoltre	
di	conoscere	il	nome	di	un	centinaio	
di	 nostri	 antenati	 che	 abitarono	Ri-
vignano	 nel	XIV	 secolo.	 In	 genere,	
per	identificare	una	persona,	il	nome	
veniva	 associato	 a	 quello	 di	 un	 fa-
miliare.	Tra	i	nomi	più	curiosi	in	cui	
mi	 sono	 imbattuto	 ricordo	 Miano,			
sposato	 con	Minusa	 e	 padre	 di	 Ni-
colosio	e	Clarusa,	e	Aique,	madre	di	
Comucy.	Si	tratta	di	nomi	molto	co-
muni	 all’epoca,	 che	 oggi	 sono	 però	
scomparsi	o,	in	alcuni	casi,	diventati	
cognomi.	

La	vera	ricchezza	del	“catapan”	è	
però	rappresentata	dalle	annotazioni	
in	esso	contenute,	che	ci	 forniscono	
alcuni	spaccati	della	vita	del	 tempo.	
Veniamo	così	a	sapere	che	nel	1300	
a	Rivignano	esisteva	una	chiesa	dedi-
cata	a	Santa	Maria,	che	fu	presieduta	
nel	corso	degli	anni	da	diversi	presbi-
teri	(sacerdoti),	almeno	due	dei	quali	
ebbero	dei	figli.	Abbiamo	inoltre	con-
ferma	del	 fatto	che	 	 la	chiesetta	del	
Falt	sorge	su	una	costruzione	pre-esi-
stente,	risalente	proprio	a	quel	periodo	
(all’epoca,	del	“Falto”	facevano	parte	
i	territori	situati	ai	lati	dell’odierna	via	
8°	Bersaglieri,	 in	 un’area	 compresa	

La festa del dono della Sezione A.F.D.S. di Teor, quest’anno celebrata con solen-
nità (e banda) a Campomolle.

ANNIVERSARIO DI GUERRA ’15-’18
Sul	 100°	 anniversario	 dell’ini-

zio	 della	 grande	 guerra	 (1915)	 si	 è	
molto	 detto,	 molto	 discusso,	 molto	
commentato.	Anche	 a	Rivignano,	 il	
24	maggio	è	stato	commemorato	con	

diverse	manifestazioni.
Accanto	ai	fatti	della	grande	sto-

ria,	analizzati	da	studiosi	ed	esperti,	
esiste	una	storia	piccola,	sconosciuta	
ai	più,	il	cui	ricordo	è	destinato	a	per-
dersi	una	volta	scomparsi	gli	ultimi	te-
stimoni	oculari.	In	queste	righe	vorrei	
ricordare	la	morte	di	tre	bambini,	che	
vivono	ormai	solo	nella	memoria	di	
qualche	parente.	

Ne	 sono	 venuto	 a	 conoscenza	
consultando	 i	 registri	 parrocchiali	
perché,	 non	 avendo	 combattuto	 sul	
Carso	 o	 lungo	 il	 fronte	 del	 Piave,	 i	
loro	nomi	non	sono	scritti	nei	libri	di	
storia	e	nemmeno	sulle	“lapidi”	poste	
nella	 casa	 di	 riposo.	 Hanno	 trovato	
la	morte	pochi	giorni	dopo	la	rotta	di	
Caporetto,	 alle	 ore	 tre	 del	 pomerig-
gio	del	13	novembre	1917,	in	località	
“Braidate”	ad	Ariis,	per	lo	scoppio	di	
un	ordigno	esplosivo.	Si	tratta	di	due	
fratelli	 e	 un	 cugino:	Paravano er-
minio	 di	 anni	11;	Paravano guido 
giovanni	di	anni	6	e	Paravano le-
onardo	 di	 anni	 6.	La	guerra	 è	 stata	
anche	questo.

LA NOSTRA STORIA

fra	 l’attuale	via	Falt	 e	Ariis);	 anche	
in	questo	caso,	siamo	a	conoscenza	di	
almeno	un	presbiterio	(pre	Margaretto	
del	Falto)	con	prole.	Sebbene	agli	ec-
clesiastici	fosse	richiesto	il	celibato,	
nel	medioevo	non	era	infrequente	che	
un	sacerdote	avesse	una	“concubina”	
e	dei	figli	(spesso	già	presenti	prima	
dell’ordinazione).	 In	una	chiesa	che	
stava	 attraversando	 un	 periodo	 di	
profonda	 crisi	 morale	 (con	 vescovi	
che	 venivano	 eletti	 dall’aristocrazia	
e	cariche	ecclesiastiche	che	potevano	

essere	vendute	o	ereditate),	situazioni	
del	 genere	 non	provocavano	 alcuno	
scandalo,	 tanto	 più	 che	 per	 molti	
poveri	 spesso	 il	 sacerdozio	 rappre-
sentava	 l’unica	 speranza	 di	 soprav-
vivenza.	Le	cose	cambiarono	dopo	il	
concilio	di	Trento	 (1545-1563),	 che	
rese	di	 fatto	 obbligatorio	 il	 celibato	
ecclesiastico.

 (Un ringraziamento
a Benvenuto Castellarin

per la preziosa collaborazione)
Tarcisio V.
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VITA PARROCCHIALE

“DOPODIMISDì 2015” 
ORATORIO IN FESTA!

“Al prossimo anno” dice l’iscrizione su questa affollata (e concentrata) fotografia del “Dopodimisdì 2015”. Gli spazi (utiliz-
zando anche quelli della Canonica e della Chiesa) sono sempre insufficienti per la straordinaria partecipazione che aumen-
ta di anno in anno, ma … questo è “quel che passa il convento” e ci basta!

San	Francesco	che	con	i	suoi	occhi	ha	
saputo	amare	il	Creato,	Madre	Teresa	
di	Calcutta	che	con	le	sue	mani	ha	cu-
rato	 i	malati,	Giovanni	Paolo	II	che,	
viaggiando,	ha	creato	diversi	momen-
ti	di	incontro	tra	culture	e	religioni	di-
verse,	e	Padre	Oscar	Romero,	il	quale	
con	le	sue	parole	ha	saputo	denuncia-
re	il	male	del	suo	paese.	

Le	 giornate	 del	 “Dopodimisdi”	
iniziavano	 alle	 14.45,	 con	 l’acco-
glienza	 di	 tutti	 i	 suoi	 partecipanti,	 i	
balli	per	“riscaldarsi”	prima	dell’ini-
zio	 delle	 attività	 che	 si	 dividevano	
nelle	 ore	 di	 “Creart”,	 dove	 i	 bambi-
ni	 avevano	 la	 possibilità	 di	 creare	
bellissimi	 lavoretti	 manuali,	 inerenti	
al	 tema	 portante	 della	 settimana	 e	
“Sport”	dove	venivano	proposti	gran-
di	giochi	all’aperto,	dove	i	bimbi	po-
tevano	correre,	sfogarsi	...	

Bimbi	 e	 ragazzi	 si	 sono	 sempre	
approcciati	 in	modo	 positivo	 ai	mo-
menti	 di	 gioco	 a	 loro	 proposti	 e	 an-
che	 ai	 momenti	 di	 riflessione	 che,	
ogni	 giorno	 erano	 tenuti	 dal	 nostro	
don	Paolo	e	da	altri	sacerdoti	e	semi-
naristi	provenienti	da	 tutto	 il	mondo	

Il corso fidanzati del 2015: un gruppo molto numeroso e partecipe. È già pronto il prossimo percorso del 2016: sarà al mer-
coledì sera in Ricreatorio (o in Canonica) a Rivignano con inizio il 13 gennaio. Si concluderà domenica 13 marzo 2016 in 
Duomo con una Messa di ringraziamento. Le iscrizioni vanno fatte entro il 2 gennaio 2016.

Cinque	 anni	 fa,	 nella	 Parrocchia	
di	San	Lorenzo	Martire	a	Rivignano	
nacque	 il	 “Dopodimisdi”,	 dalla	 vo-
lontà	 di	 alcuni	 genitori	 (da	 subito	
appoggiati	 da	Don	Paolo	Brida	 e	da	
Don	Simone	Vigutto	 e	 affiancati	 dal	
gruppo	parrocchiale	 di	 animatori)	 di	
creare	un	Oratorio	estivo,	un’alterna-
tiva	diversa	da	proporre	alle	famiglie	
e	 ai	 loro	 bambini,	 che	 fosse	 meno	
impegnativa	di	altri	Centri	Estivi,	oc-
cupando	soltanto	tre	pomeriggi	la	set-
timana	durante	il	mese	di	Luglio,	che	
avesse	 però	 come	 punto	 di	 forza	 la	
trasmissione	del	messaggio	cristiano.	

Forse	 in	 tanti,	 agli	 inizi	 di	 que-
sta	grande	avventura,	non	avrebbero	
scommesso	molto,	ma	il	numero	ele-
vato	di	presenze	di	bambini	e	ragazzi	
all’interno	del	nostro	Oratorio,	dopo	
cinque	 anni,	 dimostra	 esattamente	 il	
contrario.	

Quest’anno,	 durante	 il	 mese	 di	
Luglio	 abbiamo	 avuto	 il	 piacere	 di	
avere	 tra	 noi	 circa	 centocinquanta	
tra	 bambini	 e	 ragazzi,	 senza	 conta-
re	 i	 quaranta	 animatori	 del	 gruppo	
“Animasogni”,	 che	 sin	 dal	 2011	 si	
occupano	della	gestione	delle	attività	
e	 dei	 giochi	 da	 proporre	 ai	 bambini	
e	 tutti	 i	 genitori	 dell’Associazione	
“Scacciapensieri”	 che	 si	 occupa	 del	
lato	 logistico	 organizzativo,	 per	 la	
realizzazione	del	Dopodimisdi,	a	par-
tire	dalla	raccolta	delle	iscrizioni,	alla	
pulizia	 dei	 locali,	 alla	 distribuzione	
delle	merende,	 e	 cosi	 via	 ...	 Pur	 es-
sendo		passati	ormai	cinque	anni	dal-
la	 prima	 edizione,	 vedere	 l’oratorio	
ancora	 cosi	 “colmo”,	 per	 condivide-
re	 giornate	 all’insegna	 dell’allegria,	
della	 serenità	 e	 della	 Fratellanza	
Cristiana,	è	per	noi	AnimaSogni	mo-
tivo	di	grande	gioia.	

Infatti	i	sorrisi	e	l’entusiasmo	dei	
bambini	durante	 le	 lunghe	(e	calde!)	
giornate	 estive	 sono	 la	 ragione	prin-
cipale	per	cui	noi	animatori,	assieme	
ai	genitori	che	sempre	ci	sostengono,		
continuiamo	 a	 portare	 avanti	 questo	
progetto	educativo.	

Seguendo	il	tema	proposto	dal	no-

dire	proprio	 il	 tema	dell’Amore,	che	
è	 Carità.	Abbiamo	 cosi	 inventato	 la	
figura	di	Cardius	(ogni	lunedi,	tramite	
il	teatro	interpretato	dagli	animatori,	i	
bambini	potevano	seguire	le	vicende	
di	 lui	 e	 dei	 suoi	 amici),	 un	 ragazzo	
che	 era	 alla	 ricerca	 	 del	 senso	 della	
vita,	ritrovato	infine	nell’Amore.	Per	

Per	 amare,	 però	 è	 necessario	
ascoltare-guardare,	 accogliere,	 an-
dare	verso	l’altro	e	parlare;	queste	le	
parole	 chiave	 che	 accompagnavano	
i	 bambini	 di	 settimana	 in	 settimana,	
ciascuna	delle	quali	legata	ad	un	per-
sonaggio	religioso	che	ha	speso	la	sua	
vita	 per	 l’amore.	 Rispettivamente:	

segue a pag. 8

stro	Arcivescovo	 in	 questo	 anno	pa-
storale,	 incentrato	 sulla	Carità	 e,	 se-
guendo	le		indicazioni	da	lui	date	nella	
Lettera	Pastorale	“Rimanete	nel	mio	
Amore”,	 abbiamo	 voluto	 approfon-

questo	 abbiamo	 voluto	 intitolare	 il	
“Dopodimisdi	 2015”	 ”CARdius	 alla	
ricerca	della	felicITA’”	dove,	unendo	
le	 lettere	 in	 maiuscolo	 appariva	 ap-
punto	la	parola	CARITÀ.	
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“DOPODIMISDì 2015”

Le Prime Comunioni a Pocenia. In questo numero di Progetto Amare abbiamo aggiunto le foto di prima Comunione che 
non eravamo riusciti ad inserire nel precedente. Ci servono comunque per riandare a quel bel giorno e ricordare e rinnovare 
tutti i buoni propositi che hanno e che abbiamo fatto insieme a loro.

che,	ogni	estate	abbiamo	il	piacere	di	
ospitare	nella	nostra	Parrocchia	e	che	
sono	sempre	stati	pronti	a	mettersi	in	
gioco	e	confrontarsi	con	la	nostra	re-
altà.	

	 Ogni	 anno	 vengono	 anche	 pro-
poste	delle	piccole	uscite,	ricordiamo	
la	visita	all’apicoltore	per	osservare	il	
lavoro	operoso	della	api	e	assaggiare	
il	 suo	 delizioso	 miele,	 oppure	 nella	
bottega	 di	 uno	 scultore	 della	 nostra	
zona,	 dove	 i	 ragazzi	 hanno	 potuto	
sperimentare	 la	 tecnica,	 ed	 anche	 i	
giri	in	carrozza,	trainata	da	uno	splen-
dido	cavallo	che	ricordava	la	fiaba	di	
Cenerentola.	 Inoltre,	 nella	 giornata	
del	 venerdì	 ciascun	 bambino	 pote-
va	 frequentare	 un	 laboratorio	 a	 suo	
piacere	 tra	 Scienze,	 Acconciature,	
Lego,	 Giocoleria,	 Falegnameria,	
SuperSport	e	Musica,	tutti	corsi	tenu-
ti	dagli	 stessi	 animatori,	 e,	 a	 seguire	
grandi	giochi	organizzati	dai	 ragazzi	
di	 “Formazione”,	 ovvero	 il	 grup-
po	dei	 futuri	 animatori	 bisognoso	di	
“fare	gavetta”.	

Tra	gli	altri	gruppi	(divisi	per	età,	
naturalmente)	vi	erano	i	Cuccioli	(asi-
lo),	Zuccheri,	Sali	Minerali,	Fosforo,	
Ossigeno,	Vitamine	 i	quali,	 sabato	1	
Agosto	 si	 sono	 esibiti	 davanti	 a	 ge-
nitori,	 nonni,	 fratelli,	 sorelle,	 in	 uno	
spettacolo	organizzato	per	la	conclu-
sione	di	questa	gioiosa	avventura	del	
dopodimisdi,	a	seguito	di	una	nume-
rosa	partecipazione	alla	Santa	Messa	
in	Duomo.	

In	 cinque	 anni	 di	 Oratorio	 sia-
mo	cresciuti	 insieme,	 e	non	 soltanto	
quantitativamente.	Tra	Animatori,	ge-
nitori	e	bambini	si	è	creata	una	forte	
sinergia:	 siamo	 maturati	 assieme,	 ci	
siamo	 divertiti	 nelle	 ore	 del	 nostro	
“Dopodimisdi”	e	durante		altri	signi-
ficativi	momenti,	 come	 per	 esempio	

alcuni	momenti	di	riflessioni	organiz-
zati	 con	 l’aiuto	 del	 gruppo	dei	 cate-
chisti	della	Parrocchia	per	avvicinare	
i	 genitori,	 il	 cinema	 all’aperto	 per	 i	
bambini,	le	feste	di	metà	percorso	in	
cui	veniva	coinvolta	l’intera	comuni-
tà	e	le	famiglie	dei	bambini,	includen-
doli	 nell’animazione	 della	Messa,	 al	
coro,	alle	letture,	alla	preparazione	di	
dolci	da	condividere	con	tutti	durante	
i	pranzi	comunitari.	

Il	Dopodimisdi	è	un	momento	in	
cui	c’è	uno	scambio	molto	importan-
te.	Ognuno	di	noi	dona	il	suo	tempo,	
le	proprie	 	capacità	e	abilità	per	uno	
scopo	 comune,	 e	 ciò	 che	 riceviamo	
in	 cambio	 dai	 bambini	 e	 dalle	 loro	
famiglie,	vedendoli	allegri	al	termine	
di	una	giornata	di	giochi	e	attività,	è	
il	regalo	più	grande	per	tutti	noi	che,	
con	 amore,	 diamo	una	mano	 nei	 di-
versi	ambiti.	

E	 ricordiamoci	 che,	 se	 tutti	 noi		
mettiamo	dell’amore	per	la	riuscita	del	
nostro	 oratorio,	 è	 perché	 siamo	 stati	
amati	per	primi	dal	Signore.	Ed	è	pro-
prio	questa	 la	finalità	del	nostro,	e	di	

tanti	altri	oratori:	 trasmettere	 l’amore	
di	Dio,	per	Dio,	perché	con	Lui	nella	

nostra	vita,	tutto	sarà	possibile.
 Elena Comuzzi

INFORMAZIONI UTILI
• “Progetto Amare”: chi lo vuol ricevere, chi

non lo vuole più, chi non lo riceve perché ha 
cambiato indirizzo, ce lo comunichi (in Canonica): 
provvederemo!

• “Solidarietà alimentare”: prosegue la raccolta 
di alimenti per il Centro d’Ascolto Forniale nelle ap-
posite ceste presso le Chiese (la fame dei poveri non 
va in vacanza)

• “Mercatino solidale”: è sempre aperto a Drio-
lassa, presso la casa canonica al sabato pomeriggio 
dalle 14.30 alle 17.30, il “negozio solidale” per 
dare gratuitamente e per scambio di oggetti, abbi-
gliamento, ecc.

• “Usato ri-usato”: continuano le raccolte perma-
nenti dell’usato: indumenti per la Caritas Diocesana; 
tappi in plastica per l’Unitalsi. Ma … non rifiuti, per 
favore!

VITA PARROCCHIALE

Nota a margine: 

QUEL ChE PASSA IL CONVENTO
Due	punti	di	vista:	

•	Durante il Dopodimisdì 2015 non 
abbiamo avuto un pomeriggio di 
pioggia o temporale; tutto è an-
dato liscio, nel migliore dei modi; 
abbiamo avuto la possibilità di fru-
ire di tutti gli spazi disponibili al 
chiuso e all’aperto.

•	Durante il Dopodimisdì 2015 c’è 
stato un caldo più infernale che 
paradisiaco; è stato il mese più 
caldo che ci potessimo aspettare; 
soprattutto al chiuso la situazione 

era quasi invivibile.
Eppure	 è	 stato	 un	 Dopodimisdì	

2015	 grandioso,	 per	 il	 numero	 dei	
ragazzi	iscritti,	per	la	partecipazione	
degli	 animatori	 sempre	 presenti,	
puntuali	e	generosi,	per	la	collabora-
zione	fattiva	di	tanti	genitori	ed	altre	
persone:	 un	 giro	 bellissimo,	 impor-
tante,	che	dovrà	continuare,	che	non	
potrà	 essere	 interrotto,	 che	 offre	 un	
momento	di	svago	lontano	dagli	ozi	
pericolosi	delle	vacanze	estive	sia	per	
i	bambini	e	ragazzi,	sia	per	gli	anima-

tori.
Ma	c’è	sempre	qualche	lamentela	

(…	guai	se	non	ci	fosse!!!):	da	qual-
cuno	si	richiedono	spazi	più	ampi;	da	
altri	l’installazione	di	un	impianto	di	
climatizzazione	nella	sala	grande	…

A	 proposito	 della	 climatizza-
zione:	 sarebbe	 bellissimo	 poter	 do-
tare	 la	 bella	 sala	 con	 un	 moderno	
impianto	che	ci	renda	la	vita	più	co-
moda	in	estate	ed	in	inverno;	questo	
però	presuppone	anche	la	necessità	di	
coibentare	almeno	il	soffitto,	di	porre	
serramenti	isolati,	…	In	realtà,	quando	
è	stata	rifatta	la	copertura	si	era	fatto	
un	 pensierino	 anche	 in	 quel	 senso;	
si	 sarebbe	 voluto	 almeno	 riattivare	
gli	estrattori	di	fumo,	che	avrebbero	
potuto	creare	un	giro	d’aria	dall’alto,	
ma	 la	 realtà	 economica	 (e	 l’esiguo	
contributo	 regionale	 concesso	 per	 i	
lavori)	 non	 ce	 l’hanno	permesso	 ed	
attualmente	 non	 ci	 sono	 condizioni	
favorevoli	a	realizzare	tutti	i	desideri.

Questo è quel che passa il con-
vento	(come	si	dice) e bisogna fare di 
necessità virtù.	Del	resto	sono	ormai	
cinque	anni	che	l’iniziativa	va	avanti,	
sempre	 meglio,	 sempre	 più	 impor-
tante,	sempre	più	necessaria;	…	non	
saranno	certo	questi	dettagli	di	poco	
conto	 ad	 intralciare	o	 a	 interromper	
l’iniziativa.	E	non	sono	 i	bambini,	 i	
ragazzi	o	gli	animatori	che	si	lamen-
tano,	ma	…	i	genitori.

seguito dalla pag. 7
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“OGNI PERSONA È UNICA E DIVERSA”
da “Dopodimisdì informa” n. 3 del 17 luglio 2015 

ripreso nell’omelia della Messa all’aperto di domenica 19 a Flambruzzo

“Amici di Gesù – Amici di tutti” è lo slogan dell’Oratorio di Flambruzzo-Sivigliano-Ariis (cui si riferisce l’articolo della 
pagina seguente). La foto-ricordo dopo la Messa conclusiva.

Non basta il “Dopodimisdì” e gli Oratori nelle Parrocchie, ci sono anche i soggiorni estivi in montagna, come il “Catecam-
po”. Un successo di partecipazione in quel di Fusine, con tre turni. Nella foto un numeroso gruppo di partecipanti con suor 
Lina, principale organizzatrice, suor Lucia e don Jinu e Padre Carmine, animatori spirituali dei Catecampo.

DOPODIMISDì 2015 - PENSIERI

“ANDARE VERSO GESù”

Ognuno	di	noi	è	diverso,	è	unico	
ed	 è	 una	 persona,	 non	 un	 semplice	
individuo,	ma	una	persona	vera,	per-
ché	 fatta	di	 legami,	di	 relazioni	con	
gli	altri.	Ognuno	di	noi	è	un	petalo,	
quella	particolare	foglia	che	ha	subìto	
nel	tempo	una	metamorfosi	e	che	as-
sieme	ad	altri	petali	forma	la	corolla	
di	un	fiore.	I	petali	sono	la	parte	più	
bella	 e	 più	 vistosa	 del	 fiore,	 hanno	
forme	 e	 colori	 svariati;	 le	 persone	
sono	la	creazione	più	bella	di	Dio	ed	
hanno	volti	ed	emozioni	diverse.	

Ci	sono	petali	dai	margini	dentel-
lati	e	petali	dai	margini	lisci;	ci	sono	
persone	dal	carattere	spinoso	e	altre	
dal	carattere	più	dolce.	

Più	petali	vicini	gli	uni	agli	altri	
formano	un	fiore;	più	persone	insieme	
non	 formano	 solamente	 un	 gruppo:	
formano	un’alchimia	di	emozioni,	di	
sensazioni,	di	esperienze,	formano	dei	
legami	che	si	trasformano	e	si	raffor-
zano	con	il	tempo.	

Tutto	 questo	 però	 accade	 se	 noi	
agiamo	nel	nome	dell’amore	di	Dio,	
un	amore	grazia	al	quale	se	io	guardo	
un	 petalo	 penso	 ad	 un	 fiore,	 se	 io	
guardo	 chi	 mi	 sta	 vicino	 non	 vedo	
un	individuo	ma	la	persona,	con	l’in-
tero	bagaglio	che	la	contraddistingue.	
Questo	amore,	 l’amore	di	Dio,	è	 in-
finito	 e	 non	 bada	 a	 spese,	 sempli-
cemente	 perché	 è	 gratuito	 e	 non	 si	
consuma	mai.	

O	 Dio,	 fa’	 che	 non	 ci	 dimenti-
chiamo	mai	 di	 guardare	 le	 persone	
con	lo	stesso	stupore	e	la	stessa	gioia	
che	riscopriamo	di	fronte	alla	genuina	
bellezza	di	un	petalo,	perché	“bello”	
non	è	perfezione,	ma	è	amare	di	un	
amore	puro	ogni	creatura	di	Dio.

Ilaria C.

“Io	 vado	 verso	 Gesù’.	 Secondo	
me	non	 serve	 aggiungere	 altro,	 non	
serve	aggiungere	una	preposizione	o	
un	avverbio	per	specificare	ulterior-
mente	 questa	 proposizione,	 perché	
quando	si	va	verso	Gesù	è	indispen-
sabile	avere	certi,	se	così	li	vogliamo	
chiamare,	 requisiti.	 Ma	 cosa	 vuol	
dire,	allora	andare	verso	Gesù?	Per-
ché	e	come	mi	avvicino	a	lui?

Proviamo	a	fare	un	gioco	aggiun-
gendo	più	preposizioni	possibili	una	
per	 volta	 (semplici	 o	 articolate	 che	
siano)	e	di	seguito	la	parola	che	rac-
chiude	tutto	l’insegnamento	di	Gesù.	

“Io	 vado	 verso	 Gesù	 dell’amore”;	
“Io	 vado	 verso	 Gesù	 dall’amore”;	
“Io	 vado	 verso	 Gesù	 in	 amore	 con	
gli	 altri”;	 “Io	 vado	 verso	 Gesù	
con	 amore”;	 “Io	 vado	 verso	 Gesù	
sull’amore”;	 “Io	 vado	 verso	 Gesù	
per	amore”;	“Io	vado	verso	Gesù	tra	
l’amore”.

Perciò	 riconosco	 che	 quello	 cri-
stiano	è	un	Dio	dell’amore;	riconosco	
che	 posso	 andare	 spontaneamente	
verso	 Gesù	 solamente	 se	 nel	 mio	
cuore	 c’è	 amore	 che	 mi	 spinge	 ad	
agire	(perché	i	sentimenti	che	si	ba-
sano	sull’odio	non	conducono	mai	a	

Lui);	riconosco	che	posso	amare	Gesù	
se	il	mio	amore	si	dirige	anche	verso	
gli	altri,	altrimenti	sono	ipocrita;	rico-
nosco	che	l’unico	strumento	con	cui	
posso	raggiungerlo	è	l’amore	stesso;	
riconosco	che	se	mi	sento	sola	e	poco	
amata	posso	avere	sempre	la	certezza	
che	il	suo	amore	per	me	è	eterno;	rico-
nosco	che	l’amore	per	Lui	mi	fa	stare	
bene	con	gli	altri.

Andare	verso	Gesù	vuol	dire	so-
stanzialmente	 amare,	 con	 tutto	 ciò	
che	ne	consegue.	Non	vuol	dire	che	
devo	 sopportare	 inutili	 supplizi	 per	
amare	ed	essere	amato,	ma	devo	es-
sere	 disposto	 ad	 accettare	 necessari	
sacrifici.	 E	 non	 si	 tratta	 di	 scalare	
il	monte	Everest	 o	 di	 attraversare	 a	
nuoto	 l’Oceano;	 si	 tratta	 invece	 di	
camminare	con	il	sorriso,	di	salutare	
chi	ci	passa	a	fianco,	di	fare	silenzio	
quando	la	nostra	voce	non	è	gradita,	
di	 dire	 “grazie”	 quando	 viene	 fatto	
qualcosa	per	noi.

Se	 andare	 verso	Gesù	 vuol	 dire	
amare	e	se	il	verbo	“andare”	implica	
il	carattere	di	dinamicità,	allora	vuol	
dire	 che	 anche	 l’amore	 è	 dinamico,	
nel	 senso	 che	 non	 basta	 semplice-
mente	dire	a	parole	che	 io	amo,	ma	
devo	 dirlo	 con	 i	 gesti,	 con	 le	 mie	
azioni,	 spesso	molto	 più	 efficaci	 di	
parole	che	sfuggono.	Dio	stesso	non	
ci	 lascia	 solo	parole	vane	che	 si	di-
sperdono	in	un	attimo	di	distrazione,	
ma	 ci	 dimostra	 ogni	 giorno	 il	 suo	
amore	incondizionato	per	noi.

pensieri di un…
Dopodimisdì 2015 - Ilaria
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Le “due” Trinità.

Il	20	maggio	scorso,	alle	coppie,	
che	nell’anno	in	corso	festeggiano	un	
qualsiasi	numero	di	lustri	di	matrimo-
nio,	è	stata	offerta	una	bella	serata	di	
approfondimento sul sacramento 
nuziale.	È	stato	un	percorso	nell’arte	
guidato	dal	caro	e	preparatissimo	don	
Alessio	Geretti.

Ricordiamo	solo	alcuni	passaggi.
Mostrandoci	 la	“Sacra	Famiglia”	

del	pittore	secentesco	Bartolomè	Este-
ban	Murillo,	tela	intitolata	anche	“Le	
due	 trinità”,	 don	Alessio	 ci	 ha	 fatto	
notare	che	Gesù,	pur	essendo	di	na-
tura	divina,	si	è	spogliato	di	tutto	per	
farsi	uomo	in	mezzo	a	noi,	ma	non	ha	
rinunciato	a	nascere	in	una	famiglia,	
anzi	ha	voluto	imparare	la	vita	umana	
respirandola	nell’alleanza	tra	Maria	e	
Giuseppe.	E	il	quadro	mostra,	infatti,	
l’appartenenza	di	Gesù	a	due	“trinità”,	
una	 divina,	 ritratta	 sulla	 verticale	
(Padre,	Figlio	e	Spirito	Santo)	e	una	
terrena,	ritratta	in	orizzontale	(Maria,	
Gesù	e	Giuseppe).	Il	punto	d’interse-
zione	di	questa	croce,	che	dal	cielo	ab-
braccia	la	terra,	è	proprio	Gesù.

Ciò	 ci	 ha	 ricordato,	 dunque,	 che	
il	matrimonio tra un uomo e una 
donna che si amano è sempre segno 
delle nozze tra dio e l’umanità.	Per	
questo	è	sacramento,	cioè	segno,	me-
moria	di	qualcosa	di	sacro,	che	va	al	di	
là	della	coppia,	ma	che	ha	strettamente	
a	che	fare	con	l’amore	di	due	coniugi.

Rileggendo	il	passo	della	Genesi	
in	cui	si	narra	la	creazione	dell’uomo	
e	 la	donna	(“Dio	creò	 l’uomo,	a	sua	
immagine	lo	creò,	maschio	e	femmina	

tra	 l’uomo	 e	 la	 donna.	 Nella	 donna	
è	più	 evidente	 l’apertura	 all’altro:	 il	
seno	è	pensato	perché	qualcuno	possa	
nutrirsi,	 il	 grembo	 perché	 qualcuno	
possa	mettervi	 radici.	 Il	 corpo	 della	
donna	dichiara	che	esiste	per	 far	vi-
vere	qualcun	altro.	Ma	questa	è	la	vo-
cazione	di	 tutti	gli	uomini,	maschi	e	
femmine,	solo	che	il	maschio	forse	ha	
più	spesso	la	tentazione	di	pensare	che	
la	vita	serva	per	affermare	i	suoi	diritti	
e	soddisfare	 i	suoi	bisogni.	Avere	al	
fianco	una	donna	gli	è	d’aiuto,	gli	ri-
corda	che	il	destino	della	nostra	vita	è	
l’apertura	all’altro	e	all’Altro,	al	pros-
simo	e	a	Dio,	e	che	ciò	avviene	nella	
nostra	carne,	che	è	luogo	di	missione.

Lucina V.

li	creò	…	Siate	fecondi”),	don	Alessio	
ci	ha	fatto	notare	il	passaggio	dal	pro-
nome	singolare	 (lo)	 a	quello	plurale	
(li)	e	poi	l’invito	ad	essere	fecondi:	è	
come	se	 l’unico prodigio della cre-
azione umana rivelasse la sua ric-
chezza nella duplicità dei generi, 
maschile e femminile,	 ma	 non	 ba-
stasse	nemmeno	la	coppia	a	rivelare	il	
volto	e	il	disegno	di	Dio:	l’immagine	
di	Dio	è la coppia che, amandosi, è 
feconda, si apre a un terzo, accoglie 
la vita di un figlio.

Abbiamo	poi	guardato	“Le	nozze	
di	Cana”	del	Veronese,	quadro	che	ri-
trae	una	folla	immensa	e	variopinta	di	
uomini	e	donne	che	partecipano	a	una	
festa	di	nozze;	al	centro	di	quel	quadro	

l’autore	pone	Gesù	e,	sopra	di	lui,	ri-
trae	i	servi	che	macellano	un	agnello,	
segno	della	 croce	 su	 cui	Gesù	verrà	
immolato	 proprio	 come	 un	 agnello.	
Don	Alessio	ci	ha	spiegato	che	è	come	
se	quel	quadro	volesse	ricordarci	che	
le	 vere	 nozze	 che	 Dio	 compie	 con	
l’umanità,	il	momento	in	cui	si	conse-
gna	alla	sposa,	è	proprio	la	croce.	E	ci	
ha	invitato	a	pensare	come	ciò	sia	vero	
anche	 nei	 nostri	 rapporti	 coniugali	
perché	 non	 si	 sposa	 completamente	
l’altro	finché	non	ci	si	sacrifica	per	lui.	

E	infine,	guardando	la	“Venere	di	
Milo”	in	cui	le	forme	femminili	sono	
particolarmente	belle	e	sensuali,	don	
Alessio	 ci	 ha	 ricordato	 cosa	 ha	 vo-
luto	 dirci	Dio	 facendo	 la	 differenza	

Per i lustri di matrimonio - Un incontro con don Alessio Geretti

ESSERE SPOSI 
Riscoprirlo attraverso l’arte

Flambruzzo - Sivigliano - Ariis 2015

ORATORIO AMICI DI GESù - AMICI DI TUTTI
Per	 il	 terzo	 anno	 consecutivo	

anche	quest’anno	nel	mese	di	giugno	
i	 bambini	 delle	 nostre	 tre	 comunità	
hanno	vissuto	 l’esperienza	 dell’ora-
torio	estivo	che	si	svolge	alcuni	po-
meriggi	a	Flambruzzo,	altri	ad	Ariis.	
Questa	idea	è	nata	tre	anni	fa	da	una	
chiacchierata	con	i	bambini	del	cate-
chismo.	Ci	siamo	detti:	“Perché	non	
mettere	 in	pratica	 le	cose	che	 impa-
riamo	nel	vangelo	passando	insieme	
un	po’	di	tempo	anche	in	estate,	all’in-

segna	 della	 fede	 e	 dell’amicizia?”.	
Eravamo	 consapevoli	 di	 essere	 pic-
cole	comunità	ma	fatte	da	persone	di	
buona	volontà	che	si	vogliono	bene,	
e	così	parlando	con	il	parroco	e	con	i	
genitori	ci	siamo	detti:	proviamo!

Subito	 si	 sono	 resi	 disponibili	
per	 l’animazione	 alcuni	 giovani	 del	
paese.	 Il	 nome	 che	 abbiamo	 scelto	
fin	dall’inizio	per	 l’oratorio	 “Amici	
di	Gesù,	amici	di	tutti”	è	allo	stesso	
tempo	il	nostro	motto	e		lo	stile	che	
vogliamo	avere.	La	nostra	fede	deve	
essere	 lì	 dove	viviamo,	nelle	 nostre	
comunità,	un	segno	di	unità	e	di	ami-
cizia	rivolto	a	tutti,	in	chiesa,	nel	quo-
tidiano,	nel	tempo	libero.

Dopo	tre	anni	è	bello	vedere	che	
i	bambini	ci	tengono	a	questo	appun-
tamento	speciale	al	termine	dell’anno	
di	catechismo,	lo	sentono	come	qual-
cosa	che	stiamo	costruendo	insieme,	
si	 confrontano	 su	 cosa	 fare,	 fanno	
le	 loro	proposte.	 	Anche	quest’anno	
hanno	 dato	 la	 loro	 disponibilità	 un	
valido	 gruppo	 di	 giovani:	Davide	 e	
Marina	 di	 Sivigliano	 con	 Veronica	
di	Ariis,	mentre	 le	mamme	 si	 sono	
sempre	più	organizzate	per	dare	una	
mano	con	merende,	 idee	e	materiali	
per	i	laboratori.

È	bello	vedere	come	gli	animatori	
stanno	crescendo	insieme	ai	ragazzi.	
Tra	loro	è	cresciuto	l’affiatamento	e	
l’amicizia,	tanto	che	gli	animatori	si	
sono	resi	disponibili	per	aiutare	anche	
nel	 catechismo	 durante	 l’anno.	 Ma	
l’oratorio	è		un	occasione	di	impegno	
per	tutti:	sin	dal	primo	anno	i	lavoretti	
prodotti	dai	bambini	durante	 i	 labo-
ratori	vengono	esposti	 in	un	merca-
tino	e	grazie	alla	solidarietà	di	 tutto	

il	paese,	con	i	soldi	raccolti	abbiamo	
acquistato	del	materiale	per	le	attività	
di	catechismo	e	dell’oratorio.

In	questo	modo	i	bambini	hanno	
capito	 che	 anche	 il	 divertimento,	
quando	è	vissuto	con	Gesù,	è	capace	
di	 portare	 frutto	 e	 di	 costruire	 cose	
buone.	 La	 riflessione	 che	 abbiamo	
fatto	 insieme	 durante	 l’anno	 della	
carità	 è	 che	 l’amore vero non si 
ferma alle parole, ma è un amore 
concreto, capace di vedere i bisogni 
degli altri e di fare qualcosa.

L’amore	 vero	 è	 Gesù:	 l’Amore	
che	 si	 fa	 carne,	 donando	 gratuita-
mente	la	sua	vita.	L’amore	che	viene	
da	Gesù	è	capace	di	cambiare	le	cose	
e	lasciare	un	segno	di	bontà.	e nes-
suno di noi è troppo piccolo da non 
poter fare qualcosa!	Così	quest’anno	
l’obiettivo	che	i	ragazzi	si	sono	dati	è	
creare	una	piccola	realtà	di	aggrega-
zione	giovanile	 in	parrocchia	dispo-
nibile	per	tutti	i	giovani	del	paese.	La	
prima	opera	sarà	un	 tavolo	da	ping-
pong	 in	 cemento	 che	 realizzerà	 per	
noi	il	magazzino	edile	di	Sivigliano.	È	
meraviglioso	vedere	anche	in	questa	
iniziativa	quante	persone	della	comu-
nità	si	sono	rese	disponibili	per	soste-
nere	l’entusiasmo	dei	nostri	ragazzi.	
Grazie	a	tutti!	

E	 come	 sempre	 il	 grazie	 più	
grande	 lo	 abbiamo	 detto	 facendo	
festa	tutti	insieme	a	Gesù	nella	messa	
finale	 celebrata	 dal	 nostro	 parroco	
don	Paolo,	con	i	giovani	sacerdoti	e	
seminaristi	 di	 Roma,	 e	 animata	 dai	
nostri	giovani.	Che	bella	la	Chiesa!	…	
e	a	Dio	piacendo,	arrivederci	all’anno	
prossimo!!								

Ilaria
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Non	c’è	nessun’altra	chiesa	della	
nostra	 Forania	 che	 possa	 godere	 di	
tanto	fascino	e	popolarità	come	que-
sta	 di	 Santa	 Marizza	 di	 Varmo.	 Il	
luogo	è	preceduto	da	chiara	fama,	ci-
tato,	celebrato	nei	loro	componimenti	
da	 poeti	 e	 scrittori:	Elio	Bartolini	 e	
Sergio	Maldini	 (che	hanno	scelto	di	
riposare	nello	stesso	cimitero	che	cir-
conda	la	chiesa),		Amedeo	Giacomini,	
Salvatore	Errante	Parrino,	 	da	artisti	
come	Renzo	Tubaro,	Paolo	Berlasso	e	
Federica	Ravizza.	È	meta	di	frequenti	
visite	turistiche	e	di	presenze	di	per-
sonaggi	religiosi,	politici	e	mondani.	
Soprattutto,	 si	 avverte	 un	 forte	 ed	
inspiegabile	nostalgico	attaccamento	
della	popolazione	locale,	della	gente	
semplice	 e	 di	 quella	 più	 raffinata;	
l’amore	 dei	 fedeli	 per	 la	 chiesetta	
è	 continuo	 nel	 tempo	 e	 lo	 dimostra	
l’ammirevole	 attenzione	 con	 cui	 è	
tenuta.

L’esistenza	di	 un	 luogo	di	 culto	
in	“Santa Marizza Superiore”	(l’an-
tico	toponimo	che	la	distingueva	dalla	
“Santa Marizza Inferiore”:	 l’attuale	
località	 	 Santa	Marizzutta,	 e	 ciò	 ri-
spetto	a	“Villa di	Varmo”:	Varmo),	
appare	documentato	nell’elenco	delle	
chiese	tassabili	del	1247,	dipendenti	
dalla	Pieve	Matrice	quadruviense,	 e	
soggetta	alla	Cura	di	Varmo	(e	sotto	
la	gestione	 temporale	dei	Nobili	Si-
gnori	di	Varmo).		

Nella	 relazione	 della	 Visita	 Pa-
storale	del	1595		si	deducono	alcune	
notizie	sulla	chiesa	di	 	Santa Maria 
della Villa di Santa Marizza.

Appare	 interessante	e	dettagliata	
la	 descrizione	 della	 chiesetta	 “sotto 
l’invocazione della Beata Vergine	
Maria”		nell’allegato	di	quella	com-
piuta	 il	7	 luglio	1603.	Si	evince,	 tra	
l’altro,	 che	anche	allora	 era	già	 cir-
condata	dal	cimitero,	delle	forme	ar-
chitettoniche		e	risulta	bene	arredata,	
con	tre	altari	(il	maggiore	e		quelli	la-
terali	dedicati	alla	Santissima	Trinità	

accorpamento	a	quella	di	Gradiscutta.	
È	anche	vero	che	da	sempre	viene	fe-
steggiata	con	solennità	 la	ricorrenza	
dell’Assunta	(mentre	in	processione,	
il	 15	 agosto,	 si	 porta	 una	Madonna	
con	Bambino!).

La	chiesa,	stagliata	sui	campi,	“è	
lontana	dalla	Villa	di	Santa	Marizza	
per	due	tiri	di	pietra”,	nel	 luogo	an-
ticamente	 chiamato	 Centa	 ed	 è	 cir-
condata	dal	cimitero	 tutt’ora	 in	uso.	
Nella	sua	forma	primigenia,	l’edificio	
cultuale	presenta	motivi	architettonici	
molto	interessanti	e	di	facile	lettura.	
Nell’orientamento	E/O,	il	presbiterio,	

1603	si	specifica	che	la	chiesa	ne	era	
priva)	ed	irrobustito		il	campaniletto	
a	vela	di	facciata	(queste	volumetrie	
sono	intonacate).	La	navata	rettango-
lare,	esternamente	presenta	pareti	 in	
muratura	con	inseriti	in	ciottolame		e	
uno	 splendido	 cornicione	 sottotetto	
ad	 archetti	 incrociati.	 Nella	 parete	
meridionale	presenta	due	finestre	al-
lungate	con	strombatura	trifora,	e	una	
porta	laterale,	mentre	in	quella	Nord	
fanno	pendant	due	aperture	non	origi-
narie.	Si	apre	una	finestra	allunga	in	
facciata.	La	copertura	è	bispiovente,	
in	coppi.

Alla	base	della	 toresse	c’è	 l’ele-
gante	portale lapideo	(Sec.	XVI),	con	
piedritti	 con	capitelli	ornati,	 raccor-
dati	da	trabeazione	sovrastata	da	lu-
nettone		con	scanalature.

L’interno	presenta	l’aula	di	forma	
rettangolare,	 con	 pareti	 intonacate,	
senza	accenni	architettonici;	ha	sof-
fitto	a	capriate.	A	destra	è	collocata	
la	bella	acquasantiera,	unica	testimo-
nianza	del	lapicida	Stefano	di	Sequals,	
epigono	pilacortiano,	nella	consueta	
forma	a	balaustro,	 con	vasca	ornata	
da	scanalature	rudentate	e	sottocoppa	
con	grosse	pelte.	Nel	bordo	superiore	
si	legge:	“1523. CAMERARO PIERI 
DE MARTINO”.	Nell’angolo	di	sini-
stra,	chiuso	da	 inferriata	c’è	 il	 fonte 
battesimale,	 composizione	 assem-
blata	di	materiali	diversi	di	riporto;	il	
sotto	orlo	esterno	della	vasca	riporta	
l’epigrafe:	“NICOLO . DI . VLIANO 
ET ANTONIO . DEL LIEVR . CAME-

conseguenti	 necessarie	 tinteggiature	
in	 calce,	 si	 era	persa	 la	memoria	di	
questo	 apparato	 pittorico.	 E	 così,	
occasionalmente,	 vennero	 alla	 luce	
alcuni	 lacerti	 nel	1939	e	 soprattutto	
nel	‘53,	quando	si	decise	di	demolire	
l’altare	laterale	di	destra	e	mettere	in	
evidenza		le	irripetibili	figure	di	San	
Rocco,	 del	 Caino	 con	 il	 diavoletto,	
sovrasto	 in	 terz’ordine	 dalla	 nobile	
immagine	dell’An-nunciata.

Negli	 anni	 1966/67,	 si	 ottenne	
il	 complessivo	 consolidamento	 e	
restauro	 degli	 affreschi	 e	 dell’edifi-
cio,	 su	 finanziamento	 della	 Soprin-
tendenza,	 e	 il	 riconoscimento	 della	
chiesa	a	“Monumento Nazionale”.E	
così,	 frontalmente	 presenta	 la	 con-
sueta	impaginazione:	in	basso	ai	lati	
due	Santi	protettori	contro	 le	epide-
mie	Rocco	e	Sebastiano;	seguono	più	
sopra	 Abele	 (a	 sx)	 e	 Caino	 (a	 dx),	
quest’ultima	 molto	 interessante	 per	
la	palese	 traduzione	 tardogotica,	di-
venuta	immagine	simbolo	del	luogo.	
C’è	poi	la	scena	dell’Annunciazione,	
sovrastata	dall’Eden,	con	labile	pae-
saggio	reso	al	naturale.	L’intradosso,	
con	alla	base	le	figure	dei	Santi	Fran-
cesco	e	Benedetto,	è	occupato	dalla	
Teoria	delle	Vergini.

Il	presbiterio	è	quadrangolare,	con	
zoccolatura	 decorata	 a	 finti	 marmi	
(si	osserva	una	 formella	 con	 la	 sor-
prendete	 scena	zoomorfa	del	 lupo	e	
l’agnello),	mentre	 le	pareti	sono	oc-
cupate	 dalla	 galleria	 apostolica.	 A	

e	a	San	Giovanni	Battista).
Il	 Titolo	 di	 “Santa Maria As-

sunta” appare	ufficializzato	solo	nel	
1962,	quando,	staccandosi	da	Varmo,		
assurgerà	ad	un	fatuo	ruolo	di	nuova	
Parrocchia,	 per	 concludersi	 appena	
alcuni	anni	dopo	 la	morte	dell’indi-
menticabile	 Don	 Erino	 D’Agostini	
(1984),	 e	 l’inspiegabile	 successivo	

più	antico	dell’aula,	 risale	agli	 inizi	
del	Sec.	XV,	con	elementi	diversifi-
cati	come	gli	archetti	pensili	trilobati.	
Originariamente	 aveva	 funzioni	 di	
cappella	 ed	 era	 parte	 integrante	 	 di	
una	casa	padronale	poi	demolita,	ed	
la	quale	è	stata	poi	accorpata	l’attuale	
nuova	navata,	mentre	solo	nel	1684	è	
stata	aggiunta	la	sacrestia	(infatti	nel	

RARI DEL ANNO MDLXXV”.
Ma	 la	 chiesa	 di	 Santa	 Marizza	

trova	la	sua	peculiarità	negli affreschi	
che	anticipano	l’arco	trionfale	(e	qui	
sono	bene	evidenziate	le	dimensioni	
ridotte	dell’antico	edificio),	coprono	
le	pareti	e	la	volta	a	crociera	del	pre-
sbiterio.

A	 causa	 di	 ripetute	 pestilenze	 e	

Veduta d’insieme della chiesetta di Santa Marizza attorniata dal cimitero.

Particolare del paliotto dell’altare all’interno della Chiesa di Santa Marizza.

LE NOSTRE CHIESE
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questa	 si	 sovrappongono	 i	 lunettoni	
con	 le	 scene	 della	 Natività	 (parete	
Nord),	del	Gesù	fra	i	dottori	(in	quella	
dirimpettaia),	con	una	inedita	impagi-
nazione	della	scena	che	sfrutta	la	pre-
senza	dell’antica	finestrella	allungata	
in	parete.

La	parete	absidale	è	parzialmente	
occupata	 dall’altare maggiore	mar-
moreo	barocco	policromo	della	bot-
tega	 del	 Balbi	 di	 Portogruaro	 (Sec.	
XVIII)	e	che	sostituisce,	forse	anche	
per	dimensioni	e	forme	architettoni-
che,	 il	 precedente	 ligneo	 intagliato	
e	 dorato	 di	Domenico da Tolmezzo	
(1504).	Nel	medaglione	centrale	del	
paliotto	 è	 intarsiata	 una	 bella	 Ma-
donna	 con	 Bambino,	 	 identica	 	 e	
coeva	 a	 quelle	 degli	 altari	 di	 San	
Paolo	 e	Morsano	 al	 Tagliamento	 e	
del	Rosario	nel	Duomo	di	Gemona.	Il	
soffitto	a	costoloni	che	si	congiunge	
con	un	 rosettone	 stellato,	 presenta	 i	
quattro	Evangelisti	 in	clipeo	sorretti	
da	figure	di	Angeli	allungati.

È in corso il restauro di questi 
affreschi,	 genericamente	 attributi	 a	
Gian Paolo Thanner	 (1520/25	 ca.),	
ma,	 forse,	 v’è	 mano	 anche	 del	 più	
evoluto	 pittore	Antonio	 da	 Firenze,	
allora	operante	 in	zona	 (a	Rivolto	e	

nell’Abbazia	 di	 Sesto).	 Infatti,	 nei	
brani	coesistono	peculiarità	stilistiche	
discordanti,	accumulabili	a	questi	due	
artisti.

Un	restauro	importante	e	costoso,	
atteso,	reso	urgente	per	il	cattivo	stato	
di	conservazione	della	superficie	pit-
torica	(e	ciò	per	motivi	ambientali	e	
a	 causa	 di	 precedenti	 maldestri	 re-
stauri).		L’intervento	è	stato	affidato	
alla	 Ditta	 Lizzi	 Renzo	 Restauri,	 in	
collaborazione	con	Laura	Ricci,	ma-
estranze	ben	note	e	di	indiscusso	pro-
fessionalità,	operanti	in	accordo	con	
le	indicazioni	della	Soprintendenza.

E	 i	primi	 risultati	 sono	evidenti,	
riservandoci	già	 incredibili	 scoperte	
come	 quella	 inedita	 parte	 degli	 af-
freschi	che	si	trova	dietro	l’altare	(…	
bello	ma	ingombrante	e	che,	probabil-
mente,	in	questa	irripetibile	occasione	
potrebbe	venire	spostato).

Nel	 tempo,	 la	 chiesa	 di	 Santa	
Marizza	 ha	 subito	 inevitabili	 spo-
gliazioni	e	furti;	tra	le	opere	perdute	
si	documenta	anche	 la	commessa	di	
un	 gonfalone	 al	 pittore	 Luca Mon-
verde	(1524),	fatto	importante	di	per	
se	stesso,	nella	consapevolezza	di	una	
più	completa	lettura	in	ambito	cultu-
rale	locale.

Franco Gover

LE NOSTRE CHIESE

seguito dalla pag. 11

LA ChIESETTA DI SANTA MARIzzA

Toni Meneguzzi e Ivana Zonta hanno festeggiato lo scorso maggio i loro primi 40 
anni di matrimonio. Prima di farne altri 40 insieme, hanno ringraziato il Signore 
per questo traguardo e poi l’hanno festeggiato come si deve.

Caino: particolare significativo degli affreschi del Thanner all’interno della chiesa.

PAPA FRANCESCO

PaPe cHeco
Diu	ti	à	clamât
di	une	tiare	lontane,
bagnade	da	lis	lagrimis
e	dal	sudôr	di	tanc’	furlans
salz,	onesc’,	lavoradôrs.
Ancje	tu	tu	sês	di	chel	stamp,
mandât	in	chistu	mont	tormentât
par	unîlu	da	soreli	jevât
a	soreli	a	mont
in	une	imbraçade	di	pâs,
in	une	sole	gjenìe.
Tu	come	pari	universâl
tu	âs	a	cûr	i	dolôrs,
lis	penis,	lis	soferenzis
di	ognidun	dai	tiei	fis.
Tu	dâs	speranze	al	zovin,
coragjo	al	pari	di	famee,
gjonde	al	frut,
consolazion	al	vieli	e	al	malât.
Tu	fasis	sintî	la	to	presinze	di	pari
al	blanc	e	al	neri,
a	chel	che	a	l’è	mitût	in	bande
a	chel	che	al	sconte	la	so	pene
par	ce	che	ancje	tu	tu	ti	sintis
umil	pecjadôr
Mane	diu	et	mane	cum	Deo,
pro	te	oramus,	pape	Checo.

Pia Pilutti

PaPa Francesco
Dio	ti	ha	chiamato
da	una	terra	lontana,
bagnata	dalle	lacrime
e	dal	sudore	di	tanti	friulani,
saldi,	onesti,	lavoratori.
Anche	tu	sei	di	quel	stampo,
mandato	in	questo	mondo	tormentato
per	unirlo	dall’oriente
all’occidente
in	un	abbraccio	di	pace,
in	una	sola	etnìa.
Come	padre	universale
tu	hai	a	cuore	i	dolori,
le	pene,	le	sofferenze
di	ciascuno	dei	tuoi	figli.
Dai	speranza	al	giovane,	
coraggio	al	padre	di	famiglia,
gioia	al	bambino,
consolazione	al	vecchio	e	all’ammalato.
Fai	sentire	la	tua	presenza	do	padre
sia	al	bianco	che	al	nero,
a	chi	è	messo	da	parte,
a	chi	sconta	la	sua	pena,
perché	anche	tu	ti	senti
umile	peccatore.
Resta	a	lungo	e	resta	con	Dio;
per	te	preghiamo,	papa	Francesco!

Pia Pilutti

Chi	ha	più	di	vent’anni	ricorda	ancora	il	volto,	lo	stile,	il	carisma	di	San	
Giovanni	Paolo	II;	con	quello	stile	e	con	quel	carisma,	quasi	nella	continuità	
dell’opera	di	santificazione	della	Chiesa	e	della	pacificazione	del	mondo,	il	
Signore	ci	ha	mandato	Papa	Francesco,	senza	dimenticare	l’umile,	silenzioso,	
efficace	e	sofferto	pontificato	di	papa	Benedetto	XVI.

I	suoi	incontri	iniziano	sempre	con	un	augurio	(Buon	giorno!)	e	terminano	
con	un	invito	(Pregate	per	me!).	Su	questa	grande	figura	del	nostro	tempo,	Pia	
Pilutti	ha	scelto	di	fare	la	sua	riflessione,	ricordando	che	viene	dall’Argentina,	
terra	di	emigranti	(anche	Papa	Francesco	è	figlio	di	emigranti	italiani),	moltis-
simi	dei	quali	friulani:	Papa	Francesco	sembra	esser	fatto	dallo	stesso	stampo,	
quasi	un	nostro	conterraneo	emigrante.	Per	chi	avesse	difficoltà	di	compren-
sione,	aggiungo	la	versione	in	lingua	italiana.
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La vitalità delle Parrocchie si misura dalla
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segue a pag. 14

•	SANTO	ROSARIO	DI	OTTOBRE	
–	Rivignano:	a	partire	da	giovedì	1	
ottobre,	mezz’ora	prima	(ore	18,30)	
dell’inizio	 delle	 liturgie	 serali,	 si	
reciterà	in	Duomo	la	preghiera	del	
Santo	Rosario.

•	 ADORAZIONE	 EUCARISTICA	
–	Nell’ultimo	mercoledì	del	mese,	
nella	Chiesa	Parrocchiale	 di	Teor	
viene	 proposta	 a	 livello	 foraniale	
un’Ora	di	Adorazione	Eucaristica	
dalle	 ore	 20,30	 alle	 ore	 21,30.	 I	
prossimi	 incontri	 di	 adorazione	
sono	previsti	per	mercoledì	30	set-
tembre,	28	ottobre	e	25	novembre	
2015.

•	FESTA	DEI	NONNI	–	Il	2	ottobre	
è	la	festa	degli	Angeli	Custodi:	al	
loro	 ricordo	 è	 abbinata	 la	 “Festa	
dei	 Nonni”,	 che	 sono	 in	 questo	
mondo	moderno	gli	amati	custodi	
dei	 loro	 nipotini.	 A	Flambruzzo	
si	celebra	in	modo	speciale	questa	
ricorrenza	domenica	4	ottobre	con	
la	Santa	Messa	delle	ore	10,00	se-
guita	da	un	pranzo	comunitario	per	
tutti	 i	nonni	nel	cortile	dell’Asilo.	
Nell’occasione	ci	sarà	anche	l’aper-
tura	dell’anno	di	catechismo.

•	PERDON	DAL	ROSARI	–	Sabato	
3	 ottobre,	 alle	 ore	 19,00	 a	rivi-
gnano	 è	 prevista	 la	 celebrazione	
del	“Perdon dal rosari”	come	da	
tradizione	con	 la	Santa	Messa	so-
lenne	seguita	dalla	processione	aux 
flambaux	per	 le	vie	del	paese,	ac-
compagnata	dalla	statua	della	Ma-
donna	e	dalla	banda;	domenica	4,	il 
PERDON DAL ROSARI	a	Pocenia	
viene	celebrato	alle ore 10,30	con	
la	celebrazione	della	Santa	Messa	
solenne,	seguita	dalla	Processione	
(a Torsa la Santa Messa della do-
menica sarà alle ore 9,30).	La	festa	
del	tradizionale	Perdon dal Rosari	a	
Sivigliano	si	celebrerà	domenica	11	
ottobre	con	la	Santa	Messa	alle	ore	

Falt	–	La	Parrocchia	di	Teor	cele-
brerà,	domenica	4	ottobre	2015,	alle	
ore	11,00,	un	momento	comunitario	
con	 la	 Celebrazione	 Eucaristica,	
spostata	per	l’occasione	nella	Chie-
setta	 del	 Falt	 seguita	 dal	 pranzo	
comunitario.	 È	 occasione	 per	 an-
nunciare	 l’apertura dell’anno di 
catechismo ai	 bambini	 e	 ragazzi	
di	Teor,	Driolassa	e	Campomolle,	
che	nell’occasione	 avranno	 anche	
la	benedizione degli “zainetti”;	in	
caso	di	cattivo	tempo	tutto	si	svolge	
nella	Chiesa	Parrocchiale.

Per	gli	orari	di	catechismo	in	tutte	
le	 Parrocchie	 fare	 attenzione	 dai	
primi	di	ottobre	agli	avvisi	esposti	
nelle	chiese.	L’apertura dell’anno 
di catechismo	 sarà	 ufficializzata	
nelle	 Celebrazioni	 Eucaristiche	
prefestive	di	sabato	10	ottobre,	alle	
ore	19,00	a	Rivignano	 in	Duomo,	
cui	parteciperanno	anche	bambini	
e	 ragazzi	 di	 Ariis,	 Flambruzzo	 e	
Sivigliano;	a	Pocenia	sabato	17	ot-
tobre	nella	Messa	delle	ore	19,00	e	
a	Torsa	nella	Messa	del	Perdon	dal	
Rosari	domenica	18	ottobre	alle	ore	

Comunità	 domenica	 25	 ottobre.	
Saranno	occasioni	per tutti	di	rin-
novare	con	forza	e	con	determina-
zione	le	promesse	battesimali	e	per	
festeggiare	con	mamma	e	papà	con	
tutti	i	familiari	i	nuovi	componenti	
delle	 Comunità	 parrocchiali.	 Gli	
incontri	di	preparazione,	iniziati	il	
25	 settembre,	 continueranno	per	 i	
genitori	ed	i	padrini	nei	venerdì	2	
e	9	ottobre.

•	teor:	festa con gli anziani	–	Tutti	
sono	 invitati	 domenica	 11	 otto-
bre	2015,	 alle	ore	11,00,	 alla	Ce-
lebrazione	 Eucaristica	 in	 cui	 la	
Parrocchia	 di	 Teor	 farà	 festa	 con	
gli	 anziani.	 L’incontro	 servirà	 a	
rinnovare	 l’affetto	 e	 la	 stima	 per	
la	 grande	 esperienza	 accumulata	
negli	anni	della	vita	ed	imparare	dai	
ricordi	e	dalla	storia	che	sapranno	
raccontarci.

•	Pomeriggio di spiritualità –	Per	do-
menica	18	ottobre	2015,	il	Gruppo	
del	Volontariato	Vincenziano	orga-
nizza	un pomeriggio di spiritualità	
presso	il	Santuario	della	Madonna	
dei	Miracoli	 a	Motta	 di	 Livenza.	
Tutti	coloro	che	desiderano	parteci-
pare	possono	rivolgersi	entro il 10 
ottobre	 alle	 reverende	Suore	 (tel.	
0432	775035)	o	a	Clara	Rocchetto	
(tel.	333	6100516).

•	ORA	SOLARE	 -	L’ultima	Dome-
nica	 di	 ottobre,	 il	 25,	 si	 passerà	
dall’ora	 legale	 all’ora	 solare	 e	
quindi	nelle	prime	ore	del	giorno	le	
lancette	degli	orologi	verranno	por-

18,00,	seguita	dalla	processione	e	a	
torsa	domenica	18	ottobre	2015,	
con	la	Santa	Messa	solenne	alle	ore	
10,45	 seguita	 dalla	 processione;	
qui	si	festeggeranno	anche	lustri	e	
ci	sarà	il	pranzo	comunitario.

•	teor:	messa nella chiesetta del 

•	 CATECHISMO	 –	 A	 Rivignano	
la	 Catechesi	 per	 la	 vita	 cristiana	
(Dottrina	 Cristiana)	 avrà	 inizio	 a	
partire	dal	5	ottobre	2015,	secondo	
il	calendario	settimanale	e	gli	orari	
indicati	 negli	 avvisi	 che	 saranno	
esposti	in	Chiesa	e	nel	Ricreatorio.	

10,45.	
•	 BATTESIMI	 –	 Il	 sacramento	 del	
Battesimo	 sarà	 amministrato	 a	
Driolassa,	 Campomolle,	 Teor	 e	
Rivignano	 nelle	Messe	 della	 Co-
munità	di	domenica	18	ottobre	e	a	
Torsa	e	Pocenia	nelle	Messe	della	

Sono sette i bei bambini della Prima Comunione a Torsa, qui in posa per la foto-ricordo, con don Paolo e le catechiste.

Un altro bel gruppo di bambini: sono quelli della Prima Comunione di Teor, che ha raccolto alla Mensa Eucaristica i piccoli 
di Teor, Driolassa e Campomolle.

RICORDA CHE...
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tate	indietro	di	un’ora.	Attenzione!	
Dal	25	ottobre	le celebrazioni ve-
spertine	del	sabato,	della	domenica	
e	di	tutti	gli	altri	giorni	feriali,	cam-
bieranno	orario:	alle ore 18.00	(non	
alle	ore	19,00).

•	 OGNISSANTI	 E	 DEFUNTI	 A	
RIVIGNANO	…	 –	Data	 la	 coin-

Chiesa	alle	ore	9,30.	Nel	pomerig-
gio	la	preghiera	del	santo	Rosario	
nei	Cimiteri	e	la	benedizione	delle	
tombe	con	i	seguenti	orari:	a	Drio-
lassa	alle	14,30,	a	Chiarmacis	alle	
ore	15,00,	a	Flambruzzo	alle	14,30,	
a	 Paradiso	 alle	 15,00,	 a	 Pocenia	
(Rosario	 alle	 15,00)	 alle	 15,30,	
a	 Torsa	 (Rosario	 alle	 15,30)	 alle	

della	Forania	sarà	celebrata	lunedì	
2	 novembre	 nella	 Chiesetta	 di	
Sant’Anna	in	Santa	Marizzutta	con	
particolare	solennità	alle	ore	20,00.

•	FESTA	DEL	RINGRAZIAMENTO	
–	Domenica	8 novembre	ci	sarà	la	
“Festa del ringraziamento”,	 a	
Driolassa	alle	ore	9,30,	a	Rivignano	
alle	ore	11.00,	con	la	celebrazione	

San	Mauro,	e	sarà	impartita	la	be-
nedizione	agli	autoveicoli;	ad	Ariis	
nella	Messa	della	Comunità	alle	ore	
11,00,	con	il	pranzo	comunitario;	a	
Torsa	nella	Messa	della	Comunità	
alle	ore	11,00,	con	benedizione	dei	
mezzi	agricoli	e	pranzo	comunita-
rio;	a	Pocenia	domenica	6 dicembre	
2015,	nella	Messa	delle	ore	11,00,	
in	cui	sarà	onorato	anche	il	titolare	
della	 Parrocchia,	 San	 Nicolò	 ve-
scovo;	per l’occasione la Messa fe-
stiva a Torsa viene anticipata alle 
ore 9,30.

•	 MEDAGLIA	 MIRACOLOSA	 –	
Nell’occasione	 della	 festa	 della	
“Medaglia	 Miracolosa”	 sarà	 ce-
lebrata	 una	 santa	Messa	 foraniale	
nella	chiesa di sant’anna	a	Santa	
Marizzutta	 venerdì	 27	 novembre	
2015	alle	ore	19,00.

•	PERDON	DI	CHIARMACIS	–	La	
piccola	Chiesetta	di	chiarmacis	è	
dedicata	a	sant’andrea:	si	festeg-
gerà	domenica	29	novembre,	prima	
domenica	 di	Avvento,	 nella	 vigi-
lia	del	giorno	 in	cui	cade	 la	 festa	
del	Santo,	con	la	Santa	Messa	per	
quella	Comunità	e	per	la	Parrocchia	
di	Driolassa	alle	ore	10,00;	in quel 
giorno non ci sarà la Messa festiva 
nella Chiesa Parrocchiale di Drio-
lassa.

•	CANTO	DEI	VESPERI	–	Nell’Av-
vento,	 a	 partire	 da	 domenica	 29	
novembre,	ogni	domenica	sera,	alle	
ore	17,30,	prima	della	Santa	Messa	
serale	foraniale,	ci	sarà	il	Canto dei 
Vesperi	in	Duomo	a	Rivignano.

•	IMMACOLATA	–	A	campomolle,	
dove	 la	devozione	all’Immacolata	
è	radicata	tradizione,	martedì	8	di-
cembre	dopo	la	Santa	Messa	delle	
ore	 11,00,	 ci	 sarà,	 la	 processione	
con	 la	 statua	della	Vergine	per	 le	
vie	 del	 Paese.	 Per questa occa-
sione, la santa Messa festiva di 
Teor sarà anticipata alle ore 9,30.

Ed ecco gli altri due gruppi del “Catecampo” estivo a Fusine: tutti gruppi numerosissimi. Vediamo anche don Paolo, in visita (con 
poco allenamento in montagna) e diversi seminaristi che hanno dato una mano (… anche più di quattro mani, non solo una).

Un altro lustro di matrimonio celebrato con il rinnovo delle promesse matrimoniali davanti all’altare. Sono le nozze d’ar-
gento di Mirella ed Ennio Comisso: venticinque anni di matrimonio! Di venticinque in venticinque, auguriamo a loro una 
vita di coppia ancora tutta da scoprire!

RICORDA CHE...

16,00.	A	Teor	la	Santa	Messa	sarà	
celebrata	 in	Chiesa	alle	ore	15,00	
(non c’è la Santa Messa domeni-
cale delle ore 11,00)	e	sarà	seguita	
dalla	processione	in	Cimitero	con	la	
benedizione	delle	tombe.	lunedì 2	
la	 Santa	Messa	 per	 i	 defunti	 sarà	
celebrata:	 a	 Driolassa	 in	 Chiesa	
alle	ore	9,30;	a	Pocenia	in	Cimitero	
alle	9,30;	a	Campomolle	in	Chiesa	
alle	9,30;	a	Torsa	in	Cimitero	alle	
10,30;	a	Rivignano	in	Cimitero	alle	
10,30;	a	Teor	in	Chiesa	alle18,00.	
Una	Santa	Messa	per	tutti	i	defunti	

della	Santa	Messa	solenne;	dopo	la	
celebrazione	eucaristica,	ci	sarà	nel	
Parco	Divisione	Julia,	oltre	alla	be-
nedizione dei mezzi agricoli	a	cura	
dell’Associazione	“Par no dismen-
teâ”,	 anche	 la	 benedizione delle 
automobili.	Domenica	15 novem-
bre	2015	è	prevista	a	Campomolle	
alle	ore	9,30;	mentre	a	Teor	la	festa	
del	Ringraziamento	è	prevista	nella	
Messa	 della	 Comunità	 delle	 ore	
11,00	 di	 domenica	 22	 novembre;	
in	 tale	 occasione	 verrà	 celebrato	
anche	 il	 titolare	 della	 Parrocchia,	

cidenza	di	 queste	Festività	 con	 le	
giornate	 di	 domenica	 e	 lunedì,	 è	
necessario	porre	particolare	atten-
zione	 ai	 cambiamenti	 apportati,	
rispetto	agli	orari	tradizionali	degli	
anni	 precedenti.	 Diversi	 sono	 gli	
impegni	 per	 le	 feste	 “dei	 Santi”:	
sabato	31	ottobre,	nella	vigilia	dei	
Santi,	 ci	 sarà	 in	 Duomo	 alle	 ore	
19,00	 la	 Santa	 Messa	 prefestiva,	
seguita	 dall’Adorazione	 Eucari-
stica	fino	alle	ore	21,00,	con	pos-
sibilità	di	confessioni.		Domenica	1	
novembre,	Solennità	di	Ognissanti:	
alle	ore	11.00,	in	Duomo	la	Messa	
Solenne	 di	 tutti	 i	 Santi	 (le	 altre	
sante	Messe	seguono	gli	orari	soliti	
domenicali:	la	messa serale a rivi-
gnano sarà celebrata nella chiesa 
della Beata vergine del rosario 
in cimitero);	 alle	 ore	 15.00,	 alle	
ore	16.00	ed	alle	ore	17.30,	in	Ci-
mitero	preghiera	del	Santo	Rosario	
in	suffragio	di	 tutti	 i	nostri	Fedeli	
defunti.	 Lunedì	 2	 novembre	 la	
Chiesa	ricorda	tutti	 i	nostri	Fedeli	
Defunti:	la	Celebrazioni	Eucaristi-
che	 sarà	unica nella	Chiesa	 della		
Beata vergine del rosario in ci-
mitero alle	ore	10,30.	

•…	 E	 NELLE	 ALTRE	 PARROC-
CHIE	 –	 domenica 1	 novembre	
la	 Santa	 Messa	 dei	 Santi	 nelle	
Parrocchie	sarà	nei	soliti	orari	do-
menicali:	 a	 Campomolle	 sarà	 se-
guita	dalla	processione	al	Cimitero	
con	 la	benedizione	delle	 tombe;	a	
Flambruzzo	la	Santa	Messa	sarà	in	

seguito dalla pag. 13



L’ultimo abbraccio di don Simone con suor Maria Luisa, due anni fa nella Santa 
Messa di Ringraziamento al Signore per i cent’anni di vita di suor Maria Luisa. 
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Franzon Elda
ved. Masolini

Sognasoldi Rolando 
(Chechi)

Gori GiuseppeSuor Maria Luisa

Pietro Lirussi Turcato Luigi

ANAGRAFE 
PARROCChIALE

I NOSTRI DEFUNTI
L’ULTIMO AbbRACCIO Una preghiera e un ricordo per

Grazie!	Grazie!	Grazie!	Anche	
quest’anno	la	festa	parrocchiale	di	
San	Lorenzo	è	riuscita	molto	bene!	
E	 questo	 grazie	 al	 contributo	 di	
molti:	il	Gruppo	Alpini	che	ha	pre-
parato	 la	 pastasciutta,	 con	 il	 ragù	
(ravvivato	 ed	 insaporito	 da	Vitto-
rina)	e	la	pasta	(offerta	da	Roberto	
per	 festeggiare	 l’arrivo	 del	 suo	
primo	figlio);	 la	Pro	Loco,	che	ha	
dato	valido	supporto	materiale	(in-
tegrando	 ove	 necessario);	 l’Asso-
ciazione	Scacciapensieri,	che	ci	ha	
lasciato	saccheggiare	bibite,	acqua,	
posateria,	piatti	fra	quanto	rimasto	
dal	 “Dopodimisdì”;	 gli	 Animaso-
gni,	 che	 continuano	 ad	 essere	 un	
“sogno”	instancabile	nel	panorama	
della	 Parrocchia;	 gli	Accordi,	 che	
hanno	 prolungato	 in	modo	 piace-
vole	 e	 divertente	 riempiendo	 in	
maniera	mirabile	una	già	bella	se-
rata;	 la	Gelateria	“Da	Laura”	…	e	
tutte	 le	persone	che	singolarmente	
si	sono	“spese”	nell’offrire	qualcosa	
e	nel	dare	una	mano.	Ma	per	primo	
ringraziamo	il	Buon	Dio	che	ci	ha	
regalato	una	serata	“possibile”	per	
organizzare	al	meglio,	con	il	contri-
buto	di	tutti,	questa	nostra	festa.	

dUomo
Genitori	 1a	 Comunione	 50,00

(2a	offerta);	Paron	Giuliana	10,00;		
in	occ.	40°	Anniversario	di	Matri-
monio	di	Antonio	e	Ivana	100,00;	in	

occ.	fun.	def.	Lirussi	Pietro	173,00;	
in	 occ.	 fun.	 def.	 Bulfon	 Alberto	
240,00;	Tonizzo	Silvano	30,00;	 in	
occ.	 fun.	 def.	 D’Orlando	 Luigia	
ved.	 Monnier	 81,00;	 in	 occ.	 fun.	
def.	 Odorico	 Raimondo	 87,00;	 in	
occ.	Battesimo	di	Davide,	i	Padrini	
50,00;	Gruppo	teatro	U.T.E.	145,00;	
in	occ.	Battesimo	Valvason	Emily	
50,00;	 in	 occ.	 Matrimonio	 sposi	
De	 Biasio/Bottosso	 100,00;	 P.R.	
20,00;	in	mem.	def.	Lirussi	Pietro,	
la	 famiglia	 155,00;	 N.N.	 100,00;	
N.N.	 20,00;	 in	 mem.	 di	 Alberto,	
Bulfon	 Vittorina	 e	 Olga	 150,00;	
in	 mem.	 def.	 Odorico	 Raimondo,	
la	 famiglia	 200,00;	 in	 occ.	 Batte-
simo	Cipriani	Simone	50,00;	N.N.	
50,00;	 in	 occ.	 fun.	 def.	 Franzon	
Elda	ved.	Masolini	192,00;	in	occ.	
fun.	def.	Gori	Giuseppe	236,00;	in	
occ.	Battesimo	20,00;	in	mem.	def.	
Elda	Franzon,	le	figlie	200,00;	N.N.	
50,00;	in	occ.	Battesimo	di	Nicole,	i	
nonni	Enza	e	Franco	Gori	100,00;	in	
mem.	nonna	Elda	Franzon,	il	nipote	
Daniele	200,00;	in	mem.	def.	Gori	
Giuseppe,	 la	 famiglia	50,00;	Fam.	
Self	Lorenzo	 100,00;	N.N.	 20,00;	
in	 occ.	 fun.	 def.	 Turcato	 Luigi	
507,00;	in	occ.	fun.	def.	Del	Negro	
Maria	Luisa	in	Odorico	326,00;	in	
occ.	 fun.	 def.	Bertoli	Norina	 ved.	
Cortiulia	494,00;	in	mem.	def.	Ber-
toli	Norina,	la	cugina	Vanda	e	fam.	
Boccardo	 50,00;	 in	 occ.	 fun.	 def.	

Sognasoldi	Rolando	326,00;	in	occ.	
Matrimonio	e	Battesimo,	Stefania,	
Davide	e	Leonardo	100,00;	in	mem.	
def.	Luigi	Turcato,	fratelli	e	sorelle	
100,00;	 C.R.	 50,00;	 Classe	 1944	
50,00;	 N.N.	 100,00;	 P.B.	 50,00;	
N.N.	 20,00;	N.N.	 30,00;	 in	mem.	
def.	Sognasoldi	Rolando,	i	familiari	
200,00;	Fam.	Lucia	50,00;	Tonizzo	
Onelio	50,00.

QUartese
P.R.	 15,00;	 N.N.	 50,00;	 C.R.	

20,00.

Bollettin0
N.N.	 10,00;	 Paron	 Giuliana	

30,00;	 Faggiani	 Giovanna	 20,00;	
Faggiani	Alessandra	30,00;	Fortu-
nio	Claudia	20,00;	Tonizzo	Silvano	
20,00;	Valentinis	Teresa	25,00;	P.R.	
15,00;	 Presacco	 Roberto	 30,00;	
N.N.	 50,00;	 Gori	 Franco	 30,00;	
Battistutta	 Vittorio	 50,00;	 Pilutti	
Pia	20,00;	Rocchetto	Maria	10,00;	
Riedi	 Maria	 Lenarduzzi	 30,00;	
Boccardo	Vanda	50,00;	C.R.	20,00;	
Fam.	Lucia	30,00;	Tonizzo	Onelio	
30,00.

ricreatorio
Famiglie	Campeotto,	Comuzzi,	

Fabbro	 60,00;	 Gruppo	 Ricreativo	
Drin	&	Delaide	1.000,00;	Genitori	
scuola	 dell’infanzia	 di	 Rivignano	
20,00.

Battesimi
Valvason	 Emily	 di	 Danny	 e	 di	

Pilosio	Marina;	Caprisciuara	Davide	
Stefano	 di	 Marian	 Romica	 e	 di	 Di	
Chiara	Sara;	Cipriani	Simone	di	Ema-
nuele	e	di	Gobbato	Daiana;	Beltrame	
Bruno	di	Herik	e	di	Crisan	Madalina;	
Comuzzi	Aaron	Alessandro	Riccardo	
di	Daniele	e	di	Bego	Nikita;	Gori	Ni-
cole	di	Ermes	e	di	Mio	Jessica;	Bel-
leri	Leonardo	di	Davide	e	di	Paroni	
Stefania;	 Romanelli	Amy	 di	Marco	
e	di	Corazza	Gloria;	Pecile	Monja	di	
Valerio	e	di	Laube	Isabella;	Calabrese	
Krystal	di	Franco	e	di	Pecile	Monja;	
Calabrese	Ryan	di	Franco	e	di	Pecile	
Monja;	Stetsko	Ivan	di	Vasil	e	di	Py-
lyponiuk	Olga;	D’Angela	Dimitri	di	
Stephan	Sebastien	e	di	Versolato	Ro-
berta.

matrimoni
Tell	 Massimiliano	 e	 Dri	 Jenni;	

De	Biasio	Alex	e	Bottosso	Annalisa;	
Belleri	Davide	e	Paroni	Stefania.

deFUnti
Lirussi	 Pietro,	 nt.	 30.12.1932;	

Bulfon	Alberto,	nt.	14.11.1932;	D’Or-
lando	Luigia	Severina	ved.	Monnier,	
nt.	 16.11.1930;	Odorico	Raimondo,	
nt.	 07.03.1923;	 Franzon	 Elda	 ved.	
Masolini,	nt.	17.02.1920;	Gori	Giu-
seppe,	nt.	12.03.1927;	Turcato	Luigi,	
nt.	24.09.1944;	Del	Negro	Maria	Lui-
gia	in	Odorico,	nt.	30.01.1951;	Bertoli	
Norina	ved.	Cortiula,	nt.	28.07.1923;	
Sognasoldi	Rolando,	nt.	05.05.1923;	
Malisan	Adriano,	nt.	17.10.1951.

Per le offerte e per il servizio

GRAzIE!
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ore 18.00 Rivignano: Arrivo della reliquia del Santo presso la rotonda “Drin e Delaide”, 
 corteo verso il Duomo. Inizio delle celebrazioni per la festa del Santo Patrono 
 con la preghiera del Santo Rosario con le meditazioni di San Giovani Paolo II.
ore 19.00 Rivignano, Duomo: Santa Messa solenne di apertura, presieduta 
 da mons. Maurizio Qualizza - Arcidiocesi di Gorizia.

a seguire Veglia di preghiera e visita personale alle reliquie di San Giovanni Paolo II,
 con possibilità di confessioni, fino alle ore 22.00. Durante la preghiera personale
 verrà proiettato il video “Credo”, testimonianze di fede di San Giovanni Paolo II.

SOLENNITà DI SAN GIOVANNI PAOLO I I
ore 10.00 Rivignano, Duomo: Santa Messa e Sacramento dell’Unzione degli Infermi
 per tutti gli Anziani ed Ammalati del Territorio.

ore 16.00 Devozione personale con visita alla Santa Reliquia.

ore 19.00 Rivignano, Duomo: Santa Messa conclusiva, solenne cantata,
 con la benedizione e dedicazione della Cappella feriale al Santo, 
 presieduta dall’Arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato.

ore   9.00 Rivignano, Duomo: Santa Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica
 e possibilità di confessioni, fino alle ore 12.00.

ore 16.00 Rivignano, Duomo: preghiera con i gruppi di Catechismo.

ore 17.30 Rivarotta, Chiesa Parrocchiale: Arrivo della Reliquia in Chiesa, Santa Messa
 (ore 18.00) seguita dalla devozione personale e possibilità di confessioni fino
 alle ore 20.00.

ore 10.00 Rivignano, Casa di Riposo: Santa Messa per le Ospiti e visita nelle famiglie 
 degli Ammalati più gravi.

ore 15.00 Ariis, Chiesa Parrocchiale: Arrivo della Reliquia in Chiesa e Santa Messa
 (ore 16.00) seguita dalla devozione personale e possibilità di confessioni.

ore 17.00 Flambruzzo, Chiesa Parrocchiale: Arrivo della Reliquia in Chiesa e Santa Messa
 (ore 18.00) seguita dalla devozione personale e possibilità di confessioni.

ore 19.00 Sivigliano, Chiesa di San Marco: Arrivo della Reliquia in Chiesa e Preghiera 
 del Santo Rosario e possibilità di confessioni.
ore 20.30 Rivignano, Duomo: Confessioni per ragazzi e giovani del territorio.

ore  9.00 Driolassa, Chiesa Parrocchiale: Arrivo della Reliquia in Chiesa e Santa Messa 
 seguita dalla devozione personale e possibilità di confessioni fino alle ore 11.00.

ore 16.00 Campomolle, Chiesa Parrocchiale: Arrivo della Reliquia in Chiesa e Santa Messa
 seguita dalla devozione personale e possibilità di confessioni fino alle ore 18.00.

ore 18.30 Teor, Chiesa Parrocchiale: Arrivo della Reliquia in Chiesa e Santa Messa
 (ore 19.00) seguita dalla devozione personale e possibilità di confessioni.

ore 20.30 Rivignano, Duomo: Veglia di preghiera comunitaria con i giovani della
 Macrozona della Bassa Friulana davanti alla reliquia del Santo.

* Giorno festivo, non lavorativo: sono chiuse le Scuole e gli Uffici pubblici (Municipio e Ufficio Postale) del Comune

DOMENICA 18 

XXIX del Tempo
Ordinario

Giornata Missionaria
Mondiale

GIOVEDì 22*

LUNEDì 19

MARtEDì 20

MERCOLEDì 21

VENERDì 23

FESTA DI SAN GIOVANNI PAOLO II
PAtRONO DEL tERRItORIO DI RIVIGNANO tEOR

GIOVEDì 22 OttOBRE 2015*

“SPALANCAtE LE PORtE A CRIStO!”


