
Quando Don Paolo mi ha chiesto 
di scrivere un articolo per il bolletti-
no “Progetto Amare”, mi sono subito 
chiesto: “Cosa devo dire a queste co-
munità?” 

Vi confido che stavolta mi sono 
lasciato guidare dai sentimenti pro-
fondi e spontanei, senza “perdermi” 
in riflessioni troppo “ufficiali”. Non 
accogliete dunque questi miei pensie-
ri come fossero il mio “biglietto da vi-
sita”; infatti, non sono stato mandato 
tra voi “in visita”, ma per condividere 
una vita di fede e percorrere con voi 
un tratto di strada significativo della 
mia e vostra vita. 

Inizio allora rendendovi subito 
partecipi di ciò che accadde in uno de-
gli ultimi giorni dell’agosto scorso: in 
auto, assieme al nostro Vescovo, sta-
vo andando verso Verona, per un cor-
so di aggiornamento. Chiacchierando 
con lui, ad un certo punto mi disse: 
“per il nuovo anno pastorale, ti chie-
derei una nuova disponibilità per i 
fine settimana”. Ovviamente incurio-
sito, chiesi subito se aveva già pensa-
to a qualcosa; con un sorriso (sapendo 
che mi avrebbe reso felice) mi disse: 
“potresti dare una mano a don Paolo, 
che nella zona di Rivignano ne ha di 
lavoro …” 

Subito, senza pensarci gli dissi: 
“sì, volentieri!” 

Ma ricordo che, contemporanea-
mente, a quel sì detto con le labbra, 
anche il cuore parlava e diceva: “ma 
viôt tu il Signôr! Ce misteri!”. Questo 
“misteri”, coincide tutt’ora con il mio 
stupore nel osservare come il Signore 
abbia preparato per la mia storia di 
uomo e di prete un disegno affasci-
nante che riesco a leggere e rilegge-
re solo con il passare del tempo. E 

mi fanno gioire di stare in mezzo a 
voi! Faccio solo alcuni esempi: sono 
rimasto davvero impressionato per 
l’accoglienza che Don Paolo e tutti 
voi mi avete riservato alla vigilia di 
Tutti i Santi; ve ne sono molto grato! 

Sono anche molto edificato nel 
vedere come in ogni comunità le li-
turgie siano sempre ben preparate, 
animate e curate da molte persone 
disponibili che si danno da fare; tut-
to questo (che per la gente del posto 
potrebbe sembrare normale routine) è 
a mio avviso la fotografia istantanea 
dell’anima viva, non stanca e rasse-
gnata di queste comunità. 

Questo sto respirando in queste 
prime settimane tra voi. 

Sento dunque che state entrando 
velocemente nel mio affetto e vi guar-
do come mia famiglia, assieme ai cari 
giovani del Seminario di Castellerio 
dove svolgo il ministero di Direttore 
Spirituale. 

Come vi salutavo alla Messa del 
29 Ottobre, posso dirvi - senza reto-
rica - che forse non sarà molto quello 
che potrò darvi, ma sono certo che 
molto mi darete voi; per questo sono 
convinto che nel tempo che trascor-
reremo assieme, il mio sacerdozio si 
arricchirà a beneficio - spero - di tutti. 

Ecco, ci conosciamo poco ancora, 
ma una cosa è indubitabile e ci acco-
muna: l’amore per Gesù Cristo, vera 
roccia su cui poggiare ogni nostra 
amicizia e collaborazione. L’amore 
per Gesù, uomo libero e Figlio di 
Dio, si concretizzerà nei Sacramenti 
che insieme celebreremo e ricevere-
mo da Dio, nelle relazioni, nella vita 
parrocchiale e nella stessa passione 
per la Chiesa. 

Don Ilario Virgili con don Simone.

re che sugli stessi altari delle nostre 
chiese dove ora celebro la Messa, ha 
celebrato prima di me il caro Don 
Simone, offrendo veramente il sacri-
ficio della sua malattia.  

“Ce misteri” sembra ancora sus-
surrarmi, quando nella preghiera lo 
ricordo, sapendo di avere in lui un 
valido Angelo custode. 

Ma vi sono tanti altri motivi che 

coglierlo per sempre nelle sue braccia 
di Risorto. 

Arrivare a Rivignano e nelle par-
rocchie dove don Simone ha donato 
il suo ministero sacerdotale, è dunque 
per me motivo di gioia, perché sento 
rinnovarsi il legame fraterno e spiri-
tuale con lui; e mi commuove sape-

Con lui ho condiviso gran par-
te della mia vita: nella nostra amata 
Bertiolo, tra canti, liturgie, campeggi, 
vacanze … Con lui ho condiviso la 
scoperta della vocazione, degli anni 
di formazione in seminario, della pri-
ma Messa nella nostra Chiesa… Con 
lui ho condiviso la sua malattia, fino 
al momento in cui il Signore lo ha fat-
to passare attraverso la morte, per ac-

in questo disegno di Dio - in questa 
nuova esperienza tra voi - un pensie-
ro immediato è andato ovviamente al 
caro amico don Simone! 

Sapendo del mio arrivo a 
Rivignano, con il suo solito gesto del-
le mani alzate verso l’alto, mi direbbe 
sicuramente: “Ce misteri!” 

Santo Natale ed un sereno Anno Nuovo 2017
I sacerdoti mons. Paolo, parroco, e mons. Remo, don Adolfo, don Ilario, le Suore Figlie della carità di San Vincenzo,

i sacerdoti e seminaristi “romani”, i seminaristi Nicola, Gabriele, Matteo e Simone,
porgono a tutti di cuore i migliori auguri per un
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“PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO!”
IL SALUTO DI DON ILARI0
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Nell’intensità e nella concentrazione di questo momento il vero motto di don Ilario: “Per Cristo, con Cristo e in Cristo …”

Don Ilario inizia il suo percorso ministeriale nelle nostre Comunità: “Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.

La nostra Comunità ha accolto con la presenza, con l’entusiasmo e con il canto l’arrivo di don Ilario.

L’augurio che reciprocamente ci 
facciamo è che questo proposito sia 
allora il punto di partenza - e allo stes-
so tempo - il punto di arrivo del nostro 
impegno e della nostra risposta gio-
iosa al Signore. Così affronteremo il 
“fare” - che in questa Collaborazione 
Pastorale non manca - maturando 
e crescendo nel nostro “essere per 
Cristo, con Cristo e in Cristo”. 

In quest’ottica - direbbe Papa 
Francesco - “il raccolto sarà abbon-
dante”. 

Fraternamente uniti nella pre-
ghiera.

Don Ilario Virgili
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È tornato il Natale! Come “viviamo” noi il Presepe?

IL BUE E L’ASINO
BENVENUTO, DON ILARIO!
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Torna Natale, con le belle celebrazioni della Notte Santa, con Gesù Bambino al centro dell’Altare e del Presepe: non di-
mentichiamoci di tanti altri bambini poveri e soli …

Luigi Zatti illustra a don Daniel (che era fra noi nella scorsa estate) e a don Paolo l’icona da lui realizzata nella sua abi-
tazione con una statuetta della Beata Vergine Maria. 

seguito dalla pag. 1

Il Signore continua a concederci 
doni di grazia. Uno degli ultimi è la 
presenza nelle nostre parrocchie di 
don Ilario Virgili, giovane sacerdote 
originario di Bertiolo, già vicario 
parrocchiale nel Codroipese, da due 
anni direttore spirituale del semina-
rio interdiocesano di Castellerio e da 
poco in servizio, nei fine settimana, 
nelle nostre parrocchie. Ha celebrato 
la prima messa a Rivignano sabato 28 
ottobre, con l’emozione - ci ha confi-
dato - di celebrare sullo stesso altare 
su cui l’amico don Simone Vigutto ha 
offerto la propria vita, e con la gioia 
di sentirsi accolto come a casa fin dai 
primi istanti.

La Parola ci ha offerto, in quel 
giorno, la vicenda di Zaccheo che, 
pur di vedere Gesù, si è arrampicato 
su un sicomoro, per poi incrociare lo 
sguardo del Signore e sentirsi invitato 
a scendere perché Gesù voleva fer-
marsi a casa sua. Don Ilario ci ha au-
gurato di essere cristiani con lo stesso 
atteggiamento di Zaccheo, desiderosi 
di incontrare Gesù, consapevoli che 
il nostro cuore ha bisogno di essere 
inciso dalla misericordia del Signore, 
così come il frutto del sicomoro ha bi-
sogno di essere aperto per maturare la 
propria dolcezza.

In quella prima sera siamo rima-
sti colpiti dalle parole di don Ilario, 
dall’intensità della sua preghiera, 
dalla generosità con cui, alla fine 
della messa, si è concesso all’incontro 
personale. Ringraziamo l’arcivescovo 
per l’attenzione e la cura pastorale 
con cui guarda alla nostra realtà, in-
viandoci “uomini di Dio”.

Lucina Vida
Direttore del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

“PER CRISTO, 
CON CRISTO 

E IN CRISTO!”

In occasione del Santo Natale 
vorrei offrire a tutti voi questa ri-
flessione dell’allora Card. Ratzinger 
– Benedetto XVI che mi pare quanto 
mai attuale per vivere intensamente 
una delle più importanti feste cri-
stiane.

don Paolo

Il bue e l’asino del presepe non 
sono semplici prodotti della pietà e 
della fantasia, ma sono diventati 
ingredienti dell’evento natalizio 
a motivo della fede della Chiesa 
nell’unità dell’Antico e del Nuovo 
Testamento.

In Isaia leggiamo: “il bue conosce 
il proprietario e l’asino la greppia del 
padrone; ma Israele non conosce e il 
mio popolo non comprende”. 

I padri della Chiesa videro in que-
ste parole una profezia che fa riferi-
mento al nuovo popolo di Dio, alla 
Chiesa composta di giudei e pagani. 
Davanti a Dio tutti gli uomini, giudei 
e pagani, erano come buoi ed asini, 
privi di intelligenza e conoscenza. Ma 
il Bambino nella mangiatoia ha aperto 
loro gli occhi, cosicché ora essi rico-
noscono la voce del proprietario, la 
voce del loro Signore.

Nelle rappresentazioni medioevali 
del Natale vediamo come i due ani-
mali abbiano quasi volti umani, come 
si inchinino consapevoli e rispettosi 
davanti al mistero del Bambino.

Ciò era perfettamente logico, per-
ché essi avevano il valore di segno 
profetico dietro cui si nasconde il mi-
stero della Chiesa, il nostro mistero, 
secondo il quale noi che di fronte 
all’eterno siamo buoi e asini, buoi e 
asini cui nella Notte Santa sono stati 
aperti gli occhi, si chè ora riconoscono 
nella mangiatoia il loro Signore.

Ma lo riconosciamo realmente? 

Quando collochiamo nel presepio il 
bue e l’asino, dobbiamo rammentarci 
tutte le parole di Isaia, che non sono 
solo vangelo - cioè promessa della fu-
tura conoscenza -, bensì anche giudi-
zio sull’accecamento attuale. Il bue e 
l’asino riconoscono, ma “Israele non 
conosce e il mio popolo non com-
prende”.

Chi sono oggi il bue e l’asino, 
chi “il mio popolo” che non com-
prende? Da che cosa si riconoscono 
il bue e l’asino, da che cosa si rico-
nosce “il mio popolo”?

Perché mai gli esseri privi di 
ragione riconoscono e la ragione è 
cieca?

Per trovare una risposta dobbiamo 
tornare ancora una volta con i Padri 
della Chiesa al primo Natale.

Chi non riconobbe? Chi rico-

nobbe? E perché ciò si verificò?
Orbene, il primo a non ricono-

scere fu Erode.
Egli non comprese nulla quando 

gli parlarono del Bambino, anzi, fu 
ancora più accecato dalla sua sete di 
potere e dalla conseguente mania di 
persecuzione (Mt 2,3).

A non riconoscere fu poi “tutta 
Gerusalemme con lui” (ivi). A non ri-
conoscere furono i dotti, i conoscitori 
delle Scritture, gli specialisti dell’in-
terpretazione che conoscevano con 
esattezza il passo biblico giusto e tut-
tavia non compresero nulla (Mt 2,6).

A riconoscere furono invece “il 
bue e l’asino” - se paragonati con 
queste persone rinomate - i pastori, i 
magi, Maria e Giuseppe. Poteva mai 
essere diversamente? Nella stalla, 
dove è Lui, non abitano le persone 

raffinate, quelle che si sentono sa-
pienti, lì sono di casa appunto il bue 
e l’asino.

E la nostra posizione qual è? 
Siamo tanto lontani dalla stalla 
appunto perché siamo troppo raffi-
nati e intelligenti per questo?

Non ci perdiamo anche noi, 
troppo spesso, in una dotta esegesi 
biblica, nei tentativi di dimostrare 
l’inautenticità o l’autenticità sto-
rica di un certo passo, al punto da 
divenire ciechi nei confronti del 
Bambino e non percepire più nulla 
di Lui?

Non viviamo anche noi troppo 
in “Gerusalemme”, nel palazzo, rac-
chiusi in noi, nella nostra autonomia, 
nella nostra paura di persecuzione, sì 
da non riuscire più a percepire di notte 
la voce degli angeli, unirci ad essa e 
adorare il Bambino?

In questa notte i volti del bue e 
dell’asino ci rivolgono perciò questa 
domanda: il mio popolo non com-
prende: comprendi tu la voce del 
tuo Signore?

Quando collochiamo le statuine 
nel presepio, dovremmo pregare Dio 
di concedere al nostro cuore quella 
semplicità che riconosce nel Bambino 
il Signore, come fece una volta San 
Francesco a Greccio. Allora po-
trebbe succedere anche a noi quanto 
Tommaso da Celano, quasi con le 
stesse parole di San Luca relative ai 
pastori del primo Natale (Lc 2,20), 
dice dei partecipanti alla Messa di 
mezzanotte di Greccio: tutti se ne 
tornarono a casa pieni di gioia.”

(Joseph Ratzinger, “Immagini di 
speranza: Le feste cristiane

in compagnia del Papa”)



Un anno di traguardi notevoli

DON ADOLFO PITUELLO
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Esercizi spirituali nella vita corrente

APOCALISSE: LE COSE CHE DEVONO PRESTO ACCADERE
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Ancora un Battesimo per questo numero di Progetto Amare. 
È quello di Sharon Zucchetto, celebrato a Torsa con Padre 
Carmine Madalese il 19 giugno scorso. Anche a questa nuo-
va vita auguriamo ogni bene per il futuro. Felicitazioni a 
mamma, papà e padrini. 

 La classe 1951 di Rivignano ha scelto Pirano per una gita 
dopo un momento di preghiera e ringraziamento a Dio per 
questi primi 65 anni di vita … 

Sposi raggianti nel giorno più bello della vita. Sono Ilaria  
Contessi e Marco Campeotto. Auguri per una lunga vita di 
coppia.

… ed ecco il gruppo di Pocenia classe 1957 che invece fe-
steggia i 60 anni. A tutti questi gruppi di classe i migliori 
auguri per un lungo futuro.

l folto gruppo di cantanti e musicisti che ha tenuto il bellissimo concerto in Duo-
mo il  28 ottobre scorso, davanti ad una chiesa gremita di ascoltatori attenti ed 
entusiasti.

Come agli Esercizi spirituali hanno partecipato circa 180 persone, così agli in-
contri per i genitori il nostro ricreatorio era pieno.

Don Adolfo è stato accolto nella Fraternità sacerdotale di Udine, dove può essere 
meglio seguito non solo nell’assistenza casalinga e familiare, ma anche infermie-
ristica e medica. Nella foto una momento di visita e saluto dei suoi parrocchiani 
nel giorno del suo 92° compleanno.  

Dal 14 al 18 novembre a 
Rivignano abbiamo potuto ripetere, 
per il terzo anno consecutivo, l’e-
sperienza degli Esercizi Spirituali 
nella vita corrente. L’affluenza è 
stata numerosa (circa 180 persone), 
non solo dalle nostre parrocchie, ma 
anche dalle parrocchie vicine della 
Bassa Friulana. Sotto la guida esperta 
e premurosa di don Alessio Geretti 
abbiamo affrontato l’impegnativo e 
affascinante testo dell’Apocalisse. 
Don Alessio ci ha aiutato a decodi-
ficarne il simbolismo, permettendoci 
di cogliere non tanto la terribilità di 
alcune scene, quanto l’effetto rin-
cuorante della Parola di Dio. La 
visione di Giovanni, infatti, pur met-
tendoci di fronte alla tragedia della 
storia umana e al ribollire dell’in-
tero creato che, segnato dal peccato, 
si ribella al suo Creatore, ci rivela 
soprattutto che il progetto al quale 
Dio continua a lavorare instancabil-
mente è la fine del male e il trionfo 
del bene. “L’Apocalisse - ci ha detto 
don Alessio - è stata scritta per rin-

Armonia: potrebbe essere questa 
la migliore sintesi della recente espe-
rienza che avuto come protagonisti 
la Banda Musicale “Primavera” ed il 
Coro Parrocchiale “San Lorenzo” di 
Rivignano.

Su proposta del gruppo bandistico 
e del suo direttore Simone Comisso, 
le due formazioni hanno infatti dato 
vita al “Concerto di Musica Sacra”, 
una iniziativa che si è tenuta venerdì 
28 ottobre in Duomo a Rivignano in 
occasione della Fiera dei Santi e in re-
plica a Latisana l’11 novembre nella 
ricorrenza di San Martino.

Il programma delle due serate 
ha visto il coro diretto dalla mae-
stra Serena Dall’O proporre “L’Ave 
Verum” di Lorenzo Perosi e “Canterò 
per sempre l’amore del Signore” di 
mons. Albino Perosa, in omaggio al 
compositore rivignanese. 

I brani sono stati accompagnati 
all’organo dal maestro Giona Bigotto. 

La banda ha quindi presentato 
alcuni brani tra i quali “Ave Maria” 
di Giulio Caccini e “Pie Jesu” tratto 
dal Requiem di Gabriel Faurè, ac-
compagnando la soprano Anna Tarca 
cantante che, nonostante la sua gio-
vane età, è componente stabile del 
“Chamber Choir of Europe” e di “Ut 
Insieme Vocale Consonante”; vanta 
inoltre numerosi riconoscimenti 
in Italia e all’estero, fra i quali la 

borsa di studio presso l’Accademia 
Internazionale di Musica Ortodossa 
di S. Pietroburgo.

Nell’ultima parte la Banda 
“Primavera” ed il Coro “San 
Lorenzo”, con la direzione del ma-
estro Simone Comisso, hanno ese-
guito la “Missa Brevis” di Jacob de 
Haan nei suoi sei temi: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus 
Dei. 

Armonia, si diceva. 
È proprio ciò che tutti hanno per-

cepito durante queste due serate. 
Armonia musicale, frutto di molte 

prove da parte del coro e della banda, 
armonia che è culminata con l’ese-
cuzione della “Missa Brevis”, una 
composizione impegnativa dai tratti 
classici, ma con elementi stilistici mo-
derni; si tratta di una solenne ed ori-
ginale composizione commissionata 

sangue sulla croce ed è salita poi al 
Padre, continua misteriosamente ad 

attirare tutti a sé.
L.V.

Don Adolfo Pituello si appresta a 
concludere un anno, il 2016, che lo ha 
portato a raggiungere traguardi note-
voli, sicuramente al di sopra di quelli 
raggiunti dalla gran parte di noi.

Da qualche settimana don Adolfo, 
a seguito del suo stato di salute, è 
ospite della casa del clero fraternità 
sacerdotale, struttura che accoglie i 
preti negli spazi dell’ex seminario ar-
civescovile di Udine. 

Qui, il giorno 15 novembre, 
ha festeggiato il suo 92° comple-
anno assieme ad una rappresentanza 
di parrocchiani dei paesi di Ariis, 
Flambruzzo e Sivigliano accompa-
gnati dal vicario foraneo Mons. Paolo 
Brida. Il tutto si è svolto in quel clima 
di semplicità e sobrietà che ha sempre 
contraddistinto la vita del pastore di 
anime conosciuto e benvoluto, nato a 
Bertiolo nel 1924. Prima di tagliare la 
torta e fare un brindisi con un calice di 
vino, don Adolfo ha concelebrato la 
santa messa assieme al direttore della 

struttura don Saverio e ad alcuni suoi 
confratelli. 

La memoria eccezionale, la dispo-
nibilità verso il prossimo, la lucidità 
mentale e lo spirito ironico e allegro 
che ancora lo accompagnano, sono 
stati gli elementi fondanti del suo di-
scorso di saluto e ringraziamento ai 
presenti e a tutti quelli che gli sono 
stati vicino personalmente o con la di-
mostrazione di affetto e stima fattagli 
arrivare con biglietti di auguri e saluti 
o, visti i tempi, con video messaggi 
e foto.

E così, con il compleanno, don 
Adolfo ha completato quest’anno un 
trittico importante, cominciato con 
il 65° anniversario della sua ordina-
zione sacerdotale avvenuta a Udine il 
giorno 8 luglio 1951, seguito poi con 
il 50° anniversario della nomina a par-
roco della Parrocchia di Ariis avve-
nuta il giorno 30 ottobre 1966.

Ringraziamo il Signore per averci 
dato la possibilità di conoscere un 

Sabato 29 ottobre 2016 alla pre-
senza di ventinove coscritti si è svolto 
il ritrovo annuale della classe 1957 
del Comune di Pocenia, si sono in-
contrati per festeggiare il 59o comple-
anno verso le 19.00 sul sagrato della 
chiesa di S. Nicolò del capoluogo, 
dove di seguito hanno partecipato alla 
Santa Messa, la funzione religiosa è 
stata celebrata da mons. Paolo Brida, 
il quale si è congratulato per la bella 
idea di trovarsi ogni anno e ha augu-
rato ai presenti di continuare in questa 
direzione. 

Al termine della Messa si è svolta 
la tradizionale cena  annuale presso 
un ristorante di Pertegada. L’inizio è 
stato scandito da un brindisi generale 
e durante la serata  è stato preso l’im-
pegno di ritrovarsi il prossimo anno 
ancora più numerosi. Per questo si 
sono dati appuntamento verso la fine 
di maggio 2017 per una gita in oc-
casione dei festeggiamenti per i loro 
dodici lustri. 

Il gruppo stesso ha creato un pro-
filo Facebook (Sei della classe 1957 
del Comune di Pocenia se...) per 
pubblicare le foto e gli articoli dei 
vari ritrovi annuali, ma soprattutto 
per mantenere i legami anche con le 
persone della classe che per varie ra-
gioni, non sono più presenti sul terri-
torio del Comune di Pocenia. 

Grazie a tutti e arrivederci al pros-
simo anno.

Alba Chiara Campagnol 
e Romeo Cecconi

cuorarci, non per spaventarci. È stata 
scritta per cristiani che stavano su-
bendo la violenza della persecuzione, 
alla fine del I secolo d.C., e avevano 
bisogno di sapere che stavano dando 
la vita per un bene certo e duraturo. 
È stata scritta per dirci che le forze 
del male, anche quando sembrano 
dispiegarsi in maniera terribile, sono 
sotto controllo, non hanno potere per 
sempre né su tutta la terra, e non per-
ché noi siamo bravi, ma perché è il 
Signore a contrastarle. L’Apocalisse 
ci insegna allora uno sguardo spiri-
tuale, ci insegna a riconoscere quel 
bene, quella forza, quella sorgente di 
vita eterna che il mondo ignora e che 
per i cristiani ha un nome: Gesù”.  

Sono stati giorni in cui si è forti-
ficata la nostra fede e la nostra spe-
ranza. Nonostante il buio che forse 
vediamo attorno a noi o anche den-
tro di noi, don Alessio ha riorientato 
il nostro sguardo a quella luce che è 
una persona viva, presente nella sto-
ria, che, da quando ha versato il suo 
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GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA DI CLASSE 1957 DI POCENIA Il 28 ottobre scorso in Duomo 

CONCERTO DI MUSICA SACRA
in occasione della celebrazione del 
millennio della nascita di Papa Leone 
IX. La prima esecuzione nel 2002 fu 
diretta dallo stesso autore e trasmessa 
sul canale “France 2”. 

La banda ed il coro hanno eseguito 
questa composizione come fosse un 
unico gruppo musicale ed il risultato 
è stato appunto una armonia di suoni e 
di emozioni. Fondamentale in questo 
è stato l’impegno dei musicisti e dei 
due direttori che in questi ultimi mesi 
di preparazione hanno puntigliosa-
mente curato la preparazione.

In ultimo bisogna sottolineare 
come l’ingrediente finale di questa 
iniziativa sia stata l’armonia di intenti 
dei due gruppi. Due realtà musicali 
di Rivignano che decidono di unire 
le loro forze e condividere le loro 
esperienze per offrire una serata di 
musica è sicuramente un risultato di 
grande importanza, non solo per le 
due compagini musicali ma per tutta 
la comunità.

Nell’auspicio che l’armonia nata 
da questa collaborazione possa con-
tinuare e riproporsi anche in futuro, 
da parte di tutti i bandisti e coristi, 
un grande grazie a mons. Paolo Brida 
che ha aperto le porte del duomo di 
Rivignano per le prove e per il con-
certo.

Marco Macor

uomo semplice, che con estrema 
fedeltà e coerenza ha adempiuto, e 
sicuramente continuerà a farlo, la 
missione pastorale affidatagli.

Gli auguriamo che, come dice lui 
“a Dio piacendo”, possa sorprenderci 
con altri traguardi notevoli.

Andrea
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Gori Angelo (1859-1929) detto Punzel, con moglie e sette figli. In piedi: Ermenegildo, Maria, Angelo, Rosa, Enrico; 
seduti: Teresa, Giovanna Garbino (moglie di Angelo), Angelo e Ida (altri quattro morirono in tenera età).

Si tratta di un cognome patroni-
mico, derivato da Gregorio. È molto 
diffuso in tutte le regioni del Nord e 
del Centro Italia; nella provincia di 
Prato e in altre zone della Toscana è 
addirittura il cognome più rappresen-
tato. A Rivignano è presente sin dal 
1500, anche se spesso veniva scritto 
in altri modi, quali Gorri, Gurio e 
Gorio. Quest’ultima è stata una della 
varianti più utilizzate e più longeve: 
nell’archivio parrocchiale ha lasciato 
il posto a Gori solo ad inizio ‘800; nei 
registri comunali ha resistito persino 
più a lungo, come dimostra il fatto 
che nel 1871 (anno del censimento) 
quasi metà delle famiglie veniva an-
cora chiamata Gorio.

I soprannomi 
I tre soprannomi dei Gori ancor 

oggi in uso sono quelli riportati nello 
schema: Cogo, Ponzel (oggi Punzel) 
e Cjavre. Nel corso dei secoli, ne 
vennero però coniati almeno altri 
due: Catanio, estintosi alla morte di 
Gori Giovanni (nel 1956), e Flap, 
che è tuttora presente a Rivignano, 
ma viene riferito a un ramo degli 
Odorico. Come già accaduto altre 
volte (cfr parte sui Collavini), il 
“passaggio di soprannome” avvenne 
tramite un matrimonio; nel caso in 
questione, a permettere la sopravvi-
venza dell’epiteto “Flap” fu l’unione 
fra Odorico Leonardo (1861-1938) 
e Gori Anna (1861 - 1947), figlia di 
Giacomo (1830-1891), colui al quale 
l’appellativo era stato originariamente 
destinato (e la cui discendenza ma-
schile emigrò altrove). Fra i Gori, una 
menzione a parte merita certamente 
Umberto (1907-1984), che di sopran-
nomi ne ebbe addirittura due. Quello 
che tramandò alla discendenza, cioè 
“Cjavre”, lo ottenne da adulto, quando 
iniziò a lavorare come allevatore di 

trambe nel 1948 e il “miedi Padovan”, 
non avendo figli, rimase l’unico abi-
tante della casa. Nel 1951 si risposò 
con Rosso Virginia (Virginie sartore), 
la quale ereditò la proprietà alla morte 
del dottore, due soli mesi dopo il ma-
trimonio. Al giorno d’oggi, di questa 
importante dinastia rimangono solo 
due mausolei, che si trovano nel ci-
mitero di Rivignano. Si tratta di due 
“tombe di famiglia” piuttosto singo-
lari, in quanto entrambe contengono 
anche i resti di persone che con la 
famiglia non avevano alcun legame. 
In una, quella più modesta, assieme 
alle spoglie di Angelo (1857-1901) 
e di sua moglie Locatelli Caterina, 
sono infatti conservate le salme di 
sette sacerdoti, cui essi (non avendo 
figli) destinarono i posti rimasti liberi 
(l’ultimo dei quali è stato occupato 
da Mons Renato Lucis). Nell’altra, 
quella più monumentale, oltre ad al-
cuni membri della famiglia Gori (tra 
cui Angela e la sorella Elisabetta), ri-
posano anche i familiari di coloro che 
ne hanno ereditato i beni. 

Aneddoto personale
Mio padre non era un abile 

narratore: confondeva i nomi dei 
personaggi, dimenticava dettagli im-
portanti e non era affatto in grado di 
creare “suspense”. Per questo motivo, 
quando si cimentava con racconti di 

capre. Anche se può sembrare strano, 
tale soprannome lo rendeva felice, in 
quanto aveva sostituito quello con il 
quale era conosciuto fin da bambino, 
cioè “Berto Gjaline”, affibbiatogli 
dopo che era stato sorpreso in un pol-
laio “con le mani nel sacco”. Nel libro 
“Polente e Lat”, l’autore racconta così 
il fatto: ”Il suo padrino di battesimo, 
di cui non ricordo il nome, persona 
piena di miseria come tante altre alla 
fine della prima guerra mondiale, 
un po’ per fame ed un po’ per vizio, 
decise di razziare un pollaio e portò 
con sé, a tenere il sacco, il piccolo 
Umberto. Durante la delicata ope-
razione compiuta nottetempo, un 
galletto coraggioso cantò a squarcia-
gola e diede l’allarme. Vistosi sco-
perto il padrino se la diede a gambe 
abbandonando il sacco mezzo pieno 
ed il bambino in preda al terrore. Il 
malcapitato Umberto, con le gambe 
paralizzate dalla paura, non riuscì a 
scappare ed invece di nascondersi in-
cominciò a chiedere aiuto chiamando 
a gran voce il padrino”.

Emigrazioni 
Argentina, Australia, Belgio, 

Francia etc. Lungo è l’elenco dei 
paesi che negli ultimi tre secoli hanno 
accolto le famiglie Gori, spinte ad 
abbandonare la terra natia dalla pro-
messa di un lavoro e dalla speranza 
in una vita migliore. Purtroppo, le 
promesse non sempre venivano man-
tenute; in questi casi, la stessa mi-
seria che aveva indotto i migranti a 
partire, li costringeva poi anche a far 
ritorno a casa. Alcuni però non si ar-
rendevano: poco tempo dopo essere 
rientrati in patria, già erano pronti per 
tentare la sorte in qualche altro angolo 
di mondo. In questo senso, è emble-
matico il caso di Gori Angelo (1858-
1897), la cui odissea di emigrante 

ebbe inizio in Baviera, proseguì in 
Brasile e si concluse in Svizzera, dove 
morì. Non sorprende quindi che, dei 
suoi 5 figli, nessuno sia nato in Italia.

Curiosità 
Il zardin dala Gorie, i praz di 

Furui, il miedi Padovan, la Virginie 
sartore… Si tratta di luoghi e persone 
di cui ho sentito parlare fin da bam-
bino, ma che solo di recente, grazie 
alle ricerche negli archivi, ho scoperto 
essere legati in vario modo a un ramo 
dei Gori e alle enormi fortune che, a 
partire da Gori Angelo (1790-1861), 
questa famiglia seppe accumulare 
nel corso degli anni. Non è infatti 
un caso che, a donare il terreno per 
la costruzione del Duomo (oltre a 
una cospicua somma di denaro), sia 
stata proprio una pronipote di Angelo 
(Maria Giuliana, sposata a Moro 
Vittorio, di professione “ingegnere”). 
Giacomo (1832-1906), uno dei figli di 
Angelo, si distinse non solo per le pro-
prie spiccate doti imprenditoriali (tra 
le altre cose, costruì una filanda), che 
gli valsero la nomina a “Cavaliere”, 
ma anche per un costante impegno 
politico, che lo portò a essere diverse 
volte sindaco di Rivignano (tra il 
1871 e il 1906). Giacomo abitava in 
via Cavour, in quella che oggi viene 
indicata come “casa Collavini”, ed 
ebbe sei figli. Dei due maschi, uno 
morì in tenera età, l’altro (Angelo, 
1857-1901) non ebbe prole. Le figlie 
Italia ed Elisabetta sposarono due 
fratelli Tomada di Mortegliano (la 
cui madre vantava nobili natali). La 
figlia Maria sposò Feruglio Gio Batta, 
possidente di Feletto Umberto; dalla 
loro unione nacque Fabio Giacomo 
(1890-1962), il quale, con moglie e 4 
figli, nel 1933 si stabilì a Rivignano, 
dove viene ancora ricordato come 
“Sior Jacun Furui”. La figlia Angela 
(1859-1939), soprannominata “la 
Gorie”, restò nubile e amministrò il 
patrimonio familiare valendosi dell’a-
iuto di Gloazzo Giovanni (1878-
1954), il quale svolgeva compiti di 
domestico, fattore, guardiano etc. 
Dietro la casa padronale, le proprietà 
terriere si estendevano da via Cavour 
a via 8° Bersaglieri; lungo quest’ul-
tima strada era possibile ammirare il 
famoso “Zardin dala Gorie” (oggi via 
Zardin), un luogo tranquillo e incante-
vole, che nell’estate del 1921 fu però 
teatro di un “tragico incidente” (come 
riportato nell’inserto qui a fianco). 
Alla morte della “Gorie”, la casa pa-
dronale venne occupata dalla sorella 
Elisabetta, che vi si trasferì assieme a 
una figlia, Maria, e al genero, Dottor 
Padovan Giuseppe (1880-1951), il 
“miedi Padovan” cui ho fatto accenno 
sopra. Elisabetta e Maria morirono en-

orchi e di streghe, invece di spaven-
tarci, noi bambini ci addormentavamo 
o, peggio, ci mettevamo a ridere. 

C’era però una storia con cui riu-
sciva a metterci i brividi. Non aveva 
per protagonisti demoni o spettri, ma 
tre bambini molto poveri. Mio padre 
descriveva con precisione l’aspetto 
di ciascuno di loro, ne tratteggiava 
il carattere e illustrava il modo in cui 
trascorrevano le giornate, facendoci 
appassionare alle loro “avventure”, 
che sembrava conoscere fin nei mi-
nimi particolari. La partecipazione 
con cui raccontava la storia era tale 
che noi finivamo sempre con l’identi-
ficarci con quei bambini. Per questo, 
quando entrava in scena il “guardiano 

del giardino”, ci sentivamo stringere 
la bocca dello stomaco. Nel paese in 
cui vivevano i bambini, vi era infatti 
una famiglia molto ricca: abitava in 
un enorme palazzo, circondato da un 
meraviglioso giardino, pieno di fiori e 
di alberi da frutto. A nessuno era per-
messo di entrare in quel giardino, che 
era protetto da un muro imponente e 
sorvegliato da un uomo ancor più im-
ponente, con mani così grandi da poter 
abbattere un toro. Ai tre bambini, il 
guardiano del giardino faceva gelare 
il sangue nelle vene. Ciononostante, 
i morsi della fame erano talora così 
forti da spingerli a scavalcare il muro: 
il loro coraggio veniva ripagato di 
volta in volta da pere, ciliege, pe-

Il 19 novembre a Pocenia è stata battezzata la piccola Sara Meneghin, nella foto 
con i genitori ed i padrini felici. A tutti i piccoli, ai loro genitori e familiari felici-
tazioni ed auguri anche dalle loro Comunità. La genealogia dei “Gori” che dal 1500 arriva fino ai nostri giorni. 

Segreti e curiosità dagli Archivi Parrocchiali (nona parte) 

LE FAMIGLIE DI RIVIGNANO DAL 1500 AI NOSTRI GIORNI 
I “GORI”
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ginazione riempiva il vuoto con scene 
strazianti e con immagini macabre. Il 
racconto non aveva un lieto fine: dopo 
alcuni giorni di agonia, il bambino 
morì. Terminando la narrazione, mio 
padre ripeteva sempre “aveva solo 8 
anni”. Col tempo, mi divenne chiaro 
che non si trattava di una storia inven-
tata. Appresi che i fatti si erano svolti 
nel 1921, nel “Zardin dala Gorie”, di 
fronte a casa nostra, e che mio padre 
ne era stato testimone oculare: uno 
dei tre bambini era lui (Gio Batta 
Valentinis, gli altri due erano Antonio 
Tonizzo e Armando Odorico). Dopo 
più di 30 anni, il ricordo di quell’e-
pisodio lo tormentava ancora così 
tanto che riusciva a trasmetterci tutta 
la paura provata allora. Alla paura si 
aggiungeva anche la rabbia, per un 
crimine rimasto impunito. La “giusti-
zia” stabilì infatti una verità diversa 
da quella che vide mio padre e non 
condannò Giovanni Gloazzo (il cu-
stode del giardino) per l’omicidio del 
piccolo Armando. A quasi un secolo 
di distanza, e non avendo visionato gli 
atti del processo, non mi è possibile 
stabilire se le conclusioni a cui giun-
sero i giudici fossero o meno corrette. 
Forse i ricordi di mio padre erano 
meno precisi di quel che pensava, e la 
causa della morte era stata una caduta 
accidentale. E, forse, il dolore per la 
perdita dell’amico lo aveva spinto a 
dare la colpa a un uomo in carne ed 
ossa, invece che a una tragica fata-
lità. L’unica cosa di cui sono certo è 
la paura che percepivo nella sua voce 
quando ci raccontava quella storia. 
Me la ricordo bene. E mi fa ancora 
venire i brividi.

T. Valentinis

sche, mele, albicocche, prugne, fichi. 
Accadde però un giorno che, mentre 
si trovavano in cima a un albero, il 
guardiano li sorprese. I due bambini 
più grandi saltarono giù e riuscirono a 
scappare. Il più piccolo rimase invece 
in trappola. Terrorizzato dalla puni-
zione che lo aspettava, non obbedì 
all’ordine dell’uomo, che gli intimava 
di scendere. Dopo diversi tentativi, il 
guardiano riuscì infine ad afferrarlo 
per i piedi e iniziò a tirare. Il bambino 
rimase aggrappato a un ramo con la 
forza della disperazione, ma nulla 
poté contro la veemenza dell’uomo, 
che fu tale da lacerargli gli organi 
interni. Anche se mio padre non in-
dugiava nei dettagli, la nostra imma-
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IL SECANTE NELLA CHIARANDA DI RIVIGNANO DA NATALE A PASQUA
Nell’antica e suggestiva chiesa 

della B.V. del Rosario presso il ci-
mitero di Rivignano (detta un tempo 
anche della “Chiaranda”), l’episodio 
artistico più evidente è certamente 
lo splendido trittico di Bernardino 
Blaceo (1552), che si rifà a quello 
varmese del Pordenone.

Tra le altre opere pittoriche in 
essa conservate, emerge per qualità 
anche la pala dell’altare laterale a de-
stra del presbiterio, raffigurante una 
“Madonna con Bambino e Santi”, più 
semplicemente conosciuta come “San 
Giacomo”.

In ragione di opportunità conser-
vativa, si ricorderà che, per un certo 
periodo, questa e gli altri dipinti della 
chiesa trovarono provvisoria, intimi-
dita collocazione nel locale Duomo 
neogotico.

Un’antica testimonianza docu-
mentaria concernente l’esistenza 
dell’opera ci viene fornita nella detta-
gliata relazione della Visita Pastorale 
del 1606, dove si legge: “… l’altare 
di San Giacomo consacrato a cornu 
Epistolae, sopra vi è la Confraternita 
del detto Santo  con annue rendite di 
formento: circa stara 2. Ha l’obbligo 
di legati 12 compresi in quei della 
Chiesa”. Una precedente conferma 
appare nella Visita compiuta nel 
1595, in cui si fa cenno specifico alla 
pala dell’altare (A.C.A.U.).

In considerazione di puntuali ri-
scontri stilistici, non ultima la tela 
di Rizzolo (dove abbiamo la figura 
centrale del San Giacomo di identica 
sembianza), Bergamini (1987, XI, 
p. 156) ha restituito una probabile 
paternità al nostro quadro, attribuen-
dolo all’udinese Giacomo Secante (o 
Secanti), detto “Trombòn”, autore di 
diversi dipinti nelle chiese friulane, 
attivo tra il 1550 ed il 1585, anno 
della sua morte.

È una aggiunta significativa al 
corpus del pittore, la cui fortuna cri-
tica è incerta e per certi versi contrad-
dittoria; è stato praticamente ignorato 
dai più, nonostante le innegabili qua-
lità artistiche.

Giacomo Secante (scrive il Rizzi, 

1979, pp. 142-143), eccelle tra i pit-
tori della dinastia familiare (nella fa-
miglia Secante, che teneva bottega in 
Mercatovecchio a Udine, si ricordano 
infatti: Sebastiano detto il Vecchio, 
un altro Sebastiano detto il Giovane 
che fu genero dell’Amalteo, un 
Pomponio, poi Giacomo di Pomponio 
e Secante Secanti), qualificandosi per 
la stessa disponibilità raffaellesca (in 

Scorcio dell’interno; sulla sinistra la pala del Secante. La Chiesa del Cimitero a Rivignano.
La classe 1966 dell’intero Comune Rivignano Teor, sul sagrato del Duomo, per la foto ricordo per i cinquant’anni … 
compiuti!

Il Battesimo di Comisso Giulio Efrem nella Chiesa di Campomolle, celebrato il 28 maggio 2016 (unico a Campomolle per 
quest’anno), con mamma, papà, padrini, ma soprattutto con la bisnonna Mery (Maria D’Angela) felicissima del suo nuovo 
… ruolo. Anche quest’anno la Comunità di Campomolle si rallegra perché si sente ancor … viva!

C’è una bella serie di Battesimi. Cominciamo con quello celebrato ad Ariis l’11 settembre scorso, protagonisti due pic-
coli: Frappo Cumero Kim Giuseppe Tullio e Sandri Nina, accompagnati dai genitori e padrini, ma anche dall’auguro di 
tanta felicità da tutta la Comunità. Con don Paolo, celebrante, c’era anche come concelebrante il diacono don Alexander 
Bauptista della Colombia, che è stato in mezzo a noi l’estate scorsa.

La pala del Secante sopra l’altare laterale di destra nella Chiesa della Beata 
Vergine del Rosario in Cimitero a Rivignano. 

L’ARTE DELLE NOSTRE CHIESE I NOSTRI IMPEGNI

CONFESSIONI – Venerdì 23 dicem-
bre in Duomo a Rivignano, dalle 
ore 15,00  ci saranno le confessioni 
per i bambini delle classi elemen-
tari della dottrina cristiana e dalla 
ore 20,30 per i ragazzi delle medie 
e per i giovani delle superiori. Il 24 
dicembre 2016 saranno possibili 
le Confessioni in preparazione al 
Natale nelle nostre Parrocchie. Per 
tutti a Rivignano dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 
18,00; a Torsa  e a Pocenia dalle ore 
16,00 alle ore 17,00.

MESSE DELLA VIGILIA E DELLA 
NOTTE – A Rivignano sabato 24 
in Duomo sarà celebrata la Santa 
Messa della Vigilia alle ore 18,00. 
Le Sante Messe solenni della 
Notte saranno celebrate: a Torsa e 
Pocenia alle ore 22,00; a Teor ed 
Ariis alle ore 23,00; a Rivignano 
alle ore 24,00. 

GIORNO DI NATALE – Le celebra-
zioni nel giorno del Natale avranno 
i consueti orari festivi, con le se-

conclude si farà nelle Messe di 
mercoledì 28 dicembre alle ore 
9,00 a Driolassa; giovedì 29 di-
cembre alle ore 9,00 a Torsa; ve-

Rivignano e Pocenia nelle Messe 
prefestive delle ore 18,00.

ACQUA, SALE E FRUTTA – La 
tradizionale Benedizione aqui-

giorno dell’Epifania (venerdì 6) 
a Campomolle, Driolassa (alle 
ore 9,30), a Flambruzzo (alle ore 
10,00) e a Torsa (alle ore 11,00);  
la Benedizione dell’Infanzia, con la 
presenza di tutti i bambini sarà data 
in tutte le Parrocchie in occasione 
delle Messe della Comunità delle 
ore 9,30 e 11,00 del 6 Gennaio, 
festa dell’Epifania.

PERCORSO DI PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO CRISTIANO 
– A partire dal 13 gennaio inizierà, 
presso la Canonica di Rivignano, 
il “Percorso di Preparazione al 
Matrimonio Cristiano ed alla 
Famiglia”. Proseguirà ogni mer-
coledì sera (ma anche una dome-
nica) per complessivi 10 incontri. 
Le iscrizioni sono fissate entro il 
2 gennaio 2017. Per ogni ulteriore 
informazione consultare la locan-
dina appesa da tempo in fondo alle 
Chiese, dove sono indicati anche i 
possibili contatti telefonici.

SANT’ANTONIO – In gennaio c’è la 
festa di Sant’Antonio Abate (il 17): 
la ricorrenza viene ripresa proprio 
domenica 15 gennaio 2017, a Teor 
con la processione dopo la Santa 
Messa delle ore 10,30; a Pocenia 

Logge Vaticane, tra il 1560 e il ’64), 
sempre attraverso la costante porde-
noniana, che interpreta con una certa 
fedeltà in una sua particolare vena il-
lustrativa.

Si sa che il Nostro era anche ap-
prezzato intagliatore (potrebbe essere 
sua la stessa alzata dell’altare, che fa 
da equilibrata cornice architettonica 
al dipinto).

Nel brano pittorico di Rivignano 
è possibile riscontrare oltre ad una 
buona impaginatura generale, redatta 
su due registri (in quello in centina è 
proposto il sempre gradito tema della 
Divina Maternità, tra nubi e putti, resa 
con annotazioni intense), un notevole 
gusto ritrattistico (dolce è il modellato 
dei volti femminili) e una sufficiente 
eleganza formale, imbevuta di uno 
stupendo cromatismo. Le figure sono 
delineate acutamente con rara abilità 
e limpidezza, in un senso equilibrato 
delle masse non comune.

Tra le altre opere del “Trombòn” 
ricorderemo: nella chiesa di Beivars, 
a Clauzetto, in San Giacomo di 
Fagagna, la citata di Rizzolo, a Terzo 
di Aquileia, lo spettacolare soffitto 
del salone del Parlamento nel castello 
di Udine e tele conservate nel coro 
Jemale della Cattedrale cittadina.

Testimonianze archivistiche (cfr. 
Quai/Bergamini, 1984, IV, pp. 39, 
42), registrano le controversie per 
mancati pagamenti all’artista per una 
pala d’altare da lui eseguita per la 
chiesa di Jutizzo (1555), mentre da un 
sollecito del 1558, si apprende che la 
Curia Patriarcale minaccia di scomu-
nica i Camerari di Flambruzzo, per 
non aver pagato il pittore, in merito 
ad una non meglio descritta opera per 
quell’edificio cultuale).

Franco Gover
tal senso, si evince la presenza colla-
borativa di Sebastiano il Vecchio alle 

guenti variazioni: ad Ariis la santa 
Messa di Natale sarà celebrata alle 
ore 11,00. A Rivignano in Duomo 
alle ore 17,30 ci saranno i Vesperi 
solenni cantati, prima della santa 
Messa serale. 

MESSE E RITI DEL PERIODO 
NATALIZIO – Nella giornata di 
lunedì 26 dicembre, Santo Stefano,  
saranno celebrate le Messe con 
orario domenicale; a Rivignano 
solo le Messe delle ore 8,00 e delle 
ore 11,00 (non ci sarà invece la 
Santa Messa delle ore 18,00); a 
Sivigliano (non a Flambruzzo) ci 
sarà la Santa Messa alle ore 10,00.  
Mercoledì 28 dicembre sarà cele-
brata la Santa Messa natalizia per le 
Ospiti e per il Personale nella Casa 
di Riposo di Via Udine a Rivignano 
alle ore 10,00.

CHIUSURA DELL’ANNO CIVILE 
– Il canto del Te Deum di ringra-
ziamento per l’anno civile che si 

segue a pag. 10

nerdì 30 dicembre alle ore 18,00 
a Campomolle (per le Parrocchie 
di Teor e Campomolle); nel giorno 
di San Silvestro, sabato 31 dicem-
bre, ad Ariis alle ore 16,30 e a 

leiese dell’acqua, del sale e della 
frutta sarà fatta giovedì 5 a Teor 
alle ore 16,00 (solo benedizione), 
ad Ariis alle ore 16,30, a Pocenia 
e Rivignano alle ore 18,00; nel 
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Antonietta e Valerio Fontana da Teor hanno festeggiato il traguardo importante raggiunto nella loro vita di coppia: ben 50 
anni di matrimonio … e non è ancora finita. Hanno ringraziato il Signore per questa tappa, augurando anche alle giovani 
coppie di imitarli in questa continuità. A loro anche gli auguri di buon proseguimento da tutta la Comunità!

La generosità non si fa solo con le offerte (ovviamente necessarie, anzi indispensabili), ma anche con il Dono del Sangue 
(nella foto la Festa del Dono a Driolassa) o donando i generi alimentari per le famiglie meno fortunate e più bisognose.

Il gruppo dei giovani cresimati a Rivignano, appartenenti alle Comunità Parrocchiali di Rivignano, Ariis, Flambruzzo-
Sivigliano, Teor, Driolassa e Campomolle; celebrante, nella domenica 18 settembre, il Vescovo emerito di Trieste, mons. 
Eugenio Ravignani (foto Cocco).

E quello dei giovani cresimati di Pocenia nella successiva domenica 25 settembre. Con loro c’è il celebrante, ancora il 
Vescovo emerito di Trieste, mons. Eugenio Ravignani.

DUOMO
In mem. def. Versolato Guido, 

la famiglia 50,00; N.N. 30,00; in 
occ. Battesimo di Alessia 80,00; in 
occ.fun. def. Chiandotto Irma ved. 
Zoccolan 272,00; in occ. fun. def. 
Comisso Esterina ved. Guidolin 
106,00; in mem. def. Comisso 
Esterina, la famiglia 100,00; in occ. 
def. Self Costanza 76,00; Ass. di 
volontariato “Il Cerchio della Vita 
onlus” 50,00; Zignin Maria 30,00; 
in mem. def. Self Costanza, il nipote 
Silvio 150,00; N.N. 30,00; in mem. 
def. Aldo, Leonilde Campanotto 
100,00; in occ. fun. def. Macor Attilio 
215,00; in occ. Matrimonio Bonin/
Tonizzo 150,00; N.N. 100,00; Classe 
1966 50,00; Battesimi 100,00; N.N. 
70,00; Fam. Margherita 30,00; C.E. 
e P.R. 100,00; in mem. def. Macor 
Ines, la famiglia 200,00; T.A. e A.B. 
150,00; Fam. Macor 50,00; M.C. e 
I.C. 300,00; in mem. def. Santangelo 
Maria, la famiglia 100,00; in occ. fun. 
def. Battistutta Libera ved. Michelutti 
242,00; in occ. fun. def. Pilutti 
Dante 387,00; Z.G.P. 30,00; in occ. 
Battesimo Agata Rizzo 50,00; Zatti 
Luigi 50,00.

PROGETTO AMARE
Meneguzzi Elisa 30,00; Collavini 

Bruno e Laura 20,00; Ferro Antonio 
30,00; Marzaro Rosa - London 
Canada 60,00; Rosso Pierina 10,00; 
N.N. 20,00; N.N. 50,00; Corrado 
Letizia 100,00; Del Sal Domenico 
30,00; N.N. 20,00; Comuzzi Renato 
Antonio 20,00; Gallici Juan Carlo 
150,00; Zanello Ancilla 30,00; 
Z.G.P. 20,00; Boccardo Vanda 
40,00; Zatti Luigi 50,00.

RICREATORIO
Banda Primavera 100,00; Fam. Pilutti 
in mem. di Dante 90,00.

QUARTESE
Campeotto Lucia 50,00; Ferro 

Antonio 30,00; G.Z. 50,00; N.N. 
40,00; N.N. 40,00; Z.G.P. 50,00; 
Zatti Luigi 50,00.
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Da quest’anno, sono cambiate le 
modalità di raccolta alimenti in favore 
del Banco Alimentare, presso il quale 

il Centro d’Ascolto Caritas Foraniale 
si rifornisce mensilmente di generi di 
prima necessità che poi distribuisce 

settimanalmente ai propri assistiti.
Sul nostro territorio sono presenti 

negozi aderenti a varie catene di di-
stribuzione e non tutte aderiscono 
alla Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare.

Per accordi a livello nazionale, le 
Coop Alleanza 3.0 individuano sul 
territorio in cui sono presenti delle 
realtà a cui destinare interamente 
quanto raccolto durante la Raccolta 
di Solidarietà che si è tenuta il 29 
Ottobre. La Coop di Rivignano ha in-
dividuato il nostro Centro d’Ascolto 
quale realtà da sostenere.

Durante tale giornata sono state 
raccolte 76 scatole di riso, olio, pasta, 
tonno, legumi, pelati, latte ecc, ecc, il 
tutto sufficiente per circa due mesi. 

L’ultimo sabato di novembre 
hanno aderito alla Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare, ormai 
giunta alla 20^ edizione, anche tutti 
gli altri punti vendita della Forania.

La Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare è diventata un 
importantissimo momento di coin-
volgimento e sensibilizzazione della 
società civile al problema della po-
vertà alimentare attraverso l’invito 
ad un gesto concreto di gratuità e di 
condivisione: fare la spesa per chi è 
povero. Ci sembra pertanto impor-
tante che tutti sappiano che quanto 
raccolto, sia se destinato direttamente 
al nostro Centro d’Ascolto, che al 
Banco Alimentare, è di vitale impor-
tanza perché durante queste raccolte 
ciascuno può donare parte della pro-
pria spesa per rispondere al bisogno 
di quanti vivono nella povertà. Questo 
è un grande gesto e una vera opportu-
nità per compiere un’opera di carità.

I NOSTRI IMPEGNI

DA NATALE A PASQUA GENEROSITÀ A TUTTO CAMPO

NUOVA MODALITÀ DI RACCOLTA ALIMENTI

 A PROPOSITO DI...
A proposito di offerte, indispen-

sabile supporto per la vita mate-
riale e le attività della Parrocchia, 
anche quest’anno troverete inserita 
nel presente numero di Progetto 
Amare una Busta per raccogliere 
e agevolare la vostra generosità. 
Tutti i nostri emigranti in Italia e 
gli Emigranti all’estero, che sap-
piamo sempre generosi, potranno 
usare lo strumento del bonifico ban-
cario con le seguenti coordinate: 
Banca FriulAdria Credit Agricole, 
fil. di Rivignano, codice IBAN: 
IT91H0533664170000035222058  
e codice BIC (per l’estero) 
BPPNIT2P622. È tuttavia ancora at-
tivo il conto corrente postale (col n. 
14237333 ed intestato alla Parrocchia 
di San Lorenzo martire con sede in 
Rivignano, via Dante n. 5) per chi 
volesse usare tale modalità di versa-

mento.
Le buste, la modalità più semplice 

per aiutare la parrocchia, potranno 
contenere tutta la vostra consueta 
generosità. L’importo libero da voi 
deciso potrà essere attribuito e di-
viso per le varie necessità, indicando 
le somme relative all’esterno della 
busta stessa. La busta potrà poi essere 
restituita nella raccolta domenicale 
delle offerte durante le Sante Messe 
(mantenendo così una forma comple-
tamente anonima, per chi scegliesse 
tale modalità) o consegnandola diret-
tamente in sacrestia al Parroco o in 
Canonica (eventualmente anche inse-
rendola nella Cassetta per le lettere). 
Fin da ora contiamo sulla Divina 
Provvidenza, che non ci ha mai ab-
bandonato, ma ringraziamo tutti per 
la solita grande generosità.

Anche quest’anno abbiamo festeggiato il Santo Patrono del Comune di Rivigna-
no Teor, San Giovanni Paolo II, il 22 ottobre, alla presenza di tanta gente e delle 
Autorità.

Ancora un Battesimo, questa volta in Duomo a Rivignano. È quello di Alessia 
Mattiussi, celebrato il 10 settembre di quest’anno. Ancora auguri di una vita 
felice per tutti.

seguito dalla pag. 9

nello stesso giorno si festeggia il 
Perdon di Sant’Antonio da Padova 
con la Messa solenne delle ore 9,30 
e, nel pomeriggio, con i vesperi e la 
processione alle ore 15,00.

“CANDELORA” E SAN BIAGIO 
– Giovedì 2 febbraio, festa della 
presentazione di Gesù bambino al 
Tempio, a Torsa alle ore 9,00 ed 
a Rivignano, in Duomo, alle ore 
18,00 ci sarà la benedizione delle 
candele, che poi saranno distribu-
ite in tutte le Chiese parrocchiali. 
Venerdì 3 febbraio, festa di San 
Biagio: Santa Messa e benedizione 
della gola a Campomolle con la 
Santa Messa delle ore 9,00 ed a 
Rivignano in Duomo per tutti, in 
occasione della Santa Messa delle 
ore 18,00. Nelle altre Parrocchie la 
benedizione della gola sarà impar-
tita al termine delle Sante Messe di 
domenica 5 febbraio.

BATTESIMI – È stato predisposto 
il nuovo calendario per i battesimi 
che verranno celebrati nell’anno 
2017: è esposto nelle Chiese e nella 
bacheca posta sulla base del campa-
nile a Rivignano. I primi appunta-
menti sono fissati nelle domeniche 
19 febbraio 2017 per le Parrocchie 
di Rivignano, Teor, Campomolle, 
Driolassa e Flambruzzo, e 26 
febbraio 2017 per le Parrocchie 
di Torsa e Pocenia, ovviamente 
durante le Sante Messe della 
Comunità. In preparazione alle 
celebrazioni del Battesimo sono 
previsti tre incontri per genitori 
e padrini di tutte le Parrocchie 
della Forania nel Ricreatorio di 
Rivignano: alle ore 20,30 dei giorni 
di venerdì 3, 10, 17 febbraio 2017.

MADONNA DI LOURDES – 
Campomolle celebra in modo 
particolare e sentito tutte le feste 
mariane; anche l’11 febbraio, in cui 
si ricorda la prima apparizione della 
Madonna a Lourdes, usa ricordare 
con solennità quel momento. Per 
questo l’11 febbraio una Santa 

Messa verrà celebrata alle ore 19,00 
a Campomolle e sarà seguita dalla 
tradizionale processione per le vie 
del Paese (domenica 12 febbraio 
non ci sarà la santa Messa festiva 
delle ore 9,30 a Campomolle). Si ri-
corda anche la solenne celebrazione 
della santa Messa in Cattedrale 
a Udine nel pomeriggio alle ore 
16,00 con l’Unitalsi. 

ADORAZIONE EUCARISTICA –  
Si ricorda ogni ultimo mercoledì 
del mese alle ore 20,30 l’ora di 
Adorazione Eucaristica fornaiale, 
per tutte le Comunità, a Teor nella 

Chiesa Parrocchiale (25 gennaio, 
22 febbraio).

LE CENERI – Mercoledì 1 marzo 
2017 inizia la Quaresima con le 
ceneri: giorno di digiuno e di asti-
nenza. L’imposizione delle ceneri 
sarà fatta ad Ariis alle ore 16,30, a 
Campomolle alle ore 17,00, a Torsa 
alle ore 17,30, Flambruzzo alle ore 
19,00, a Driolassa alle ore 18,00, 
a a Pocenia alle ore 19,00, a Teor 
alle ore 19,30; due appuntamenti a 
Rivignano per tutti: alle ore 10,00 
del mattino e alle ore 18,00 alla 
sera. In tutti questi momenti sarà 

celebrata anche la Santa Messa. 
QUARESIMA – Nei venerdì della 

Quaresima ci sarà il pio esercizio 
della Via Crucis ai soliti orari: a 
Torsa alle ore 16,00; a Rivignano 
alle ore 17,30 prima della Santa 
messa feriale serale; alla stessa ora 
anche a Driolassa; a Teor alle ore 
18,00. Ci sarà anche come negli 
anni scorsi: il Canto dei Vesperi alle 
ore 15,00 in Duomo a Rivignano 
ogni domenica di quaresima e nel 
giorno di Pasqua invece alle ore 
18,30.



PROGETTO amarePagina 12

Presacco Luisa Zignin MariaPilutti Dante

Macor AttilioDrigo EgdaBattistutta Libera

Rinnovamento nello Spirito Santo 

GRUPPO “MARIA REGINA DEL ROSARIO”
Sono passati 5 anni da quel 

lunedì 5 dicembre 2011, vigilia 
della solennità dell’Immacolata 
Concezione, quando il nostro Gruppo 
“Maria Regina del Rosario” del 
Rinnovamento nello Spirito Santo 
si è riunito per la prima volta in 
Parrocchia. Da allora ci incontriamo 
in preghiera ogni lunedì sera nella 
Cappellina del Duomo di Rivignano 
ed animiamo una volta al mese con i 
nostri canti, tratti per lo più dai Salmi, 

una Santa Messa feriale parrocchiale. 
In questi anni abbiamo avuto 

l’onore di avere con noi a lodare il 
Signore anche alcuni Sacerdoti e per-
sino un Vescovo. 

Il nostro incontro è aperto a tutti, 
ad ogni categoria ecclesiale e sociale, 
senza distinzioni di alcun tipo, per-
ché tutti possono provare almeno una 
volta questa meravigliosa esperienza 
rinnovante nello Spirito Santo. 

Provate senza timore anche voi! 

DEFUNTI
Chiandotto Irma ved. Zoccolan, nata 
il 05.10.1929; Comisso Esterina ved. 
Guidolin, nata il 20.11.1929; Self 
Costanza, nata il 08.04.1916; Macor 
Attilio, nato il 30.09.1928; Macor 
Ines ved. Tosoni, nata il 12.11.1922; 
Santangelo Maria ved. Odorico, nata 
il 15.08.1933; Battistutta Libera 
ved. Michelutti, nata il 27.09.1931; 
Pilutti Dante, nato il 03.01.1933; 
Andri Delfina ved. Simionato, nata 
il 09.12.1936; Zignin Maria, nata 
l’11.06.1929; Bulfon Mario nato il 
29.09.31.

Ecco le coppie che hanno festeggiato un lustro di matrimonio nel 2016 e presenti alla Santa Messa del Perdon del Rosario 
il 16 ottobre scorso.

Noi ci incontriamo il lunedì 
alle ore 19,45 e recitiamo il Santo 
Rosario e la Coroncina della Divina 
Misericordia, intercedendo per le 
tante persone sofferenti che ci ri-
chiedono preghiera; quindi a seguire, 
dopo una breve e gioiosa acco-
glienza, alle ore 20,30, iniziamo la 
preghiera carismatica comunitaria di 
Lode e di Ringraziamento, tipica del 
Rinnovamento nello Spirito Santo. 

La preghiera di Lode e 
Ringraziamento è una preghiera fatta 
col cuore sotto l’azione dello Spirito 
Santo, nella pienezza dell’Amore di 
Dio. Lodando e ringraziando Dio ci 
si eleva al di sopra delle nostre mi-
serie umane e per un dono del Suo 
Amore si inneggia alla Sua Gloria im-
mensa, ottenendo la Grazia che salva 
(Prefazio comune IV). 

Durante gli incontri inoltre can-
tiamo i gioiosi canti tratti dal libretto 
Rinnovamento nello Spirito “Dio 
della mia Lode” (il cui repertorio è 
conosciuto ed apprezzato in tutte le 
diocesi italiane) e leggiamo, facen-
done risonanza comunitaria, la Parola 
di Dio. 

Il Rinnovamento nello Spirito 
Santo è un Movimento ecclesiale pre-
sieduto dal laico Salvatore Martinez, 
diffuso in tutte le Diocesi italiane, il 
cui statuto è stato approvato nel 2002 
dalla CEI e nella sua essenza è una 
grande corrente di grazia che può rin-
novare qualsiasi realtà e può trasfor-
mare i cuori e la vita delle persone 
attraverso l’Amore di Dio.

M.T.

I NOSTRI DEFUNTI

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
Merlo Mattia di Davide e di Collovati 
Cristina; Mattiussi Alessia di 
Cristian e di Fasulo Annalisa; Paolini 
Leonardo di Daniele e di Venturini 
Sonia; Gatti Perez Maria Grazia di 
Graciana Brigida; Segrato Alma Luz 
di Giancarlo e di Rosa Perez Criselda
Dose Alessandra di Emanuele e di 
Cenarle Marianna; Rizzo Agata di 
Giulio e di Bigotto Annalisa; Trevisan 
Daniel di Franco e di Colosetti Cervio 
Aima; Mascia Melanine di Mariano 
Nicolas e di Chevalier Silvia Mariana.

CRESIME A RIVIGNANO
IL 18 SETTEMBRE 2016

(per i giovani di Rivignano, Ariis, 
Flambruzzo-Sivigliano, Teor, 

Driolassa, Campomolle)
Dalla Parrocchia di Rivignano: 
Bernardinis Samuel, Biasinutto Luca, 
Carlotto Chiara ,De Colle Sofia, De 
Sabata Lorena, Iacob Alexandro, 
Gazzetta Dana, Gazzetta Sheila, 
Nadalin Giulia, Nadalin Luca, 
Nicoletti Desirée, Zatti Laura. Dalla 
Parrocchia di Teor: Amici Nicoletta,  
Bulfoni Fabiola, Castellani Andrea, 
Gallici Valentina, Scussolin Nicolò. 
Dalla Parrocchia di Driolassa: 
Buran Gaia,   Dose Daniele,  Dose 
Michelangelo. Dalla Parrocchia di 
Campomolle: Cescon Erik, Miolo 
Joy. Dalla Parrocchia di Ariis: 
Paravano Debora. Dalla Parrocchia 
di Flambruzzo-Sivigliano: Odorico 
Mattia.

CRESIME A POCENIA
IL 25 SETTEMBRE 2016
(per i giovani di Pocenia)

Barbuio Rachele, Basso Bondini 
Alex, Belligoli Nicole, Bessi Michele, 
Burato Simone, Cafarelli Federico, 
Felzoni Dennis, Forzan Sebastiano, 
Gri Francesco, Madinelli Fabio, 
Meneguzzi Davide, Muzzin  Silvia, 
Trevisani Gabriele, Zampieri Elisa, 
Zampieri Erika, Miolo Joy.

MATRIMONI
Campetto Marco e Contessi Ilaria; 
Gazzetta Luca e De Sabata Lorena; 
Bonin Paolo e Tonizzo Alessandra.

PENSIERINO DELLA SERA
“Il momento della morte deve 

essere un evento umano nel quale 
la libertà prende l’ultimo e decisivo 
orientamento di fronte alla salvezza.”

Card. Angelo Comastri: 
“Come andremo a finire?”


