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“Il SIgnore è veramente rISorto, alleluIa”

“Il Signore è veramente risorto, alleluia”.

resti viva nel cuore dei suoi discepoli, 
bensì perché Egli stesso viva in noi e 
in Lui possiamo già gustare la gioia 
della vita eterna. “la resurrezione 
pertanto non è una teoria, ma una 
realtà storica rivelata dall’uomo Gesù 
Cristo mediante la sua “pasqua”, il 
suo “passaggio” che ha aperto una 
“nuova via” tra la terra e il cielo. non 
è un mito né un sogno, non è una 
visione, né un’utopia, non è una 
favola, ma un evento unico ed irri-
petibile. Gesù di nazareth, figlio di 
Maria, che al tramonto del venerdì è 
stato deposto dalla croce e sepolto, 
ha lasciato vittorioso la tomba. Infatti 
all’alba del primo giorno dopo il sa-
bato. Pietro e Giovanni hanno trovato 
la tomba vuota. Maddalena e le altre 
donne hanno incontrato Gesù risorto; 
lo hanno riconosciuto anche i due di-
scepoli di Emmaus allo spezzare del 
pane; il Risorto è apparso agli Apo-
stoli la sera nel Cenacolo e quindi a 
molti altri discepoli in Galilea”. (Be-
nedetto XVI). 

Se mediante la Pasqua, Cristo ha 
estirpato la radice del male, ha però 
bisogno di uomini e di donne che 
anche oggi, come sempre, lo aiutino 
ad affermare la sua vittoria con le 
sue stesse armi; le armi della giu-
stizia e della verità, della misericor-
dia, del perdono e dell’amore. 

Sentiamoci tutti chiamati a por-
tare questa speranza. 

La risurrezione di Cristo è la no-
stra speranza!. 

Questo è l’augurio che desidero 
inviare su tutti noi per questa Santa 
Pasqua!

don Paolo, parroco

Con le parole del grande vescovo 
sant’Agostino desidero formulare a 
tutti voi l’augurio pasquale 2015: “La 
risurrezione del Signore è la nostra 
speranza”. Con questa affermazione 
il grande convertito diventato vescovo 
spiegava ai suoi fedeli che Gesù è ri-
sorto perché noi, pur destinati alla 
morte, non disperassimo, pensando 
che con la morte la vita sia totalmente 
finita; Cristo è risorto per darci la spe-
ranza. 

In effetti una delle domande che 
più angustiano l’esistenza dell’uomo 
è proprio questa: che cosa c’è dopo 
la morte? La Pasqua ci permette di 
rispondere che la morte non ha l’ul-
tima parola, perché a trionfare alla 
fine è la vita. E questa nostra cer-
tezza non si fonda su semplici ragio-
namenti umani, bensì su uno storico 
dato di fede: Gesù Cristo, crocifisso 
e sepolto, è risorto con il suo corpo 
glorioso. Gesù è risorto perché anche 
noi credendo in Lui, possiamo avere 
la vita eterna. 

Quest’annuncio sta nel cuore del 
messaggio evangelico. Lo dichiara 
con vigore san Paolo: “se cristo non 
è risorto, vuota allora è la nostra 
predicazione, vuota anche la vostra 
fede”. E aggiunge: “se noi abbiamo 
avuto speranza in cristo soltanto 
per questa vita, siamo da commise-
rare più di tutti gli uomini” (1 Cor. 
15, 14-19). 

Dall’alba di Pasqua una nuova 
primavera di speranza investe il 
mondo; da quel giorno la nostra ri-
surrezione è già cominciata, perché 
la Pasqua non segna semplicemente 
un momento della storia, ma l’av-
vio di una nuova condizione: Gesù 
è risorto non perché la sua memoria 

I sacerdoti mons. Paolo, parroco, e mons. Remo, i Padri Vincenziani,

e le Suore Figlie della carita di San Vincenzo 

augurano Buona Pasqua a tutti

SaCramento Della CreSIma
modifica delle date

torsa 20 settembre 2015
rIVIGNaNo 27 settembre 2015

,
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la Chiesa italiana verso il 5° Convegno ecclesiale nazionale - Firenze 2015 

In geSù CrISto Il nuovo umaneSImo

Dice il Parroco: “Anche i Sacerdoti hanno bisogno di ritirarsi nel deserto”. E così, in febbraio, ha lasciato le Comunità 
per gli esercizi spirituali, un momento di preghiera e di riflessione, predicati da Mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di 
Campobasso. Era insieme a numerosi altri confratelli, di cui sette della nostra Diocesi, a Marina di Massa. Ha colto l’occa-
sione per pregare anche per ciascuno di noi. Noi, più umanamente e materialmente, abbiamo sperato che sia servito anche 
a staccare la spina, per un attimo, dagli incessanti impegni nelle otto Parrocchie ed in Forania.

Nel giorno del ringraziamento a Pocenia sono tornati i costumi di un tempo, segno di continuità, di tradizione, di ricordo, di 
ringraziamento. Sono bellissimi questi ragazzi nei costumi friulani!

segue a pag. 3

Il Convengno Ecclesiale della 
Chiesa Italiana in programma a Fi-
renze nel prossimo mese di novem-
bre si presente come una rinnovata 
occasione per camminare insieme e 
per “assaporare il gusto dell’essere 
Chiesa, qui e oggi, in Italia”. Su queste 
linee si sviluppa il documento-traccia 
che prepara il Convegno ecclesiale: è 
lo strumento di lavoro dal titolo “In 
Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, 
titolo scelto per indicare quale sia 
l’unica vera “fonte di novità e annun-
cio di speranza per tutti” (per tutti gli 
approfondimenti è stato aperto un sito 
ufficiale: www.firenze2015.it). 

Il documento, che riassume una 
molteplicità di esperienze vissute 
dalle diocesi italiane e dalle realtà 
laicali, culturali e pastorali, si articola 
in diverse parti. Dopo l’introduzione, 
viene presentata la città che ospita il 
Convegno: Firenze, culla dell’uma-
nesimo con una storia culturalmente 
religiosamente e umanamente ricca. 

la prima parte della Traccia 
“Dalle Chiese locali il di più dello 
sguardo cristiano” sintetizza il ricco 
materiale che la chiesa di base ha of-
ferto al Comitato Preparatorio ed offre 
un’acuta lettura dei bisogni che emer-
gono nelle nostre comunità ed identi-
fica quattro “tratti” distintivi di questo 
“nuovo umanesimo”: 1) l’ascolto del 
vissuto, per essere capaci di ricono-
scere sia l’inadeguatezza delle proprie 
forze che il “di più” di umanità che 
la fede è in grado tutt’oggi di spri-
gionare; 2) la realtà di umanesimo 
concreto, che sa trovare una “sintesi 
dinamica tra verità e vissuto” ed offre 
risposte adeguate alle sfide di oggi; 3) 

l’umanesimo nuovo in Cristo che è 
sfaccettato e ricco di sfumature, tanto 
da poter riassumere tutte le facce con-
crete dell’uomo, nelle diverse con-

manere disorientate. “La difficoltà a 
vivere le relazioni - si osserva nella 
Traccia - è difficoltà a riconoscersi 
come “donati a se stessi”. Una vera 

nella vita di Gesù che si scorgono 
“le due direttrici principali del nuovo 
umanesimo: la cura e la preghiera”. 
Curare come Gesù significa “custo-

dizioni, che si inscrivono nel volto 
di Gesù; 4) la trascendenza, perchè 
l’uomo è davvero “impastato di Dio” 
e l’esistenza altro non può essere che 
un’opportunità per intravvedere un 
Altro …”.

la seconda parte “Lo scenario 
dell’annuncio del Vangelo” affronta 
il contesto storico, culturale e so-
ciale che stiamo vivendo, scenario 
dell’annuncio del Vangelo, perché è 
un importante compito delle comunità 
cristiane aiutarsi a vicenda a non ri-

relazione s’intesse a partire dal rico-
noscersi generati, cioè figli, cifra pro-
pria della nostra umanità”. Il nostro 
esistere è sempre un “esistere con” e 
un “esistere da”, perché è impensabile 
e impossibile esistere senza l’altro.

la terza parte “Le ragioni della 
nostra speranza” affronta il tema del 
nuovo umanesimo sul piano biblico e 
teologico incentrando il discorso sulla 
persona di Cristo. In Lui l’umano e il 
divino si sono uniti e in Lui l’essere 
umano riceve pieno senso e luce. È 

dire, prendersi in carico, toccare, fa-
sciare, dedicare attenzione”; pregare 
come Lui ha fatto vuol dire compren-
dere tutto “alla luce del Vangelo”, ve-
dere e ascoltare tutto “con lo sguardo 
e le orecchie di Dio”. Per la Chiesa 
italiana si tratta di riaffermare che la 
persona umana è “al centro dell’agire 
ecclesiale, al centro della missione.

la quarta parte “La persona al 
centro dell’agire ecclesiale” ha un 
carattere operativo e pastorale e si 
interroga su come realizzare insieme 
uno stile ecclesiale capace di leggere 
i segni dei tempi alla luce del Vangelo 
e della via che Gesù stesso ci ha mo-
strato. Come fare? Attraverso cinque 
vie per aprire un orizzonte diverso 
per un vero rinnovamento della no-
stra Chiesa.
- USCIRE: aprirsi, per “liberare” le 

comunità dall’ “inerzia strutturale” 
e dalla “semplice ripetizione di ciò 
cui siamo abituati”, per far sì che 
i cambiamenti siano occasione di 
percorrere nuove strade, quelle che 
“Dio apre per noi”, lungo le quali 
può scorrere la buona notizia;

- AnnUnCIARE: perché c’è un 
Vangelo della misericordia che va 
riannunciato e rinnovato, con gesti 
e parole che “indirizzino lo sguardo 
e i desideri a Dio”; 

- ABITARE: per continuare ad essere 
“una Chiesa di popolo nelle tra-
sformazioni demografiche, sociali 
e culturali che il Paese attraversa”, 
con l’invito sempre più radicato “a 
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essere una Chiesa povera e per i 
poveri”; 

- EDUCARE: richiede “la ricostru-
zione delle grammatiche educative 
ma anche la capacità di immagi-

nare nuove forme di alleanza che 
superino una frammentazione in-
sostenibile e consentano di unire 
le forze per educare all’unità della 
persona e della famiglia umana”; 

- TRASFIGURARE: ricorda che “la 
via della pienezza umana mantiene 

in Gesù Cristo il compimento” e 
sottolineare la forza trasformante 
di una vita cristiana segnata dalla 
preghiera e dalla partecipazione ai 
sacramenti. 

La traccia verso Firenze 2015 
conclude invitando tutti a mettersi re-

almente in questione: “Verifichiamo 
la nostra capacità di lasciarsi interpel-
lare dall’essere uomo di Cristo Gesù 
per capire fino in fondo il nostro es-
sere uomini, con le sue potenzialità e 
responsabilità”.

 Piera B.

seguito dalla pag. 2

le noStre Suore In vIa Dante

Ecco suor Maria Luisa con Suor Severina in occasione della visita di alcune persone amiche nella Casa di Pallanza. Nono-
stante lo scorrere degli anni (abbiamo già da tempo festeggiato i “cento”) suor Maria Luisa sembra ringiovanita e serena.

Ricordiamo ancora don Simone a due anni da quando ci ha lasciati. Nella foto lo vediamo a Lateis quando andò a far visita 
ai campeggiatori estivi e alla sua Suor Maria Luisa sempre di servizio. 

Il giorno 18 settembre scorso suor 
Severina Agostini e suor Maria Luisa 
Pregno sono state chiamate dai supe-
riori a lasciare la Comunità di Rivi-
gnano per far parte della Comunità 
delle sorelle di Pallanza. In quella 
Casa la loro esistenza molto provata 
nel corpo per gli acciacchi dell’età, 
poteva essere sostenuta da mezzi più 
idonei ed adeguati alla loro vita fisica 
e spirituale.

È stato un momento sofferto, 
ma preparato e sostenuto con la pre-
ghiera. Gesù non si lascia vincere in 
generosità da chi lo invoca con cuore 
sincero e fiducioso; la preghiera co-
munitaria ci ha permesso di leggere 
gli avvenimenti con gli occhi di Dio 
e di esprimere misericordia con noi 
stessi, dentro e fuori la Comunità.

Dopo un primo impatto, sempre 
un po’ duro, quanti sono andati a Pal-
lanza a far loro visita, le hanno tro-
vate serene nel trovarsi in un simile 
ambiente e migliorate nella loro salute 
fisica. La fraternità costruita attorno a 
Cristo porta sempre i suoi frutti; la te-
stimonianza richiesta dal mondo deve 
essere un cantiere sempre aperto dove 
si lavora senza sosta, perché il Regno 
di Dio trionfi ovunque.

Alcuni mesi dopo la loro partenza 
per Pallanza, la Comunità delle Figlie 
della Carità di San Vincenzo di Rivi-
gnano, formata ormai da solo tre con-
sorelle, si trasferisce da Via Ippolito 
nievo, n. 23, a via Dante, n. 9. 

A questo proposito è necessario 
ricordare altre persone alle quali dob-
biamo il nostro particolare ringrazia-
mento e la nostra gratitudine: sono la 
Signora Silvana Fiorentini ed il ma-
rito Enzo, nipoti di Suor Teresa.

La loro è stata ed è – per la Co-
munità locale delle Figlie della Carità 
di San Vincenzo di Rivignano – una 

presenza preziosa per la loro umanità, 
comprensione e generosità. Parlando 
di queste persone dobbiamo ancora 
una volta riconoscere la loro grande 
vicinanza in momenti particolari.

Preghiamo per loro il Signore 
perché li protegga con la sua Grazia 
ed esaudisca tutti i desideri del loro 
cuore e li colmi di gioia. Con rico-

noscenza: grazie, signora Silvana e 
signor Enzo! Anche a nome di don 
Paolo e di tutta la Parrocchia.

Il trasferimento in via Dante 9 ha 
comportato una serie di difficoltà nei 
primi momenti, poi tutto un po’ alla 
volta si è pianificato. Ci rimane an-
cora qualcosa da traslocare, ma que-
sto non ci preoccupa in quanto potrà 
essere fatto nel prossimo futuro con 
calma.

Siamo quindi più unite fra noi nel 
nuovo ambiente caldo ed accogliente: 
ci favorisce la vicinanza e la disponi-
bilità all’ascolto.

Da parte nostra cercheremo di fa-
vorire una vita comunitaria flessibile 
e aperta, riscoprendo il nostro stile di 
“serve dei poveri”, vivendo la dipen-
denza come segno di povertà.

Cercheremo con l’aiuto di Maria, 
Madre della Comunità, di essere 
presenza significativa e propositiva 
all’interno di gruppi, associazioni e 
Parrocchie, condividendo quello che 
si è e che si ha.

Grazie a don Paolo e a quelli che 
hanno collaborato a questi eventi.

Suor Chiara
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lo StIle Della CarItà CrIStIana 
con cui opera il Centro d’ascolto della Forania rivignano-varmo

Centro D’aSColto CarItaS ForanIale 
BIlanCIo al 31/12/2014

“Quando fai l’elemosina non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua 
destra” (Mt. 6,3). Questo è lo stile 
della carità cristiana e con questo stile 
opera il Centro d’Ascolto Foraniale.

Una volta all’anno però vogliamo 
uscire allo scoperto per descrivere 
ciò che succede e dar voce a coloro 
che non ne hanno, per raccontare il 
mondo dei poveri, dei più sfortunati: 
variegato e complesso. Utilizzeremo 
dei numeri per comprendere me-
glio le situazioni, per raccontare dei 
problemi radicati nel nostro territo-
rio, originati più che mai dalla crisi 
dell’occupazione che colpisce indi-
stintamente italiani e stranieri.

Vorremmo far percepire a tutti 
che operare nel Centro d’Ascolto, e in 
generale nel campo della prossimità ai 
più poveri, è un’esperienza impegna-
tiva che ti provoca personalmente e ti 
costringe a mettere in crisi e rivedere 
le tue convinzioni, i tuoi pregiudizi 
sulle persone e sulle situazioni. Allo 
stesso tempo però è un’esperienza 
appassionante, coinvolgente, che ti 
porta a riscoprire te stesso nei volti di 
chi chiede il tuo ascolto, la tua atten-
zione, il tuo aiuto.

Nel corso del 2014 abbiamo in-
contrato 54 nuclei familiari (33 ita-
liani e 21 di altra nazionalità) per 
complessive 147 persone. Durante 
l’anno sono stati effettuati oltre 150 
colloqui e sono state distribuite 689 
borse viveri. Queste sono un piccolo 
sostegno alle famiglie in difficoltà 
che, anche se hanno un’occupazione 
o sono pensionate, il loro stipendio 
è insufficiente a soddisfare i bisogni 
primari.

Abbiamo acquistato generi ali-
mentari, prodotti per l’igiene e di 
prima necessità per olte € 1900. Que-
sta voce è inferiore allo scorso anno 
non perché il banco alimentare sia 
stato più generoso (anzi!!), ma perché 
molti gruppi parrocchiali ci hanno do-
nato direttamente gli alimenti di cui di 
volta in volta non disponevamo.

Negli ultimi due anni, l’uscita 
complessiva per il pagamento delle 
utenze domestiche, di affitti, dei tra-
sporti, o di esigenze scolastiche e di 
salute è raddoppiata e nel 2014 è am-
montata a oltre € 6500. 

Tra i bisogni emersi per quasi la 
totalità dei nuclei, prevalente è quello 
del lavoro. La perdita dello stesso è 
la prima causa per cadere in povertà. 
La mancanza di prospettive lavorative 
è origine anche di problemi di natura 
psicologica e c’è correlazione con 
l’abuso di alcol e la dipendenza da 
gioco che sono difficili da far emer-
gere ed ammettere. Particolarmente 
preoccupante è la situazione delle per-

mondo del lavoro è difficile sia per 
motivi anagrafici oltre a causa del 
titolo di studio troppo basso e per la 
mancanza di una formazione pro-
fessionale specifica. Ci sono anche 
famiglie che sopravvivono grazie 
all’intervento provvidenziale dei ge-
nitori: i “vecchi” che aprono il porta-
foglio e danno una mano. Il problema 
diventa ancora più grave per chi non 
ha una rete familiare e queste persone 
se la vedono dura.

Le indigenze conseguenti a di-
sgregazioni familiari sono in au-
mento, tant’è che tra le richieste di 
aiuto rivolteci dalle donne, quelle 
separate con figli o sole, sono il 67% 
(in percentuale maggiore tra le donne 
italiane). Tra le richieste ricevute 
dagli uomini, la percentuale di quelli 
separati o soli è del 43.33%, inferiore 
rispetto a quella delle donne, ma co-
munque preoccupante ed interessa 
esclusivamente gli italiani.

Per molte persone che varcano la 
soglia del Centro d’Ascolto, in par-
ticolare per gli italiani, è evidente la 
fatica. C’è imbarazzo nell’esporre 
difficoltà e richieste, a volte appesan-
titi dal dubbio di ricevere trattamenti 
meno favorevoli rispetto ai cittadini 

c’è un collegamento costante con i 
servizi sociali dei comuni. Spesso si 
concordano assieme dei progetti e si 
collabora in merito a casi specifici 
incontrando ed ascoltando assieme le 
persone.

Da poco è stato attivato un pro-
getto, in collaborazione con la Caritas 

sone con età compresa tra i 50/60 anni 
che si trovano, a volte anche in modo 
improvviso e imprevedibile, senza un 
reddito e prospettive.

Per loro il reinserimento nel 

stranieri, paura alimentata dal pre-
giudizio con cui vengono marchiate 
troppo spesso le iniziative Caritas. 

Da sempre il Centro d’Ascolto la-
vora in rete con le istituzioni, infatti 

diocesana, denominato “Comunità so-
lidali nella crisi”, il cui scopo consiste 
nell’ accompagnare alcune persone 
disoccupate nel mondo del lavoro, 
mediante strumenti formativi e occu-
pazionali, quali tirocini e voucher. 

non tutte le richieste rivolteci 
vengono accolte e dare risposte nega-
tive o non trovare soluzioni è partico-
larmente faticoso per noi volontarie. 
non per questo però dobbiamo arren-
derci; gli ultimi, i più poveri hanno 
spesso come unici interlocutori i vo-
lontari del Centro d’ascolto. noi of-
friamo non solo un sostegno materiale 
ma prima di tutto assicuriamo la vi-
cinanza nella preghiera, l’ascolto e la 
disponibilità continua. È importante 
assicurare alle persone che ci siamo, 
che portiamo un peso insieme, in ami-
cizia e solidarietà, sentire la nostra vi-
cinanza. Vorremmo fare di più, ridare 
loro dignità, perché è un loro diritto 
quando vediamo che alcuni hanno 
troppo e altri neppure il pane. Ciò che 
più preme è però che tutta la comunità 
sia consapevole e condivida ciò che 
ha e ciò che è in termini di presenza. 
La carità non è esclusiva di poche per-
sone, non dobbiamo fare elemosine; 
l’amore è un dono che Gesù ha fatto a 
tutti per poterlo far circolare. 

È altresì importante che le azioni 
di contrasto alla povertà e di accom-
pagnamento alle persone non siano 
estemporanee, o per soddisfare i biso-
gni di pochi, o peggio la vanagloria di 
alcuni. Lo sforzo deve essere unitario 
e condiviso, seguendo tutti le mede-
sime linee. Occorre sempre animare 
la carità, ogni persona deve essere 
portatrice di amore e vedere Gesù nel 
fratello. nessuno è esente da questa 
chiamata.

Paola

aNNo della carITà - rimanete nel mio amore

PellegrInaggIo DIoCeSano 

a lourDeS 
Con l’unItalSI

dal 21 al 27 maggio 2015 
con il treno Violetto

Iscrizioni presso l’Unitalsi di Udine, via Treppo, 1/B, 
entro il 15 aprile

PellegrInaggIo 
ForanIale 

In PolonIa
sulle orme di S. GIOVANNI PAOLO II 

a dieci anni dalla scomparsa

dal 6 al 13 luglio 2015 

Iscrizioni (entro il 15 aprile) 
presso l’Ufficio Parrocchiale di Rivignano

entrate
Proventi da Mercatini: 
primule, fiera dei Santi e serata mate-
rassi ................................. € 4.706,31
Offerte da: Parrocchie, Gruppi Par-
rocchiali, Corso Creare ... € 2.464,00
Contributo straordinario BCC Bassa 
Friulana ........................... € 2.500,00
Offerte da privati ............. € 1.831,00
Totale  ........................... € 11.501,31
Saldo di cassa al 31/12/13 € 1.357,42
Saldo di banca al 31/12/13
......................................... € 6.848,58
totale entrate.. € 19.707,31

Uscite
Spese per cancelleria e materiale uffi-
cio, segretariato e varie ...... € 362,00
Spese Telefoniche sede ...... € 792,50
Spese Luce e Gas sede ....... € 241,59
Acquisto generi alimentari ed igiene
......................................... € 1.938,04
Pagamento utenze in conto assistiti 
(segretariato, trasporto, farmaci ecc.)
......................................... € 6.576,50
Varie per mercatini ......... € 1.380,00
Totale Uscite ................. € 11.290,63
Saldo di cassa al 31/12/2014
............................................ € 868,10
Deposito in Banca Parrocchia
......................................... € 7.548,58
totale a Pareggio
....................................... € 19.707,31
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aPre a DrIolaSSa un merCatIno Dell’uSato

Abbiamo il piacere di ospitare sempre più coppie che festeggiano in Comunità un lungo traguardo di vita vissuta insieme e 
che hanno voluto rinnovare il loro impegno di unione per la vita ... nel bene e nel male, con il Sacramento del matrimonio. In 
questa foto i cinquant’anni di matrimonio di Luisa Mion e Luciano Pampagnin. A loro da parenti ed amici, ma anche da noi 
e dall’intera Comunità un augurio a continuare ancora per tanti anni … finché la morte non ci separi.

“Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, 
come io osservo i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo amore”, 
da questo brano tratto dal Vangelo 
secondo Giovanni ( 15,5-10), il no-
stro arcivescovo Andrea Bruno, ha 
tratto ispirazione per la sua lettera 
pastorale, in questo anno dedicato 
alla virtù della Carità. Il suo vuol es-
sere un invito a seguire la strada che 
Gesù ci indica, una strada gioiosa, una 
strada che porta alla vera libertà, per-
ché libero è solo chi sa amare, chi sa 
condividere con l’altro: “Si è più beati 
nel dare che nel ricevere”. La Carità 
è amore, è una virtù da vivere con i 
fatti, sa amare veramente chi traduce 
le buone intenzioni in azioni concrete 
di aiuto e solidarietà, ed è questo che 
distingue un cristiano, la coerenza tra 
la fede e le opere di Carità.

D’accordo su questo era sicura-
mente san Vincenzo de Paoli, il quale 
ripeteva che bisognava lasciarsi rag-
giungere dall’amore di Dio, lasciarsi 
bruciare dentro, come si trattasse 
di un fuoco, per poter essere testi-
moni credibili nel trasmettere questo 
amore. San Vincenzo ammirò sem-
pre Gesù per come fu servitore del 
progetto amoroso del Padre, questo 
non solo ha ispirato e segnato la sua 
spiritualità, ma ha orientato tutte le 
istituzioni che fondò nel corso della 
sua vita. San Vincenzo spesso ripe-
teva ai suoi confratelli: “non basta 
fare il bene, bisogna farlo bene”, con 
questo spirito istituì la Compagnia 
della Carità, perché per lui l’amore di 
Cristo doveva essere attivo, portatore 
di speranza, sia sul piano materiale 
che su quello spirituale, ma determi-
nante rimaneva anche il coinvolgi-
mento nel condividere un impegno, 
supportato sempre da un adeguata 
preparazione sia a livello umano che 

professionale. Ma è il nostro arcive-
scovo a ricordarci quanto la figura 
dei Santi sia importante in questo 
nostro cammino, perché la Carità di 
Cristo splende nelle loro opere e per 
questo ci chiede di valorizzare la loro 
testimonianza evangelica, di seguire 
l’esempio di queste persone rico-
nosciute degne di essere modello di 
vita cristiana, non tanto per i miracoli 
compiuti ma per come hanno vissuto 
la Carità. Continua invitandoci a imi-
tarli, a mostrare frutti d’amore, segni 
concreti da vivere nelle nostre Comu-
nità, cercando di essere credibili, di 
essere una cosa sola. Come gruppo di 
Volontariato Vincenziano cerchiamo 

nella ex canonica di Driolassa i 
volontari del Centro d’Ascolto della 
Forania di Rivignano Varmo aprono 
un mercatino dell’usato in cui si po-
tranno trovare disponibili abiti usati, 
stoviglie, coperte, borse, scarpe, car-
rozzine e altro per bambini, giocattoli, 
strumenti musicali, ecc.. 

sempre di seguire i principi dei nostri 
santi fondatori san Vincenzo e santa 
Luisa e di farci guidare dai loro in-
segnamenti in ogni nostra attività, 
sia essa individuale che di gruppo, 
nel servizio verso la singola persona 
come nelle iniziative che coinvolgono 
la Comunità. Condividiamo il sugge-
rimento dell’arcivescovo quando dice 
che nelle nostre Comunità, prima di 
preoccuparsi dell’organizzazione dei 
nostri programmi, dovremmo impe-
gnarci a rimanere nell’amore di Dio, 
e fare in modo che diventi più forte e 
più puro nei nostri cuori per poterlo 
trasmettere agli altri. È questo l’au-
gurio e l’auspicio che vogliamo fare 

Chi ne volesse usufruire potrà 
averli in cambio di qualche euro di 
offerta che sarà destinata alle atti-
vità assistenziali proprie del Centro 
m’Ascolto che si trova a Sivigliano 
nella ex casa canonica, in via Sterpo 
1, di fronte alla piccola Chiesetta del 
paese. Il ritiro del materiale sarà in-

a tutta la nostra Comunità, affinché 
continui ad essere viva, aperta, dispo-
nibile nell’ascoltare e nell’accogliere 
il progetto d’amore di Dio.

aNNo della carITà - rimanete nel mio amore

merCatIno Dell’uSato
un’occasione per dare gratuitamente
e per ricevere con una piccola offerta

aperto al sabato 
dalle 14.30 alle 17.30

presso la Casa Canonica di Driolassa 
vi si potranno trovare (o portare) abiti usati, 
stoviglie, coperte, borse, scarpe, carrozzine 

e altro per bambini, giocattoli, strumenti musicali, ecc.

BIlanCIo 
Dell’attIvItà 

DI volontarIato 
anno 2014

entrate
Quote associative ............. € 182.00=
Contributo dei volontari ... € 370.84=
Questue funerali ............... € 833.00=
Organizzaz. festa anziani, giornate 
della Carità, lotteria 
€ 3.416.32=
Contributo Comune .......... € 450.00=
Offerte private .................. € 190.00=
TOTALE ENTRATE ...... € 5.442.16=

Uscite
Quote associative ............. € 182.00=
Organizzazione festa anziani
.......................................... € 677.78=
Collaborazione Centro d’Ascolto 
....................................... € 1.150.00=
Assistenza fam. bisognose, contributi 
e spese varie .................. € 3.432.38=
TOTALE USCITE.......... € 5.442.16=

vece a titolo gratuito per gli utenti 
già assistiti dal Centro d’Ascolto che 
avessero bisogno di indumenti o di 
altro materiale disponibile.

Il servizio di carità è stato aperto 
sabato 7 marzo, nel pomeriggio alle 
ore 14,30. Per il momento sarà aperto 
ogni sabato dalle ore 14,30 fino alle 
ore 17,30. La collocazione al sabato 
pomeriggio è per il momento speri-
mentale e potrà essere valutata altra 
collocazione oraria o settimanale nel 
caso di specifiche generali esigenza 
dei volontari e degli eventuali utenti. 
Per la gestione di questo nuovo ser-
vizio del Centro d’Ascolto si cercano 
volontari disponibili a regalare qual-
che ora mettendosi a disposizione del 
Centro d’Ascolto. 

Il momento del “mercatino 
dell’usato” servirà anche come centro 
di raccolta di materiale dimesso nelle 
famiglie ed ancora in buono stato, da 
poter essere utilizzato da altre persone 
più bisognose: chi avesse a casa qual-
cosa di utile per gli altri può cogliere 
l’occasione per donarlo presso la ex 
Canonica di Driolassa, approfittando 
dei momenti di apertura del mercatino 
stesso.
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la ChIeSa DI Savorgnan DI arIIS

L’esterno della Chiesa di San Giacomo maggiore apostolo in Ariis.

La storia di questa chiesa è ine-
vitabilmente legata e conseguente a 
quella complessa, travagliata ed ir-
ripetibile del paese di Ariis, del suo 
Castello e dei Savorgnan, fino alla 
contemporaneità.

Dal punto di vista storico – ec-
clesiastico, trovava naturale origine 
dalla Pieve di Palazzolo, con citazio-
ne nella Taxatione del 1247, mentre 
nel 1492, il pievano di quella matri-
ce veniva investito anche “de Curis 
Ecclesiae S. Zennonis de Ariis”, con-
fermata nel 1495.

Nella relazione della Visita 
Pastorale compiuta il 15 luglio 1595, 
si legge tra l’altro che: “La Chiesa 
parrocchiale di S. Zenone del castel-
lo di Ariis ha una filiale nel luogo 
chiamato ‘Rovoret de Tursia’ sotto il 
titolo di S. Pietro”.

In verità, Ariis fu costituita 
Parrocchia nel 1616 e l’anno succes-
sivo, nel ’17, cambierà il Titolo antico 
di “S. Zenone” per assumere quello 
di “S. Giacomo Maggiore Apostolo” 
(tutt’ora in vigore), mantenendovi la 
cura di Roveredo fino al 1678.

Di com’era l’antica chiesa di 
Ariis, troviamo uno schematico 
schizzo forse cinquecentesco (cfr. 
Collez. Joppi), conservato presso la 
Biblioteca di Udine.

Nello splendido disegno policro-
mato raffigurante il “Prospetto del 
Castello di Ariis” del Sec. XVIII 
(Collez. Bonati Savorgnan d’Osop-
po), redatto in assonometria, è ben 
descritta anche la chiesetta composta 
dalla navata rettangolare e presbiterio 
più basso, con copertura in coppi, con 

piccole finestre, ed altri dettagli. 
In entrambi le testimonianze si 

comprende che aveva accanto un 
campanile quadrangolare e non quel-
lo consueto “a vela”, in probabile 
funzione anche di torre difensiva, 
essendo questo edificio di culto parte 
integrante della struttura castrense.

nella descrizione della Forania 
varmese del 1710, si legge che ad 

Ariis “… vi è una sola Chiesa an-
gusta con tre altari e l’Arcicon-
fraternita del SS. Sacramento. Il 
Titolare è S. Giacomo Apostolo (25 
luglio), nel qual giorno si celebra la 
Dedicazione. La rendita è ammini-
strata dai contadini, coloni del N.H. 
Sig. Co: Gerolamo Savorgnano, con 
la resa del conto annuale. Vi è un solo 
sacerdote con 127 anime di comunio-
ne e 69 piccioli”.

L’edificio, aveva la doppia fun-
zione di Cappella palatina, comunque 
aperta alla fruizione pubblica della 
piccola comunità agreste.

Nel tempo, ha subito certamente 
diverse minime modifiche ed amplia-
menti strutturali.

Ma, nel 1899, l’edificio cultuale 
di Ariis è stato oggetto di una com-
plessiva, radicale ristrutturazione 
edilizia architettonica, conclusa con 
la consacrazione nel 1903. Presenta il 
gusto del tempo, ovvero una rilettura 
“storicizzata” di un vago, incerto stile 
neo-rinascimentale modernizzato. 

E così, nella facciata reinventata 
in un gioco di paraste e nuove finestre 
e oculi, è impostato al centro, verti-
calizzandola, il campaniletto su base 
rettangolare, con cella campanaria 
emergente (di dubbio gusto estetico).

Al centro si conserva il porta-
le lapideo: pregevole opera di G.A. 
Pilacorte (ca. 1510), raccomandabile 
per gli elementi decorativi (carichi di 
simbologie) delle candelabre scolpite 
nei plinti, ove appaiono in patera an-
che i Santi Zenone (a sx) e Giacomo 
Apostolo (a dx), con i propri attributi 
iconografici. L’architrave ostenta lo 
scaglione savorgnano. Il portale si 

completa della lunetta profilata, oc-
cupata dal mosaico moderno raff. il 
Sacro Cuore di Maria.

Esternamente la costruzione ha 
pareti intonacate, con copertura bi-
spiovente in coppi, si compone della 
navata rettangolare e, nelle pareti lon-
gitudinali, espansa nelle due cappelle 
laterali, il presbiterio e dalle due sa-
crestie/depositi addossate ai lati.

L’interno si presenta semplice, di-
gnitoso e ben curato.

L’attenzione del fedele/visitatore 
viene rivolta ai tre altari: il magni-
loquente altare maggiore marmo-
reo (Seconda metà Sec. XVIII, doc. 
1786-87), vicino ai modi stilistici dei 
Mattiussi, con elegante mensa ad urna 
rastremata, caratterizzato dal gran-
de ciborio cupolato, affiancato dalle 
statue dei Santi Giacomo Apostolo e 
Giovanni Evangelista. L’altare è so-
vrastato da un capocielo dorato.

I due altari laterali, dedicati ri-
spettivamente alla Madonna e a S. 
Giuseppe, del Sec. XVIII (1795 ?), 
sono in marmi policromi, con men-
sa a sarcofago ed alzata con nicchia 
centrale affiancata da colonne con 
capitello corinzio, raccordate da tra-
beazione e timpano arricciato; tutta-
via, risultano incompleti nella loro 
struttura, come si evince dal progetto 
redatto dall’arch. Giovanni Santi nel 
1930.

Le 14 Stazioni della Via Crucis, 
sono opera Gregorio D’Orlando 
(1810), modesto seguace e continua-
tore della grande pittura settecente-
sca.

Particolarmente significativo 
per Ariis l’affresco del soffitto piano 
della navata, con la raffigurazione 
“ex-Voto” del paese preservato dalla 
Vergine durante la guerra, di sempli-
ce e popolare lettura.

È del pittore Antonio Morocutti 
(1891-1971), realizzato nel 1946. Il 
linguaggio descrittivo è aneddotico: 
nella parte inferiore c’è la veduta ae-
rea del paese, con in primo piano il 
ponte sullo Stella attraversato da sol-
dati che tornano a casa incolumi, ep-
poi Villa Ottelio, la chiesa rimaneg-
giata e sullo sfondo l’insediamento 
abitativo riconoscibilissimo. Sovrasta 
il paesaggio reso al naturale l’aulica 
figura della Madonna, vera protagoni-
sta della scena, affiancata da un gioco 
acrobatico di angeli; più in alto, sulle 
nubi, v’è un rassicurante Cristo pan-
tocratore.

La chiesa di Ariis conserva di-
verse testimonianze dei Savorgnan, 
come lo stemma nel Battistero (Sec. 
XVI) di ignoto lapicida vagamente 
pilacortiano.

Dalla vecchia cappella signori-
le si conserva l’affresco raffigurante 
“la Madonna con Bambino e i Santi 
Gerolamo e Caterina d’Alessan-
dria”, molto apprezzato da Mons. 

La Pace (sec. XVI), che si trova nella Chiesa di Ariis.

le NoSTre cHIeSe

segue a pag. 7
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Anche Itala e Giancarlo hanno festeggiato i cinquant’anni di matrimonio. Agli auguri di padre Domenico Meneguzzi (fra-
tello di Itala) e della Comunità di Teor e di quanti li conoscono, si sono aggiunti quelli di don Paolo e di tutti i Sacerdoti e 
Seminaristi (nella foto) che in occasione del Natale sono stati in servizio in mezzo a noi.

L’affresco Ex-Voto del soffitto della navata (significativo per il paese di Ariis).

L’affresco raffigurante la “Madonna con Bambino e i Santi Gerolamo e Caterina 
d’Alessandria” (1495).

la ChIeSa DI Savorgnan DI arIIS
le NoSTre cHIeSe

Pagina 7
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riscaldamento dUomo
Gruppo Rinnovamento nello 

Spirito Santo “Regina del Rosario” 
70,00; Scussolin Denis (fiori) 30,00; 
Rocchetti Mario 20,00; nadalin 
Campeotto Maria 25,00; Tonizzo Edi 
20,00; B.A.D. 50,00; Tonizzo Mario 
20,00; Bencich nevia 10,00; Torre-
sin Romano 30,00; Tosolini Luciano 
30,00; B.M. 10,00; Dorigo Bruno 
10,00; n.M. - V.Z. 150,00; Collovatto 
Plinio 30,00; n.n. 10,00; Pighin Er-
menegildo 50,00; n.n. 10,00; n.n. 
25,00; Fam. Turco 10,00; L.G. 20,00; 
n.n. 10,00; B.M.C. 25,00; Zanin 
Giuseppe 25,00; Paron Giovanni 
20,00; Pilutti Ottaviana 10,00.

BenediZione case 20,00.

Sbaiz (1914, pp. 2-3; 1935, p. 9), 
“strappato” e riportato in parete. La 
fascia decorativa esterna, ornata ed 
arricchita dagli stemmi comitali, fa da 

cornice ad una scena imposta su ca-
noni collaudati. L’opera eseguita nel 
1495, già attribuita a G. Francesco da 
Tolmezzo, è stata eseguita “da un pit-
tore friulano alquanto sgrammaticato 

ma a conoscenza della cultura veneta 
coeva” (Bergamini 1999, p. 324).

nel corso dei lavori di manuten-
zione e restauro dell’edificio, nel 1992 
sono venuti alla luce lacerti di un an-
tico affresco, forse del Sec. XVI. 

Questa Parrocchiale è depositaria 
di un interessante patrimonio d’arte 
“minore”: arredi, suppellettili e pre-
ziose argenterie sacre. Tra esse emer-
ge la ben nota Pace: placchetta argen-
tea di inizio ‘500; ha forma di edi-

coletta, con frontone a timpano con 
l’Eterno Padre, sorretto da pilastrini, 
impostati su basamento a davanzale 
con al centro l’arma dei Savorgnan. 
Al centro v’è una “’Maria lactans’ 
e S. Giovannino”. Per affinità palesi 
con analoghi soggetti, viene ritenuta 
opera di Galeazzo Mondello detto “Il 
Moderno”, orafo veronese attivo tra 
Padova e Roma, derivante da dipinti 
del Gianpietrino.

Franco Gover

seguito dalla pag. 6
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Il Battesimo, quello di Ksenia Paron, di Davide e Miolo Stefania, ci fa ricordare 
la presenza di don Manuel fra noi fino allo scorso anno e ci permette di inviargli 
un caloroso saluto attraverso queste pagine. Ma qui la festeggiata è Ksenia che 
entra in maniera ufficiale nella nostra Comunità cristiana di Rivignano: è per 
lei il nostro abbraccio fraterno, con la speranza che si trovi bene in questa nuova 
Comunità come nella sua famiglia.

dUomo
In occ. fun. def. Bernardis Luigi 

146,00; Coppie in occasione 35° anni-
versario di Matrimonio 100,00; n.n. 
50,00; Classe 1974 50,00; Gruppo 
Rinnovamento nello Spirito Santo 
“Regina del Rosario” 50,00; Zatti 
Luigi 50,00; in mem. def. Bernardis 
Luigi 100,00; I.B. 100,00; in.occ. 
fun. def. Gigante Gilberto 114,50; 
n.n. 100,00; Scussolin Denis 30,00; 
Classe 1949 100,00; n.n. 60,00; 
Classe 1996 40,00; n.n. 100,00; 
Paron Maria 100,00; Classe 1944 
70,00; Rocchetto Mario 20,00; na-
dalin Campeotto Maria 25,00; n.n. 
5,00; Costantini Italo 30,00; B.A.D. 
100,00; n.n. 50,00; n.n. 10,00; n.n. 
60,00; n.n. 20,00; Parussini Lino 
50,00; n.n. 50,00; in occ. 50° An-
niversario di Matrimonio Albertina e 
Pietro 265,00; in occ. fun. def. Bian-
chin Renzo 262,00; Bencich nevia 
30,00; Colle - Molinari 100,00; Tor-
resin Romano 20,00; n.n. 10,00; 
n.n. 120,00; Tosolini Luciano 20,00; 
Gori Ermes 10,00; Fam. Salvador 
50,00; B.M. 10,00; n.n. 50,00; Do-
rigo Bruno 50,00; n.n. 150,00; n.n. 
50,00; n.n. 120,00; Collovatto Plinio 
50,00; n.n. 10,00; n.n. 50,00; Fam. 
Martinello 10,00; Concina Lucia 
100,00; L.P. 50,00; n.n. 100,00: 
n.n. 50,00; n.n. 20,00; Banda Pri-
mavera 300,00; Paron Raffaele 20,00; 
n.n. 20,00; S.M 20,00; Pighin Erme-
negildo 40,00; Gortana Aldo 30,00; 
Fam. Galeotto 50,00; n.n. 10,00; 
n.n. 45,00; n.n. 30,00; n.n. 50,00; 
in mem. def. Bernardis Luigi, I.B. 
100,00; in occ. fun. def. Gazzino 
Ivo 252,00; Petrazzo Rosaria 50,00; 
Macor Vittorio 50,00; Levaponti 
Maria 20,00: n.n. 20,00; Fam. Gaz-
zino in memoria di Ivo 50,00; n.n. 
25,00; Gortana Silvana 50,00; n.n. 
30,00; n.n. 50,00; n.n. 20,00; in occ. 
50° Anniversario di Matrimonio Pam-
pagnin Luciano e Luisa 40,00; n.n. 
50,00; Fam. Turco 10,00; Gori Al-
berto - Zoccolan Tiziana 50,00; n.n. 
10,00; n.n. 80,00; F.E. 100,00; n.n. 
50,00; n.n. 50,00; L.G. 50,00; n.n. 
10,00; B.M.C. 25,00; Zanin Giuseppe 
25,00; n.n. 150,00; n.n. 100,00; in 
occ. fun. def. Pestrin Ennio 325,50; 
n.n. 50,00; Guatto Gianna 20,00; 
Paron Giovanni 20,00; Casanova 
Marco 100,00; n.n. 100,00; n.n. 
50,00; G.G. 50,00; Pilutti Ottaviana 
20,00; in mem. def. Pestrin Ennio, 
i famigliari 100,00; Club alcolisti 
Rivignano nr. 172 100,00; Pestrin 
Paolo 30,00; n.n. 25,00; Defend 
Gigliola 20,00; Bertoli Maria 50,00; 
n.n. 50,00; Gori Mario 50,00; Pe-
strin Maria 20,00; n.n. 50,00; B.C. 
50,00; in occ. Battesimo Bianchini 
Gaia 50,00; in occ. Battesimo Appo-
lonia Gianluca 30,00; in occ. Batte-
simo Movilean Ryan Renato Viktor 

Tonizzo Ada - Svizzera 30,00; Viola 
Giuseppe - Canada 30,00; Moratti 
Aldo 7,00; Tonizzo Edi 20,00; B.A.D. 
50,00; n.n. 10,00; Blasoni Primo 
20,00; Tonizzo Mario 20,00; n.n. 
30,00; Parussini Lino 50,00; Ben-
cich nevia 20,00; Torresin Romano 
20,00; n.n. 20,00; Tosolini Luciano 
30,00; B.M. 10,00; Dorigo Bruno 
20,00; Collovatto Plinio 20,00; n.n. 
10,00; Fam. Ferro 15,00; Concina 
Lucia 20,00; L.P. 30,00; Fam. Pilutti 
/ Ciancia 15,00; n.n. 20,00; Vicen-
tin Gianni e fam. 30,00; n.n. 10,00; 
n.n. 10,00; n.n. 30,00; S.M. 10,00; 

Pighin Ermenegildo 10,00; Gortana 
Aldo 30,00; n.n. 10,00; n.n. 10,00; 
n.n. 20,00; n.n. 20,00; Guaitoli 
Gianluigi 20,00; n.n. 20,00; n.n. 
10,00; Pilutti Carlo TS 20,00; n.n. 
10,00; Fam. Turco 10,00; Drigo Li-
liana 30,00; Rocchetto Maria 20,00; 
L.G. 30,00; n.n. 10,00; n.n. 20,00; 
B.M.C. 25,00; n.n. 25,00; Tabacchi 
Ida 20,00; Paron Giovanni 20,00; Pi-
lutti Ottaviana 10,00; Vianello Gior-
gio 20,00; n.n. 20,00; Marzaro Rosa 
70,00; Cressatti Ida 20,00; Stroppolo 
Luigi 50,00; G.Z. 30,00; Quercione 
Liliana 50,00.

Hanno festeggiato l’8 dicembre scorso i loro sessantacinque anni di vita, ponendoli sotto la protezione della Madonna 
Immacolata. Sono ancora in tanti e sono ancora tanto giovani; avranno tempo di tornare su queste pagine in foto per fe-
steggiare altri traguardi ed altri lustri. Un solo momento mesto: la preghiera ed il ricordo del coetaneo Gilberto Gigante (il 
“Piri”), scomparso proprio in quel giorno.

graZIe! la granDe PagIna 
Con le voStre oFFerte 

100,00; in occ. Battesimo Ferraiuolo 
Simone 50,00; Cressatti Ida 50,00; 
n.n. 100,00; n.n. 50,00.

QUartese
n.n. 40,00; Zatti Luigi 50,00; 

I.B. 50,00; Scussolin Denis 80,00; 
Rocchetto Mario 20,00; Tonizzo Edi 
20,00; B.A.D. 50,00; n.n. 20,00; To-
nizzo Mario 10,00; Bencich nevia 
20,00; Torresin Romano 50,00; To-
solini Luciano 50,00; B.M. 10,00; 
Dorigo Bruno 20,00; Collovatto Pli-
nio 50,00; n.n. 10,00; Fam. Ferro 
35,00; Concina Lucia 20,00; Zignin 
Maria 50,00; Paron Raffaele 20,00; 
S.M. 20,00; Pighin Ermenegildo 
50,00; Gortana Aldo 40,00; n.n. 
30,00; Campeotto Claudio 100,00; 
C.A. Rivignano 20,00; n.n. 50,00; 
Fam. Turco 50,00; Fam. Michelutti/
Battistutta 50,00; Ferro Emilia 20,00; 
L.G. 30,00; n.n. 20,00; n.n. 100,00; 
B.M.C. 50,00; Collavini Giovanni 
100,00; n.n. 20,00; Paron Giovanni 
20,00; Pilutti Ottaviana 10,00; n.n. 
30,00.

ricreatorio
Scussolin Denis 30,00; Rocchetto 

Mario 20,00; nadalin Campeotto 
Maria 25,00; Moratti Aldo 5,00; 
B.A.D. 50,00; n.n. 20,00; Bencich 
nevia 20,00; Zoccolan Gianni 30,00; 
Torresin Romano 30,00; Tosolini Lu-
ciano 20,00; Gori Ermes 10,00; B.M. 
10,00; Dorigo Bruno 20,00; n.n. 
10,00; Tonizzo Stefano 20,00; n.n. 
10,00; n.n. 10,00; Fam. Turco 10,00; 
L.G. 20,00; n.n. 10,00; n.n. 30,00; 
n.n. 20,00; Paron Giovanni 20,00; 
Cressatti Ida 20,00.

Bollettino
Zatti Luigi 40,00; I.B. 50,00; 

Scussolin Denis 30,00; Buran Lina 
15,00; Rocchetto Mario 20,00; na-
dalin Campeotto Maria 25,00; Pistor 
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Segreti e curiosità degli archivi parrocchiali

le FamIglIe DI rIvIgnano Dal 1500 
aI noStrI gIornI (seconda parte)

Ecco il Battesimo del 24 ottobre scorso: due piccoli neonati entrano a far parte della famiglia dei Figli di Dio. È festa grande 
per l’intera Comunità Cristiana. Sono Alice Cescon, con mamma Marzia e papà Gabriele e Samuel Covassin con mamma 
Sonia e papà Luca, accompagnati ovviamente dai padrini e stretti nell’abbraccio di tutti i familiari. A tutti loro, ma soprat-
tutto ai due piccoli, il nostro augurio migliore per la nuova vita che inizia.

Nella prima parte abbiamo illu-
strato la storia del “cognome” e dei 
registri parrocchiali. In questa se-
conda parte, tratteremo quella di: ana-
grafe civile, battesimo e matrimonio.

anagrafe civile
Nel nostro territorio, la creazione 

dell’anagrafe civile ebbe luogo nel 
1806. In quell’anno, napoleone ap-
portò diverse innovazioni ammini-
strative, tra le quali l’obbligo da parte 
dei comuni di registrare tutte le na-
scite, i matrimoni e i decessi con atti 
ufficiali. Si tratta di atti estremamente 
dettagliati, che coprono un arco tem-
porale compreso tra il 1806 e il 1815 
e riguardano un territorio corrispon-
dente all’intera provincia di Udine 
dell’epoca (oggi vengono conservati 
presso l’archivio di stato di Udine e, 
da qualche mese, sono consultabili 
anche via Internet).

nel 1815, dopo la caduta di napo-
leone, il congresso di Vienna ridise-
gnò la mappa politica europea e pose 
il neo-nato Regno Lombardo-Veneto 
sotto il diretto controllo dell’Impero 
Austro-Ungarico. Secondo le nuove 
disposizioni del governo austriaco, 
dal 1° gennaio 1816 la gestione 
dell’anagrafe civile venne sottratta ai 
comuni e assegnata ai parroci (i quali 
avevano comunque l’obbligo di tra-
smettere tutti gli atti al municipio di 
riferimento). All’atto pratico, il com-
pito consisteva nel redigere tre regi-
stri. In un registro venivano annotate 
le nascite: oltre alle date di nascita e 
battesimo del bambino, venivano in-
dicati anche la condizione dei genitori 
e dei padrini e la data e il luogo del 
matrimonio dei genitori (nonché la 
religione da essi professata). Un se-
condo registro veniva impiegato per 
l’annotazione delle morti, la cui causa 
(almeno presunta) era sempre neces-
sario riportare. Infatti, dimostrando di 
possedere una concezione assai mo-
derna di “Salute Pubblica” e la con-
sapevolezza che alcune gravi malattie 
non rappresentano soltanto una tra-
gedia per il singolo individuo, bensì 
un pericolo per l’intera comunità, il 
governo austriaco si impegnò a fondo 
per raccogliere il maggior numero 
possibile di informazioni riguardo ai 
morbi più diffusi tra la popolazione. 
Su un terzo libro venivano infine regi-
strati gli atti di matrimonio e riportati 
i dati anagrafici, la condizione e la re-
ligione degli sposi, nonché i nomi di 
genitori e testimoni. nel 1821 venne 
stabilito che gli sposi dovevano con-
trofirmare gli atti. Poiché si trattava 
quasi sempre di illetterati, la firma 
consisteva in genere nell’apposizione 
di una croce e il parroco fungeva 
da garante (a titolo di esempio, per 

quanto riguarda i matrimoni celebrati 
a Rivignano tra il 1821 e il 1850, solo 
il 15,7% dei mariti e il 6,6% delle 
mogli seppe apporre la propria firma).

L’annessione del Friuli al Regno 
d’Italia comportò, anche nel nostro 
territorio, l’applicazione del codice 
civile. In conseguenza di ciò, il 1 set-
tembre 1871, il compito di redigere i 
registri venne nuovamente affidato ai 
municipi. Da allora tutti gli eventi di 
nascita e morte vengono denunciati 
nei comuni di riferimento. A diffe-
renza di quanto accade oggi, all’epoca 
le registrazioni venivano fatte a mano: 
non di rado capitava che il messo co-
munale scrivesse il cognome del neo-
nato con una vocale differente o con 
una consonante in più (o in meno). Si 
verificavano pertanto casi di persone 
con cognome diverso da quello del 
proprio padre (e dei propri fratelli); 

tuttavia, trattandosi di “atti ufficiali”, 
il cognome non veniva più modificato 
(se non a seguito di richiesta specifica 
dell’interessato). 

il matrimonio
Fra tutti gli atti sopra menzio-

nati, quello del matrimonio ha senza 
dubbio la storia più intricata. Sotto 
l’aspetto religioso, l’unico spartiac-
que è rappresentato dal 1568 (Con-
cilio di Trento): fino a quell’anno 
la celebrazione cristiana consisteva 
infatti in una semplice benedizione 
impartita agli sposi da parte del sa-
cerdote, da allora (e fino ad oggi) il 
matrimonio viene invece disciplinato 
dal diritto canonico (con tutte le re-
gole che esso comporta). 

Dal punto di vista amministra-
tivo, almeno nel nostro territorio, la 
sua regolamentazione ha subito in-
vece diverse modifiche, in relazione 

allo “Stato” di riferimento e ai rap-
porti che quest’ultimo intratteneva 
con la Chiesa Cattolica. Fino al 1806 
lo Stato recepiva la celebrazione del 
matrimonio (o il suo annullamento) 
come avveniva davanti all’autorità 
religiosa. Nel periodo napoleonico 
(1806-1815), lo Stato rifiutava di ri-
conoscere il matrimonio religioso, 
obbligando così gli sposi a celebrare 
anche un matrimonio civile. Da notare 
che per detto periodo venne introdotto 
anche il divorzio. Durante la domina-
zione austriaca (1816-1866) e fino al 
31 agosto 1871, al matrimonio reli-
gioso fu di nuovo riconosciuto anche 
valore civile. In questo periodo, nei 
nostri territori era in vigore la legisla-
zione Austriaca e pertanto il divorzio 
era permesso soltanto ai non Cattolici. 

A tal proposito, in un atto di morte 
riferito a tal Purasanta Biaggio (nato e 
residente a Rivignano, di condizione 
“questuante” e morto nell’ospedale di 
S. Vito il 20 ottobre 1865), troviamo: 
era accompagnato (sposato) con Gio-
vanna fu Santo Gori fin dal 28 settem-
bre 1829, colla quale convisse fino al 
1844, atteso il legale divorzio fra essi 
coniugi avvenuto”. 

Dall’1 settembre 1871 fino all’11 
febbraio 1929 (Patti Lateranensi), il 
matrimonio religioso smise di avere 
valore civile (probabilmente non 
sono estranee le tensioni venutesi a 
creare tra il neo-nato Stato Italiano e 
la Chiesa Cattolica dopo l’unità d’Ita-
lia).

 In realtà, il matrimonio civile 
godeva di scarsa considerazione fra 
il popolo: prima di iniziare la con-
vivenza, tutti si sposavano rigorosa-
mente in Chiesa. In genere, almeno 

Il soprannome più “antico” tra quelli ancora in uso a Rivignano ha più di 350 
anni. Infatti, come si può notare nell’atto sottostante, i Damanins (originaria-
mente Amanins), che giunsero ad Ariis nel 1652, già allora venivano chiamati 
“Brustulat”

Die’ 7:a Aprilis 1665 - Maria Catharina fil:a leg:a et nt:s Antony Amanins d:i 
Brustulati et Lucia eius uxoris Bap:a fuit a’ me’ anted:o C:to Patrini fu’re’ Ant:s 
fil:s D’ Bap’ta Bap’tute et Catharina fil:a Salvadoris a’ Salvadore ambo de Ari-
js. (Traduz.: Li 7 aprile 1665 – Maria Caterina figlia legittima e naturale (di) 
Antonio Amanins (poi diverrà Damanins) detto Brustulat e Lucia sua consorte. 
Battezzata fu da me sopradetto Curato (Zorato Angelo curato di Ariis). Padrini 
furono Antonio figlio (del) Sig. Battista Battistutta e Caterina figlia (di) Salvador 
di Salvador ambi di Ariis). segue a pag. 10
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I registri parrocchiali ci fanno conoscere i diversi modi di vivere di un tempo. Per 
chi le sa cogliere, contengono informazioni preziosissime … Come le fotografie: 
qui il distributore di un tempo.

Ecco un’altra foto che ci rimanda con nostalgia ai tempi che non ritornano, ma fanno parte della nostra storia da raccon-
tare ai nipoti.

ottenne che il figlio Giovanni fosse 
battezzato durante il giorno; questo 
scriveva il parroco in una nota: “fu 
battezzato in casa, in seguito ad auto-
rizzazione della Rev.ma Curia Arciv.
le perché il padre, Burello Giovanni, 
alla presenza di due testi non volle 
acconsentire al Battesimo di notte, 
com’è di dovere e di uso generale 
onde evitare scandalo”. 

A proposito del battesimo, nei 

secoli scorsi era di notevole impor-
tanza la figura dei “padrini” (“com-
padri” e “comadri”). Poiché non era 
infrequente che un bambino rima-
nesse orfano, i genitori avevano cura 
di sceglierli fra i parenti e gli amici 
più affidabili e, quando possibile, 
più benestanti (alla fine del 1600, a 
Flambruzzo-Sivigliano, la Contessa 
Codroipo tenne a Battesimo ben 67 
neonati). Al contrario, i testimoni del 
matrimonio godevano di poca consi-
derazione: a svolgere tale ruolo erano 
quasi sempre il sagrestano e un’altra 
persona presente alla cerimonia (ov-
viamente questo discorso si applica 
solo ai “popolani”, non certo ai no-
bili e ad altre persone “importanti”). 
A riprova di ciò, Comisso Isidoro 
(nato a Campomolle), che tra il 1877 
e il 1900 fu nonzolo (e calzolaio) a 
Rivignano, negli atti di matrimonio 
di quegli anni compare come testi-
mone ben 278 volte. Ormisda, figlio 
di Isidoro e nonzolo a sua volta, non 
riuscì a emulare il padre: lavorava 
anche come elettricista e, nel 1920, 
morì folgorato su un palo della luce, 
in via Romans; la sua lapide (con 
foto) è ancora ben visibile in cimitero 
a Rivignano, alla sinistra della porta 
principale della chiesa.

Tarcisio V. – continua  

fino alla fine del 1800, le coppie si 
recavano in comune, per la cerimo-
nia civile, poco tempo prima della 
nascita del primogenito (e in alcuni 
casi anche diversi anni dopo…). Po-
teva però accadere che il parto avve-
nisse prima della celebrazione del rito 
civile, come si evince dalle formule 
paradossali che gli impiegati dell’ana-
grafe municipale riportavano in questi 
casi sui registri comunali. Infatti, dal 
1 settembre 1871, quando il “signor 
Mario Rossi”, sposato con rito re-
ligioso ma non con quello civile, si 
recava in Comune per dichiarare la 
nascita del figlio “Giacomo”, sull’atto 
di nascita di quest’ultimo (documento 
ufficiale dello Stato Italiano) veniva 
scritto: “Rossi Mario… mi ha di-
chiarato che… dalla sua unione con 
donna non maritata, non parente, né 
affine con lui nei gradi che ostano il 
riconoscimento è nato un bambino… 
a cui da il nome di Giacomo”. Sem-
pre nei casi di coniugi sposati solo 
con rito religioso, addirittura più sur-
reale era ciò che accadeva quando i 
mariti si trovavano lontani da casa e 
l’obbligo di denunciare la nascita del 
figlio in Comune veniva assolto dalla 
levatrice. In queste situazioni, negli 
atti di nascita troviamo la formula 
“nato un bambino da una donna che 
non consente di essere nominata”. Al 
bambino venivano assegnati il nome 
deciso dai genitori e un cognome di 
fantasia e sull’atto veniva riportata 
la dicitura “figlio di genitori ignoti”. 
Esempi di cognomi letteralmente in-
ventati erano: Spaccasassi (il padre 
era tagliapietre in Germania), Falt (la 
madre abitava nel Falt), Campanile, 

Fioravante, Castello, Foglia, Pioppo, 
Spinacarpi, Tempesta etc. Questi 
bambini venivano legittimati nel mo-
mento in cui i genitori si sposavano 
civilmente (sempre che riuscissero a 
sopravvivere fino a quel momento, 
visto che la mortalità infantile 
dell’epoca era elevatissima).

Sebbene il mancato svolgimento 
del rito civile portasse a non pochi 
“inconvenienti burocratici”, per la 
società dei nostri bis- e tris-nonni, 
come già ricordato sopra, l’unico vero 
matrimonio era quello celebrato in 
chiesa. Anche a proposito di quest’ul-
timo abbondano le curiosità e non 
mancano gli aneddoti. Era ad esempio 
consuetudine, nel caso di un bambino 
nato a meno di sei mesi dalla data del 
matrimonio, che il marito ne dichia-
rasse la paternità dinanzi al parroco e 
in presenza di due testimoni. Nel caso 
invece di un bambino nato da genitori 
non sposati (o il cui padre era ignoto), 
vigeva la regola che il battesimo ve-
nisse officiato prima dell’alba o dopo 
il tramonto. Va però sottolineato che 
la Chiesa, da sempre restia a modifi-
care le proprie posizioni riguardo ai 
dogmi di fede, nel XIX secolo era 
divenuta più disponibile a concedere 
delle deroghe in merito ai semplici 
aspetti “procedurali”. Perciò, mentre 
a Pordenone, nel 1600, il mugnaio 
Domenico Scandella, detto Menoc-
chio, venne giustiziato come eretico 
dall’Inquisizione per aver sostenuto 
che per guadagnarsi il Paradiso era 
sufficiente seguire gli insegnamenti di 
Gesù, a Rivignano, nel 1870, un altro 
mugnaio, Giovanni Burello, meno 
noto ma non meno risoluto del col-
lega, pur non essendo ancora sposato, 

Segreti e curiosità degli archivi parrocchiali
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Casa natale di Albino Perosa (anni ’40).

a cento anni dalla nascita 

rIvIgnano rICorDa monS alBIno PeroSa
Era il 12 agosto 1915 quando, 

all’età di ventitre anni, combattendo 
nella guerra che il 24 maggio l’Italia 
aveva dichiarato all’Austria, il soldato 
Perosa Attilio, di Rivignano, morì di-
laniato da una granata sul Monte Pia-
nor. In modo tragico, a poco più di 
tre mesi dalla nascita, restò orfano il 
suo piccolo figlio Albino, nato il 20 
aprile e vedova Lina Dorigo che At-
tilio aveva sposato il 25 aprile 1914. 
Il piccolo Albino venne battezzato a 
Rivignano il 2 maggio dall’economo 
spirituale Giuseppe Del Bianco, per-
chè il nuovo parroco prevosto don 
Antonio Sbaiz, nominato il 20 marzo, 
“fece l’ingresso in forma del tutto 
privata il 16 dicembre verso le tre po-
meridiane senza che la popolazione 
fosse avvertita”, come si precisa nel 
libro storico .

Era iniziata anche a Rivignano 
la lunga schiera dei Caduti nella 
“Grande Guerra” che si sarebbe rive-
lata sempre più l “inutile strage” che il 
Papa Benedetto XV non era riuscito a 
fermare nemmeno con gli appelli del 
1917, dopo milioni di morti in sangui-
nose battaglie. Attilio Perosa era nato 
il 6 aprile 1892 a Fraforeano, quarto 
figlio di Albino Giovanni e di Carnel 
Teresa. La famiglia dei Perosa, dopo 
varie peregrinazioni, da nespoledo era 
arrivata a Rivignano l’11 novembre 
1904 per gestire uno dei mulini situati 
su “la roe dai cuatri mulins”, nella 
speranza di stabilirsi definitivamente 
e di non dover fare ancora “San Mar-
tino”. Attilio Perosa, prima di essere 
chiamato alle armi, si era sposato con 
Dorigo Lina, nata a Sivigliano il 31 
gennaio 1891, figlia di Gio.Batta e di 
Facchini Lucia.

I Dorigo, famiglia di tessitori ori-

ginaria di Priuso, si erano sistemati a 
Sivigliano nel 1883. Detto per inciso, 
anche altri abili e intraprendenti arti-
giani della Carnia si sono trapiantati 
da noi, nella più comoda pianura friu-
lana, mettendo su famiglia dopo aver 
trascorso qualche stagione invernale 

Eppure il piccolo Albino, divenuto 
il celebre Mons. Perosa, quando par-
lava della sua infanzia a Rivignano, si 
illuminava ricordando il suono ritmato 
del mulino, lo scorrere dell’acqua 
nella roggia, la bellezza del nostro pa-
esaggio, la musica e il canto nel nostro 

amatori di musica sacra nel nostro 
Duomo il 16 aprile fu inaugurato il 
nuovo organo, opera grandiosa e per-
fetta della ditta Annibale Pugina di 
Padova. La festa assunse il carattere 
di massima solennità e manifestazione 
artistica di primo ordine, quale mai si 
ebbe neppure in città. Alla presenza 
di monsignor Arcivescovo, del profes-
sor Oreste Ravanello celebrità musi-
cale, ebbe luogo l’inaugurazione di 
un organo mai più veduta in Friuli e 
la prima festa ceciliana ufficiale della 
diocesi con saggio collettivo dei pueri 
chorales e di schole cantorum di 13 
paesi della bassa friulana … richia-
mando a Rivignano dalla Carnia, dal 
Friuli Udinese e Goriziano, dal Con-
cordiese, da Trieste, da Vicenza e dal 
Ravennate le più distinte personalità 
in fatto di musica sacra …”

 La storica giornata rappresentò il 
coronamento e il riconoscimento auto-
revole di una capillare educazione mu-
sicale che aveva saputo coinvolgere 
grandi e piccoli di tutti i nostri paesi 
della Bassa; a Rivignano da tempo im-
memorabile esistevano già due bande 
musicali, simpaticamente concorrenti 
e perfino disposte a rimetterci pur di 
suonare nelle cerimonie più presti-
giose, come avvenne nel 1907 in oc-
casione dei festeggiamenti per i cento 
anni dalla nascita di Garibaldi. 

Dopo Oreste Ravanello (1871-
1938) anche un’altra celebrità, Jean 
Marie Plum (1899-1944), tenne dei 
concerti al nuovo organo Pugina di 
Rivignano: nel 1925 e poi nel 1927 “il 
professor G. Plum dei Servi di Maria, 
prima di ripartire per il Belgio, sua 
patria, volle onorare il nostro Duomo 
coll’arte sua.”

Soffermandoci sul nostro terri-
torio, anche Teor aveva la sua banda 
musicale fino al secondo dopoguerra, 
quando era diretta dal cappellano don 
Dino De Lorenzo; i suonatori avevano 
gli strumenti acquistati personalmente 
dal parroco don Giovan Battista Riga, 
che era anche organista. 

E come non citare don Eugenio 
Zanini, intellettuale e compositore 
eclettico, zio di don Dino De Lorenzo 
che ne ereditò l’arte e la cura pasto-
rale a Rivarotta? don Dino era del 
1913, quasi coetaneo di Perosa. Per 
decenni contribuì a diffondere cultura 
nella Scuola Diocesana di Musica, so-
stenuta da Mons. Perosa che l’aveva 
diretta dal 1967 al 1994. Ambedue 
morirono nel 1997. 

Nei nostri paesi c’era attenzione e 
sensibilità per lo studio della musica 
corale e strumentale, non necessa-
riamente di carattere religioso come 
hanno dimostrato le continue, falli-
mentari campagne contro il ballo nelle 
case private o “sul breâr” di Dante 

progetto amare

L’atto di nascita di mons. Albino Perosa, esistente nei registri parrocchiali di Ri-
vignano, nato il 20 aprile 1915, battezzato a Rivignano il 2 maggio dall’economo 
spirituale Giuseppe Del Bianco.

come tessitori ambulanti o sarti, op-
pure ospiti delle famiglie che necessi-
tavano di un falegnanme o muratore, 
o in cui c’erano ragazze da marito che 
dovevano preparare la dote. Questo 
movimento migratorio si accentuò 
negli anni della costruzione del nostro 
duomo con la richiesta di maestranze 
qualificate da parte dell’impresario-
progettista Girolamo D’Aronco .

Dopo la breve felicità per la na-
scita del figlio ad un anno dal matri-
monio, con la morte di Attilio per la 
giovane vedova divenne interminabile 
la tragedia causata dalla guerra, con 
Caporetto e l’invasione nemica, le 
insidie, i bombardamenti, i morti per 
fame e per l’epidemia “spagnola” … 
nel 1919 morì anche il capofamiglia 
e la conduzione del mulino passò al 
figlio superstite e alla giovane vedova.

Duomo con il cappellano don Vitto-
rio Toniutti all’organo. Egli stesso si 
costruiva dei flauti con le “cjane gar-
gane” o con la scorza di salice in pri-
mavera e semplici strumenti ad ancia 
con cui gareggiare e “fare musica” con 
i suoi compagni di gioco. 

Uno di essi, classe 1915, è ancora 
vivente, musicista per passione e orga-
nista a Rivignano per decenni, prima 
di trasferirsi a Udine come insegnante 
di Lettere: è il Prof. Mario Mondolo, 
cento anni compiuti in piena lucidità 
il 12 febbraio. 

Avevano dieci anni ambedue nel 
1925, impegnati come “pueri canto-
res” in un’occasione straordinaria, 
registrata da Mons. Antonio Sbaiz 
nel libro storico con toni entusiastici: 
“Con grande concorso di popolo, di 
oltre 200 sacerdoti e di moltissimi 

segue a pag. 12
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Casa natale di Albino Perosa (come è oggi, 2015).

a cento anni dalla nascita 

rIvIgnano rICorDa monS alBIno PeroSa
Zatti nelle sagre paesane di allora.

Nel 1927 il dodicenne Albino 
fu inviato nel Seminario di Udine, 
dove ebbe la fortuna di essere seguito 
dall’eccellente musicista don Mario 
Roussel che ne aveva intuito le grandi 
qualità; già da chierico Albino fu ap-
prezzato come animatore nel coro e 
accompagnatore all’organo.

nel frattempo la famiglia Perosa, 
chiuso definitivamente il mulino, si 
trasferì a Bertiolo, dove fare musica 
è una consuetudine antica, con una 
storica Banda Musicale che si fa risa-
lire al 1812; qui Albino ebbe modo di 
conoscere Ottavio Paroni, di suonare 
l’organo, di continuare a sentire e pra-
ticare buona musica oltre che di conti-
nuare i severi studi in Seminario. Però 
egli risulta ufficialmente eliminato dal 
registro dei residenti del paese natale 
solo il 20 novembre 1934 “ per emi-
grazione nel Comune di Bertiolo”

A questo punto i rapporti con Ri-
vignano necessariamente si diradano 
mantenendosi in seminario attraverso 
la presenza dei chierici rivignanesi 
Giuseppe Comuzzi, Mattia Valen-
tinis, Egidio Lucca, Giovanni Gori, 
Giovanni Salvador. 

Dopo un lungo silenzio, solo nel 
1939 il parroco di Rivignano Mons. 
Antonio Sbaiz scrive qualche riga su 
Albino Perosa che lui stesso aveva in-
viato in seminario.

“Il 2 luglio abbiamo avuto la 
sacra ordinazione di Perosa don Al-
bino a sacerdote … Da questo gior-
nalino giungano le nostre più vive 
felicitazioni con gli auguri più belli a 
don Albino, che ha raggiunto la meta 
sospirata. Nonostante il lutto che lo 
ha colpito in famiglia, speriamo di 
averlo a cantare la Messa solenne 

sitavano nella stazione ferroviaria di 
Udine. 

“Alboino” e “Willy” divennero 
sorvegliati speciali, tanto che diretta-
mente ai due giovani sacerdoti, in un 
biglietto anonimo dattiloscritto del 20 
dicembre 1944/XXIII°, fu recapitato 
l’invito “a titolo d’amicizia a star at-
tenti agli imprevisti e alla X^ Mas.” 
da parte di “due ammiratori di parere 
politico diverso dal vostro”. 

In questo contesto, per i disegni 
misteriosi della Provvidenza, le vi-
cende personali di Don Albino do-
vettero riallacciarsi a Rivignano in un 
intreccio pericoloso con quelle di suo 
cugino Carlo Dorigo, classe 1919, mi-
litare a Casarsa, che appena aveva un 
permesso arrivava con la sua bicicletta 
azzurra per vedere Elisa Meredo, la 
bella ricamatrice che lavorava nel la-
boratorio dell’asilo, retto dalle suore 
della Congregazione di S. Vincenzo 
De Paoli. 

Ho avuto la fortuna di farmi rac-
contare queste cose da Elisa in per-
sona il 17 giugno 2009; Elisa è morta 
nel 2014, il marito Carlo Dorigo 
(Cjargnel) nel 1996.

Erano giorni di ferocia, di rastrel-

la prossima festa di San Lorenzo.” 
Invece don Albino il 10 agosto non 
poté venire nel suo paese natale che 
lo aspettava; al suo posto “celebrò la 
Messa solenne il neo sacerdote don 
Giacomo Burba da Driolassa. Il sacro 
rito solenne venne accompagnato da 
esecuzioni gregoriane e polifoniche 
degne di cattedrale e preparate con 
arte fina.” 

A partire dal settembre 1933, non 
c’era più don Vittorio Toniutti trasfe-
rito, non senza polemiche, nella Dio-
cesi di Gorizia e la direzione del coro 
era passata a Placido Viola, con Mario 
Mondolo all’organo.

Don Albino venne destinato a 
Udine dall’Arcivescovo Giuseppe no-
gara come cooperatore alla parrocchia 
di San Nicolò al Tempio Ossario che 
ha un magnifico organo con 47 registri 
e 3700 canne sonore, costruito dalla 
ditta Zanin di Camino al Tagliamento. 

In quegli anni burrascosi di guerra 
don Albino si dedicò alla cura pasto-
rale, coltivò amicizie importanti in 
ambito musicale ed ebbe modo di farsi 
apprezzare come compositore e orga-
nista e di dedicarsi allo studio fino a 
diplomarsi in organo e composizione 
organistica al Liceo Musicale Pareg-
giato “Jacopo Tomadini” di Udine. 

Ma del Perosa musicista è meglio 
che parlino gli esperti.

C’è invece un aspetto meno noto 
del nostro illustre concittadino, legato 
alla sua partecipazione attiva ad eventi 
che sembrano frutto della fantasia di 
un romanziere e invece sono realtà. 

Dopo la caduta del fascismo e il 
proclama di armistizio di Badoglio 
dell’8 settembre 1943 si era organiz-
zata anche a Udine e in Friuli la Re-
sistenza ai nazifascisti. La parrocchia 
del Tempio Ossario divenne allora 
punto di riferimento per la formazione 

partigiana “Osoppo” e con i coopera-
tori don Albino Perosa e don Giorgio 
Vale (divenuti “Alboino” e “Willy”) 
promosse iniziative di solidarietà e 
di assistenza alla povera gente del 
quartiere e ai deportati verso i campi 
di concentramento tedeschi che tran-

segue a pag. 13
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Nel 1923 con don Vittorio Toniutti all’organo del Duomo di Rivignano.
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lamenti, di delazioni e di paura.
A Rivignano vivevano nascosti 

nei campi quattro soldati neozelan-
desi, fuggiti dopo l’8 Settembre dal 
campo di prigionia di Torviscosa e 
venivano aiutati dalla buona gente. 
Ma un giorno il più giovane dei quat-
tro neozelandesi fu colto da dolori lan-
cinanti; della situazione fu informato 
Carlo che lo nascose nel suo fienile, 
correndo il rischio di vedersi bruciare 
la casa per rappresaglia, o anche peg-
gio. 

Nella palazzina D’Agostini, parte 
integrante dell’asilo, si erano siste-
mati alcuni ufficiali tedeschi che di-
rigevano i lavori della TODT, mentre 
superiora dell’asilo era Suor Gabriella 
(Caterina Cordani), di buona cultura, 
infermiera, figlia di un diplomatico 
italiano a Londra che sapeva bene la 
lingua inglese. 

Racconta Elisa: “Senza pensare 
andai subito dalle suore, esposi il mio 
problema esprimendo tutta la paura 
che avevo. La Superiora e le altre 
suore accettarono di aiutarci.”

Suor Gabriella, accompagnata da 
suor Giuseppina Tubaro nel nascon-
diglio del povero ragazzo, capì subito 
che si trattava di appendicite e che si 
doveva intervenire al più presto. Per i 
dolori intanto gli lasciò del laudano. 
“Ma ora come fare per ricoverarlo in 
ospedale? Carlo si ricordò che suo 
cugino don Albino Perosa, cappel-
lano a Udine era anche partigiano 
della Osoppo e conosceva dottori 
dell’ospedale di Udine che facevano 
parte della Resistenza. Ritornai dalla 
suore e dissi a suor Giuseppina: ora 
tocca a voi mettervi in contatto con 
don Perosa per combinare tutto. 

Così fecero e Carlo portò di sera 
il ragazzo dai capelli rossi all’asilo e 
l’indomani con la corriera andarono 

integrale delle composizioni musicali 
di Mons. Albino Perosa a cura di Gil-
berto Della Negra e Battista Sburlino, 
venne consegnato alla storia della mu-
sica il frutto della creatività di questo 
nostro concittadino, contemporanea-
mente coraggioso “Alboino” in gio-
ventù e zelante sacerdote e gioioso 
testimone del messaggio cristiano 
attraverso la musica per tutta la vita. 

Come coro parrocchiale continu-
iamo da anni ad eseguire e a godere 
delle sue composizioni. Per i suoi 80 
anni il suo paese natale lo ha onorato 
nel 1995 con uno splendido concerto, 
alla presenza del sindaco Gianfranco 
Mainardis che lo insignì delle “chiavi 
d’argento” in segno di gratitudine. 

Dopo la sua morte, avvenuta a 
Udine il 20 settembre 1997, la Giunta 
Comunale, guidata dall’Avv. Mario 
Anzil, in data 15 marzo 2010 deli-
berò la “Denominazione di uno spa-
zio pedonale nel Capoluogo intitolato 
al Sacerdote e Musicista don Albino 
Perosa” precisando nella motivazione 
che: “ le sue composizioni musicali 
hanno avuto numerosi riconoscimenti 
internazionali e soltanto di musica 
sacra scrisse oltre 3000 composi-
zioni.”

Rivignano, suo paese natale, in-
tende onorarne la memoria a cento 
anni dalla nascita con manifestazioni 
in programma degne del suo valore e 
della sua fama.

Chi ha avuto la fortuna di vederlo 
suonare improvvisando sa che non 
mise per iscritto tutto quello che la 
sua fervida fantasia produceva: circa 
quarant’anni fa ricordo di essere ri-
masto incantato, unico spettatore, 
mentre dava fondo a tutta la potenza 
sonora del nostro organo in una sua 
strabiliante improvvisazione sul tema 
di “Oh ce biel cjscjel a Udin”. In-
tanto “Ettore muni” brontolava per il 
chiasso, mentre sistemava le sue cose 
sull’altare.

Rivignano, 2 marzo 2015 
Giona Bigotto 
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I tre volumi che contengono una parte della produzione musicale liturgica di mons. Albino Perosa

Don Agustin in gennaio è tornato un momento fra noi: ecco un momento della Santa Messa di saluto della nostra Comunità, 
prima del suo rientro in Argentina.

all’ospedale per l’intervento che fu 
effettuato dal professor Pieri e andò 
tutto bene.”

La collaborazione con le suore 
da parte di Elisa si interruppe bru-

scamente poco più tardi non per di-
vergenze politiche, ma … per aver 
”saltato” un vespero per incontrarsi 
la domenica pomeriggio con il fidan-
zato Carlo, arrivato all’improvviso in 
licenza. Non accettò l’umiliazione dei 
rimbrotti pubblici di suor Giuseppina 
e si licenziò; si mise a lavorare in pro-
prio e, finita la guerra, sposò il cugino 
di don Albino Perosa, il suo Carlo. 

A distanza di sessant’anni, questi 
fatti e altre testimonianze, rese da suor 
Giuseppina Tubaro all’età di 93 anni 
alla ricercatrice storica Susan Jacobs, 
furono pubblicati nel libro” “Fighting 

with the Enemy”, edito nel 2004 ad 
Auckland, in nuova Zelanda . Il libro, 
tradotto in italiano, fu pubblicato nel 
2006 da Mazzanti Editori con il titolo 
“Combattendo con il nemico” perché 
non si perdesse la memoria di tante 
persone semplici, esemplari e straor-
dinarie che hanno fatto la storia a loro 
insaputa. 

Sempre nel 2004, con la stampa 

a cento anni dalla nascita 

rIvIgnano rICorDa monS alBIno PeroSa
seguito dalla pag. 12

Duomo di rivignano 
Domenica 26 aprile 2015 – ore 20.45

Grande Concerto con musiche di 

monS. alBIno PeroSa 
nel centenario dalla nascita 
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Il BIlanCIo 
Della ParroCChIa 

anno 2014

gIornI 
DI 

PaSSIone

un Breve 
Commento

un rIngraZIamento

Il grande padiglione del centro di Las Planes de Renderos di El Salvador, che raccoglie i bisognosi, dove anche Rosa Mar-
zaro ha prestato la sua opera di volontaria “par no fa la mufe”.

entrate
Questua .............................27.166,50
Candele ...............................7.352,00
Servizi ...............................14.845,00
Animatico ............................2.310,00
Battesimi ................................670,00
Benedizione Case ................1.530,00
Cresime ..................................845.00
Funerali ...............................7.305,00
Matrimoni ..................................0,00
Olio Ulivo ...........................1.345,00
Prima Comunione ..................840,00
Attività Parrocchiali ..........16.787,13
Bollettino.............................2.817,00
Fiori ........................................390,00
Catechismi ..............................165,00
Caritas .................................3.370,00
Prog. Alfabetizzazione ........1.564,00
Varie ....................................5.990,13
Ricreatorio ...........................4.025,00
Offerte da Enti e da Privati
...........................................16.074,00
Rendite .......................................0,00
Interessi da Capitale .................61,39
ENTRATE ORDINARIE .................  
...........................................83.852,49
Entrate Straordinarie (1) ...25.000,00
Prestiti da Enti o Privati-Mutui (2)
...........................................59.947,96
ENTRATE STRAORDINARIE
...........................................84.947,96
TOTALE .........................168.800,45
Partite di Giro
Imperate .................................450,00
TOTALE ................................450,00
TOTALE ENTRATE......169.250,45

riePilogo rendiconto
 ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA
 83.852,49 67.457,96

GESTIONE STRAORDINARIA
 84.947,96 225.565,27

PARTITE DI GIRO
 450,00 450,00

TOTALI
 169.250,45 293.473,23

ATTIVO/PASSIVO
  124.222,78

Uscite
Imposte tasse e ass. .............6.607,46
Spese di culto ....................10.842,55
Spese gestionali .................15.568,70
Attività Parrocchiali ..........28.336,89
Bollettino.............................9.216,50
Caritas .................................6.234,93
Prog. Alfabetizzazione ........1.564,00
Stampa Cattolica .................3.886,64
Varie ....................................8.998,82
Remunerazioni ....................1.308,00
Manutenzioni ordinarie .......2.345,36
Attività diocesane ...................780,00
Uscite ordinarie varie .............105,00
USCITE ORDINARIE ......67.457,96
Spese Straordinarie (3) ....153.325,01
Rimborso prestiti a Enti/Privati/
Mutui (4) ...........................72.240,26
USCITE STRAORDINARIE
.........................................225.565,27
TOTALE .........................293.023,23
Partite di Giro
Imperate .................................450,00
TOTALE ................................450,00
TOTALE USCITE..........293.473,23

andamento
Totale Entrate .................. 169.250,45
Totale Uscite ................... 293.473,23
Residuo annuo  .............. - 124.222,78
RIEPILOGO CON RIFERIMENTO 

ALLA SITUAZIONE
ANNO PRECEDENTE

RESIDUO AL 1/1/14 ...... 131.715,32
RESIDUO AL 1/1/15 .... - 124.222,78
Residuo finale ..................... 7.492,54

Alcune note: in entrata: Offerte 
da Enti e da Privati: Si tratta di offerte 
per il Duomo e per il Riscaldamento 
(Euro 1.030,00); Entrate straordina-
rie: donazione natalina Cumero; Rata 
Mutuo per la Canonica Euro 39.310 e 
Bonifico dalla regione per il restauro 
del Campanile Euro 5.835,96; Con-
tributo regionale per la manutenzione 
straordinaria del Ricreatorio (e “Casa 
delle Suore”) Euro 15.635.00; Impe-
rate varie: Infanzia missionaria, un 
pane per amor di Dio, giornata missio-
naria, Seminario, (somma che viene 
girata totalmente in Curia, in uscita tra 
le Imperate varie) - in uscita: Straor-
dinarie: Spese per il Ricreatorio Euro 
133,600 (spese professionisti e per 
lavori); blindatura e doratura taberna-
colo e candelieri € 5.440,00; Fotoco-
piatore 1.500,00; Cucina Casa Suore 
10.000,00; Rimborso prestiti a Enti o 
privati: Campanile Euro 5.835.96, 2 
rate del mutuo per la Canonica Euro 
43.444,46; 2 rate del mutuo per la 
Ricreatorio Euro 11.959,84; Restitu-
zione prestito a privati Euro 11.000.

Ancora una puntuale poesia di 
Pia Pilutti per i lettori di “Progetto 
Amare”, che ci aiuta a meditare nella 
Settimana Santa in vista della Pasqua 
di Risurrezione. Riportiamo l’ori-
ginale in lingua friulana, per quanti 
(anche fuori del Friuli ed all’estero) 
vogliono risentire nelle orecchie l’ar-
monia del friulano; aggiungiamo una 
semplice, e quali letterale traduzione, 
per quanti vogliono cogliere il signi-
ficato delle singole parole.

dis di Passion
L’aiar a l’è gravid di mestizie

in chis’cju dis di passion.
La lûs dal soreli

a plouf vergognose
su lis feminis zenogladis

denant dal Crucifis.
A son lis stessis feminis piis

da la vie dolorose di Jerusalem:
lis Mariis e lis Veronichis

cu lis viestis neris
e i segnos dai patimêntz

su lis mans.
Fin ca saran feminis

zenogladis denant dal Crucifis
Crist rissuscitât a si degnarâ

di comparî
a la nostre puare umanitât.

Aria gravida di mestizia in questi 
giorni di passione. La luce del sole 
scende, vergognosa, sulle donne in 
ginocchio davanti al Crocifisso; sono 
le stesse pie donne della via dolorosa 
di Gerusalemme: le “Marie” e le “Ve-
roniche” con le vesti nere ed i segni 
dei patimenti sulle mani. Fino a che 
ci saranno donne in ginocchio davanti 
al Crocifisso, Cristo risorto si degnerà 
ancora di mostrarsi alla nostra povera 
umanità.

Anche quest’anno la signora Rosa 
Marzaro ci manda una simpatica let-
terina dal Canada (con la sua offerta 
per il bollettino), nella quale chiede 
notizie della salute del Parroco (come 
state, Siôr Plevan?) e ringrazia “per 
ricevere il bollettino che leggo volen-
tieri”. Aggiunge un pensiero a don 
Manuel di El Salvador “dove io sono 
andata per tre volte a fare del volon-
tariato”, perché “si dice che a stare 
fermi si fa la mufe”. Alla lettera ha 
allegato diverse fotografie del centro 
di Las Planes de Renderos di El Sal-
vador: purtroppo non possiamo pub-
blicarle tutte! Ringraziamo comunque 
Rosa per l’attenzione, l’attaccamento 
e l’affetto che dimostra per la sua Par-
rocchia di Rivignano.



I noStrI ImPegnI DI PaSqua 
fino alle vacanze estive

Un altro momento intenso di preghiera di Don Agustin nella Celebrazione Eucaristica per il saluto della Comunità 
di Rivignano.

Ed ecco un’altra giovane coppia con cinquanta anni di matrimonio; sono Albertina Odorico e Pietro Meneguzzi. Li abbiamo 
salutati in duomo poco prima di Natale con una bella festa di buon auspicio per tanti altri anni di vita insieme. Nella Messa 
hanno trovato posto le preghiere particolari rivolte agli sposi ed una speciale benedizione. Nell’occasione hanno ricevuto 
l’augurio dell’intera Comunità.
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MESSA In CASA DI RIPOSO – Il 
giorno di mercoledì di Pasqua, 
8 aprile 2015, anche in Casa di 
Riposo verrà celebrata la Santa 
Messa alle ore 10,00: sarà un 
modo di rivivere la Pasqua di ri-
surrezione con le nostre anziane.

PASQUA 2015 – Il “Triduo” di Pa-
squa comprende i tre giorni im-
portanti della Settimana Santa: 
Giovedì, con l’ultima Cena, 
Venerdì, con la Morte in Croce, 
Sabato sera che prelude alla Do-
menica di Risurrezione. Cer-
chiamo di giungere preparati, 
coscienti, convinti e ... convertiti, 
come richiesto dal Vangelo in 
questo periodo di Quaresima. Gli 
orari della Settimana Santa sono 
proposti nell’apposito riquadro. 

ADORAZIOnE EUCARISTICA E 
COnFESSIOnI – Per prepararsi 
alla Pasqua nelle nostre Parroc-
chie ci saranno momenti parti-
colari di Adorazione Eucaristica, 
con la possibilità di accostarsi 
al Sacramento della Penitenza, 
alle ore 18,00 seguita dalla Santa 
Messa delle ore 19,00. Ecco le 
date e le località: 

rivignano, duomo – domenica 
delle Palme 29 marzo 2015 

solenne esPosiZione e 
adoraZione eUcaristica
dalle ore 16,00 alle ore 19,00 con 

possibilità di confessioni
Lunedì santo 30 marzo a Teor 
(anche per Campomolle); martedì 
santo 31 marzo, a Flambruzzo 
e Pocenia; mercoledì Santo 1 
aprile, a driolassa e torsa; a 
rivignano ci sarà un’ora di Ado-
razione Eucaristica per i ragazzi 
delle medie, giovani e cresimandi 

rIcorda cHe...

coledì santo 1 aprile, dalle ore 
15,00 alle ore 16,00 in Duomo a 
Rivignano per i bambini e ragazzi 
del Catechismo di Rivignano. Ci 
sarà ancora disponibilità per tutti 
Sabato Santo 4 aprile, in Duomo 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ed 
a Pocenia e Torsa dalle ore 16,00 
alle 17,00. 

PRIME COnFESSIOnI – Sabato 
11 aprile 2015 alle ore 16,00 
in Duomo a rivignano si rac-
coglieranno i bambini della 3 
classe elementare della scuola di 

mento sarà celebrato a Pocenia 
per i bambini di Pocenia. Nelle 
domeniche seguenti (rispettiva-
mente 12 e 19 aprile), alle Messe 
festive (a Rivignano alle ore 
11,00) ci sarà la presentazione di 
questi bambini alle loro Comu-
nità. Saranno occasioni di festa 
cui dovranno partecipare solidali 
anche i Genitori.

BATTESIMI - Il 26 aprile a rivi-
gnano, teor, driolassa, campo-
molle, Flambruzzo-sivignano, 
ariis, e il 3 maggio Pocenia e 
torsa, saranno i prossimi even-

di tutte le Parrocchie della zona, 
con la possibilità di prepararsi 
alla Pasqua con il Sacramento 
della Penitenza, lunedì santo 30 
marzo, alle ore 20,30; e mer-

dottrina cristiana di Teor, Cam-
pomolle, Driolassa, Rivignano, 
Ariis e Flambruzzo-Sivigliano 
per la prima Confessione; sabato 
18 aprile alle 16,00 questo Sacra-

tuali appuntamenti, per metterci 
attorno ai nostri piccoli neonati, 
davanti al fonte battesimale per 
professare - anche a loro nome - 
l’impegno nella fede cristiana e 

per fare loro gli auguri più spon-
tanei di una serena, saggia, santa 
e lunga vita. 

SAn MARCO – A Driolassa, che fe-
steggia il suo Patrono il 25 aprile, 
resta la festa grande con ritrovo 
presso la Chiesa Parrocchiale alle 
ore 10,30, “rogazione” proces-
sionale verso la piccola Cappella 
di San Marco in mezzo ai campi, 
dove ci sarà la solenne Celebra-
zione Eucaristica. Restano anche 
le celebrazioni nelle piccole loca-
lità di Roveredo di Torsa (Santa 
Messa alle ore 9,30) e Rivalta di 
Pocenia (Santa Messa alle ore 
11,00): San Marco, grande evan-
gelizzatore del nostro territorio, 
verrà ricordato anche a Sivigliano 
con le “rogazioni di San Marco” 
(Santa Messa delle ore 10,30 e la 
processione) e a Rivignano nella 
messa prefestiva serale delle ore 
19,00 (a Pocenia non ci sarà la 
Messa prefestiva delle ore 19,00). 

MESE MARIAnO – Anche 
quest’anno, durante tutto il mese 
di maggio, mese particolarmente 
e tradizionalmente dedicato alla 
Madonna, alle ore 20,30 ci sarà 
la preghiera del santo rosa-
rio a Driolassa e a Sivigliano (a 
Rivignano – prima della Messa 
serale –, a Pocenia e Torsa alle 
ore 18,30), una preghiera devota 
a Maria, accompagnata ogni sera 
da un “pensiero” e da una inter-
cessione per le cose che stanno 
più a cuore alla nostra Comunità. 

segue a pag. 16
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Gobbato Sante (Santin)
nt. 30.10.1921

anagraFe 
ParroCChIale

I DeFuntI

La conclusione del Mese Mariano 
si farà venerdì 29 maggio nella 
Chiesetta del Falt per Rivignano e 
Teor, con partenza dalle rispettive 
Chiese Parrocchiali alle ore 20,00.

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

PRIME COMUnIOnI – Le Prime 
Comunioni a rivignano saranno 
domenica 3 maggio, quinta di 
Pasqua, nella Celebrazione Eu-
caristica della Comunità delle 
ore 11,00. Nelle altre Parrocchie, 
le Prime Comunioni seguiranno 
questo calendario: a Pocenia 
domenica 10 maggio, sesta di 
Pasqua, alle ore 11,00 (la Santa 
Messa festiva a Torsa per l’occa-
sione cambia orario: sarà alle ore 
9,30); a teor (si accosteranno alla 
Prima Comunione anche i bam-
bini di driolassa e campomolle, 
che hanno seguito insieme il 
percorso catechistico di prepara-
zione) nella domenica 17 maggio, 
alle ore 11,00 e a Flambruzzo 
nella domenica 24 maggio, festa 
di Pentecoste, alle ore 11,00; a 
torsa nella domenica 31 maggio, 
festa della Ss. Trinità, alle ore 
11,00. Per la degna preparazione 
alla Santa Comunione sono predi-
sposti momenti per il Sacramento 
della Riconciliazione, in partico-
lare per i bambini e loro genitori: a 
Rivignano mercoledì 29 aprile in 
Duomo alle ore 19,30; a Pocenia, 
sabato 9 maggio dalle ore 18,00; 
a Teor, venerdì 15 maggio, alle 
ore 19,30; a Flambruzzo giovedì 
20 maggio alle ore 19,30; a Torsa, 
giovedì 28 maggio, alle ore 19,30. 
Cerchiamo di “ritornare bambini” 
come loro, con la loro sempli-
cità e purezza, per riaccostarci 
all’unica “Mensa” per ricevere il 
“Pane Eucaristico” per la nostra 
vita spirituale. In preparazione a 
questi importanti appuntamenti è 
programmato un pomeriggio di 
spiritualità e di attività catechi-
stica, presso le Opere parrocchiali 
di Teor (bambini) e la Sala Poli-
funzionale di Teor (genitori), do-
menica 19 aprile dalle ore 16,30 
alle ore 18,30, con tutti i bambini 
della Prima comunione della 
Forania e con i loro genitori. Si 
concluderà con la Santa Messa 
alle ore 19,00 nel Duomo di Ri-

vignano.
VEGLIA DI PEnTECOSTE – Un 

altro incontro dell’Arcivescovo 
con i giovani ed i cresimandi (e 
cresimati) viene proposto con la 
veglia di Pentecoste; è fissata 

domenica 24 maggio alla Santa 
Messa delle ore 11,00.

CHIESETTA DEL FALT – Tutte 
le nostre Chiese devono essere 
aperte almeno una volta all’anno. 
teor apre la sua Chiesetta di 

la santa Messa delle ore 19,00 al 
venerdì sera verrà celebrata a Ri-
vignano nella Chiesa della Beata 
Vergine del Rosario in Cimitero 
anche per permettere una pre-
ghiera ed un ricordo particolare 
per i nostri defunti. È una ini-
ziativa che, negli anni scorsi, ha 
sempre avuto un’ottima partecipa-
zione di fedeli.

CONCLUSIONE DELL’ANNO DI 
CATECHISMO – La conclusione 
dell’anno di catechismo si farà 
a Teor, con i bambini e ragazzi 
di Driolassa, Teor e Campomolle 
nella Messa nella chiesetta del 
Falt, di domenica 31 maggio, alle 
ore 11,00. E nelle altre Parrocchie: 
a Pocenia giovedì 4 giugno alle 
ore 20,00 con la Santa Messa e 
processione di “Corpus Domini”; 
a Flambruzzo sabato 6 giugno, 
alla Santa Messa delle ore 18,00; 
a rivignano in Duomo sabato 6 
giugno, alla Santa Messa delle ore 
19,00 seguita dalla processione di 
“Corpus Domini”; a torsa dome-
nica 7 giugno – Festa del “Corpus 
Domini” – con la Santa Messa 
delle ore 10,45 seguita dalla pro-
cessione eucaristica.

BATTESIMI
Movilean Ryan Renato Victor di 

Vasile e di Tomadini nicole; Appolo-
nia Gianluca di nicola e di Ferro Sa-
brina; Ferraiuolo Simone di Daniele e 
di Bortolotti Maria; Cosatto Caterina 
di Flavio e di Pitton Susy; Bianchini 
Gaia di Luca e di De Candido Cinzia.

DEFUnTI
Bernardis Luigi nt. 05.12.1932
Gigante Gilberto nt. 02.07.1949
Bianchin Renzo nt. 22.09.1957
Gazzino Ivo nt. 12.02.1930
Pestrin Ermes (in Indonesia) nt. 
28.01.1957
Gobbato Sante (Santin) nt. 
30.10.1921, mt. a Namur (Belgio) 
13.01.21015

rIcorda cHe...

I noStrI ImPegnI DI PaSqua 
fino alle vacanze estive

per la sera di venerdì 22 maggio 
2014, a partire dalle ore 20,30 in 
Cattedrale a Udine. Nel seguente 
fine settimana, in occasione della 
domenica di Pentecoste, ci sarà 
la presentazione dei cresimandi 
alle Comunità Parrocchiali, nel 
Duomo di Rivignano sabato 23 
maggio alle ore 19,00 e nella 
Chiesa Parrocchiale di Torsa 

Ognissanti al Falt, in mezzo ai 
campi, con la celebrazione della 
Santa Messa solenne, domenica 
31 maggio 2015 alle ore 11,00,con 
la conclusione dell’anno di cate-
chismo, seguita dal pranzo comu-
nitario. Ovviamente non ci sarà la 
Messa nella Chiesa Parrocchiale.

IN CIMITERO - A partire dal mese 
di giugno e fino a tutto settembre 

orarI Della SettImana Santa
DomeNICa DeLLe PaLme – 29 marzo 2015: a Rivi-
gnano ore 11.00 Benedizione dell’Ulivo sul sagrato del Duomo, 
Santa Messa del “Passio” in Duomo; alle ore 9.30 Benedizione 
dell’Ulivo e Santa Messa del “Passio” a Pocenia, Campomolle, 
Driolassa e Flambruzzo; alle ore 11.00 Benedizione dell’Ulivo 
e Santa Messa del “Passio” a Teor (benedizione dell’ulivo nel 
cortile della Canonica), Torsa e Ariis.
GIoVeDì saNto – 2 aprile 2015: ore 18.30 Santa Messa 
“in Coena Domini” con la “lavanda dei piedi” ai bambini che 
si preparano alla Prima Comunione, a Driolassa (unica per 
Teor, Driolassa e Campomolle) e a torsa; a Flambruzzo e 
ad ariis la Santa Messa “in Coena Domini” avrà luogo alle ore 
20.00. Ci saranno uguali celebrazioni solenni con la “lavanda 
dei piedi” anche in Duomo a rivignano e a Pocenia alle 
ore 20.30.
VeNerDì saNto – 3 aprile 2015: ore 15.00 Celebrazione 
dell’Adorazione della Santa Croce a Rivignano. Via Crucis alle 
ore 15.00 a Teor e a Flambruzzo, alle ore 16.00 a Driolassa, alle 
ore 16.30 ad Ariis. Alle ore 20.00 a Flambruzzo e alle ore 20.30 
Liturgia della Croce e processione a Pocenia, Torsa (20.00) e 
Campomolle (in questo caso la processione si dirigerà verso 
Teor) e Via Crucis processionale solenne (con i quadri de “I 
Gjudeos” del Gruppo “Drin e Delaide” e del Gruppo Giovani 
ed accompagnamento della Banda) a Rivignano. 
sabato saNto: CONFESSIONI – In mattinata dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
possibilità di Confessioni in Duomo a Rivignano; dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00 nelle Chiese Parrocchiali di Pocenia e di Torsa.

PasQUa DI resUrreZIoNe
VeGLIa PasQUaLe – Sabato 4 aprile 2015: ore 20.30 Ve-
glia Pasquale in Duomo a Rivignano per tutte le nostre Parroc-
chie (Rivignano, Pocenia, Teor, Driolassa, Torsa, Campomolle), 
che saranno presenti con i Cori; ad Ariis e Flambruzzo la Veglia 
Pasquale è fissata alle ore 20.00. 
DomeNICa DI PasQUa – 5 aprile 2015: Santa Messa 
della Comunità nella Resurrezione di Cristo Signore. Celebra-
zioni Eucaristiche solenni in tutte le Parrocchie con i soliti orari 
domenicali. Alle ore 18.30 in duomo a Rivignano canto dei VE-
SPERI solenni di Pasqua
LUNeDì DeLL’aNGeLo – 6 aprile 2015: le Messe nelle 
Parrocchie saranno con orario domenicale; a Rivignano solo 
alle ore 9.00 del mattino.

seguito dalla pag. 15


