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PErIoDICo trImEStrALE DELLA ZoNA PAStorALE DI rIvIgNANo

Cari fratelli e sorelle, vorrei ri-
flettere con voi sulla preghiera di 
Gesù nell’imminenza della morte, 
soffermandomi su quanto ci riferi-
scono san Marco e san Matteo. I due 
Evangelisti riportano la preghiera di 
Gesù morente non soltanto nella lin-
gua greca, in cui è scritto il loro rac-
conto, ma, per l’importanza di quelle 
parole, anche in una mescolanza di 
ebraico ed aramaico. In questo modo 
essi hanno tramandato non solo il 
contenuto, ma persino il suono che 
tale preghiera ha avuto sulle labbra di 
Gesù: ascoltiamo realmente le parole 
di Gesù come erano. Nel contempo, 
essi ci hanno descritto l’atteggia-
mento dei presenti alla crocifissione, 
che non compresero – o non vollero 
comprendere – questa preghiera.

Scrive san Marco: «Quando fu 
mezzogiorno, si fece buio su tutta la 
terra fino alle tre del pomeriggio. Alle 
tre, Gesù gridò a gran voce: “Eloì, 
Eloì, lemà sabactàni?”, che significa: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?”». Nella struttura del rac-
conto, la preghiera, il grido di Gesù si 
alza al culmine delle tre ore di tenebre 
che, da mezzogiorno fino alle tre del 
pomeriggio, calarono su tutta la terra. 
Queste tre ore di oscurità sono, a loro 
volta, la continuazione di un prece-
dente lasso di tempo, pure di tre ore, 
iniziato con la crocifissione di Gesù. 
L’Evangelista Marco, infatti, ci in-

“All’alba del primo giorno della 
settimana, Maria di Magdala e l’al-
tra Maria andarono a visitare il se-
polcro. Un angelo del Signore, infatti, 
sceso dal cielo si avvicinò e disse alle 
donne: “Non abbiate paura! So che 
cercate Gesù, non è qui. E’ risorto 
come aveva detto ... andate a dire 
ai discepoli: E’ risorto dai morti, ed 
ecco vi precede in Galilea, là lo ve-
drete”. (cfr. Mt. 28,6)

Si può affermare che all’alba 

forma che: «Erano le nove del mattino 
quando lo crocifissero». Dall’insieme 
delle indicazioni orarie del racconto, 
le sei ore di Gesù sulla croce sono ar-
ticolate in due parti cronologicamente 
equivalenti.

Nelle prime tre ore, dalle nove 
fino a mezzogiorno, si collocano le 
derisioni di diversi gruppi di persone, 
che mostrano il loro scetticismo, af-
fermano di non credere. Scrive san 
Marco: «Quelli che passavano di là 
lo insultavano»; «così anche i capi 
dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro 
si facevano beffe di lui»; «e anche 
quelli che erano stati crocifissi con 
lui lo insultavano». Nelle tre ore se-
guenti, da mezzogiorno «fino alle tre 
del pomeriggio», l’Evangelista parla 
soltanto delle tenebre discese su tutta 
la terra; il buio occupa da solo tutta 
la scena senza alcun riferimento a 
movimenti di personaggi o a parole. 
Quando Gesù si avvicina sempre più 
alla morte, c’è solo l’oscurità che cala 
«su tutta la terra». Anche il cosmo 
prende parte a questo evento: il buio 
avvolge persone e cose, ma pure in 
questo momento di tenebre Dio è 
presente, non abbandona. Nella tradi-
zione biblica, il buio ha un significato 
ambivalente: è segno della presenza e 
dell’azione del male, ma anche di una 
misteriosa presenza e azione di Dio 

La nostra fede proviene dalla loro te-
stimonianza, e la testimonianza è nata 
dalla visione, dall’ascolto, dall’in-
contro diretto, dal toccare le mani ed 
il costato trafitti. La testimonianza è 
nata dal Fatto; sì, il terzo giorno Cri-
sto è risuscitato. Oggi ripetiamo que-
ste parole con tutta semplicità, perche 
esse provengono dagli uomini sem-
plici. Esse provengono dai cuori che 

di quel beato giorno, il più solenne 
e importante della storia, nacque 
l’esperienza, l’incontro personale, la 
certezza che noi chiamiamo “fede”.

Dunque è risorto. È vero quanto 
aveva predetto. E’ Lui, Gesù, il Mes-
sia, il Redentore del mondo, morto per 
i nostri peccati e risorto dalla morte.

Tale convinzione trasforma i 
seguaci del Risorto da timidi in co-
raggiosi, da discepoli in Apostoli. Sa-
ranno, lungo tutta la storia, i garanti 

della Resurrezione.
“Non abbiate paura! So che cer-

cate Gesù, non è qui. E’ risorto come 
aveva detto”. Oggi, insieme con tutta 
la Chiesa, noi ripetiamo queste pa-
role con una particolare emozione. 
Le ripetiamo con la stessa fede, con 
la quale - proprio in questo giorno 
- furono pronunciate per la prima 
volta. Le pronunciamo con la stessa 
certezza, che hanno messo in questa 
frase i testimoni oculari dell’evento. 

Gesù morto in croce: quando sembra che Dio non ci senta (“Il Cristo” opera di 
Dante Valentinis, donato e collocato nel cortile della Casa Canonica). 

CATECHESI DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

L’AUGURIO DI PASQUA DEI SACERDOTI

segue a pag. 2
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QUANDO SEMBRA CHE DIO NON SENTA

L’Arcivescovo, entrando nel Duomo gremito per celebrare l’Eucarestia solenne del Centenario, si ferma a salutare i bam-
bini presenti.

che è capace di vincere ogni tenebra. 
Nel Libro dell’Esodo, ad esempio, 
leggiamo: «Il Signore disse a Mosè: 
“Ecco, io sto per venire verso di te in 
una densa nube”»; e ancora: «Il po-
polo si tenne dunque lontano, mentre 
Mosè avanzò verso la nube oscura 
dove era Dio». E nei discorsi del Deu-
teronomio, Mosè racconta: «Il monte 
ardeva, con il fuoco che si innalzava 
fino alla sommità del cielo, fra tene-
bre, nuvole e oscurità»; voi «udiste la 
voce in mezzo alle tenebre, mentre 
il monte era tutto in fiamme». Nella 
scena della crocifissione di Gesù le 
tenebre avvolgono la terra e sono te-
nebre di morte in cui il Figlio di Dio 
si immerge per portare la vita, con il 
suo atto di amore.

Tornando alla narrazione di san 
Marco, davanti agli insulti delle di-
verse categorie di persone, davanti al 
buio che cala su tutto, nel momento 
in cui è di fronte alla morte, Gesù 
con il grido della sua preghiera mo-
stra che, assieme al peso della soffe-
renza e della morte in cui sembra ci 
sia abbandono, l’assenza di Dio, Egli 
ha la piena certezza della vicinanza 
del Padre, che approva questo atto 
supremo di amore, di dono totale di 
Sé, nonostante non si oda, come in 
altri momenti, la voce dall’alto. Leg-
gendo i Vangeli, ci si accorge che in 
altri passaggi importanti della sua 
esistenza terrena Gesù aveva visto 
associarsi ai segni della presenza 
del Padre e dell’approvazione al suo 
cammino di amore, anche la voce 
chiarificatrice di Dio. Così, nella vi-
cenda che segue il battesimo al Gior-
dano, allo squarciarsi dei cieli, si era 
udita la parola del Padre: «Tu sei il 
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento». Nella Trasfi-
gurazione, poi, al segno della nube 
si era affiancata la parola: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
Invece, all’avvicinarsi della morte del 
Crocifisso, scende il silenzio, non si 

ode alcuna voce, ma lo sguardo di 
amore del Padre rimane fisso sul dono 
di amore del Figlio. 

Ma che significato ha la preghiera 
di Gesù, quel grido che lancia al 
Padre: «Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato», il dubbio della sua 
missione, della presenza del Padre? 
In questa preghiera non c’è forse la 
consapevolezza proprio di essere 
stato abbandonato? Le parole che 
Gesù rivolge al Padre sono l’inizio 
del Salmo 22, in cui il Salmista ma-
nifesta a Dio la tensione tra il sentirsi 
lasciato solo e la consapevolezza certa 
della presenza di Dio in mezzo al suo 
popolo. Il Salmista prega: «Mio Dio, 
grido di giorno e non rispondi; di 
notte, e non c’è tregua per me. Ep-
pure tu sei il Santo, tu siedi in trono 
fra le lodi d’Israele». Il Salmista parla 
di «grido» per esprimere tutta la sof-
ferenza della sua preghiera davanti 
a Dio apparentemente assente: nel 
momento di angoscia la preghiera di-
venta un grido.

E questo avviene anche nel no-
stro rapporto con il Signore: davanti 
alle situazioni più difficili e dolorose, 
quando sembra che Dio non senta, 
non dobbiamo temere di affidare a 
Lui tutto il peso che portiamo nel no-
stro cuore, non dobbiamo avere paura 
di gridare a Lui la nostra sofferenza, 
dobbiamo essere convinti che Dio è 
vicino, anche se apparentemente tace. 

Ripetendo dalla croce proprio le 
parole iniziali del Salmo, “Elì, Elì, 
lemà sabactàni?” – “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?”, 
gridando le parole del Salmo, Gesù 
prega nel momento dell’ultimo rifiuto 
degli uomini, nel momento dell’ab-
bandono; prega, però, con il Salmo, 
nella consapevolezza della presenza 
di Dio Padre anche in quest’ora in cui 
sente il dramma umano della morte. 
Ma in noi emerge una domanda: 
come è possibile che un Dio così po-
tente non intervenga per sottrarre il 
suo Figlio a questa prova terribile? E’ 
importante comprendere che la pre-

ghiera di Gesù non è il grido di chi va 
incontro con disperazione alla morte, 
e neppure è il grido di chi sa di essere 
abbandonato. Gesù in quel momento 
fa suo l’intero Salmo 22, il Salmo del 
popolo di Israele che soffre, e in que-
sto modo prende su di Sé non solo la 
pena del suo popolo, ma anche quella 
di tutti gli uomini che soffrono per 
l’oppressione del male e, allo stesso 
tempo, porta tutto questo al cuore di 
Dio stesso nella certezza che il suo 
grido sarà esaudito nella Risurre-
zione: «il grido nell’estremo tormento 
è al contempo certezza della risposta 
divina, certezza della salvezza – non 
soltanto per Gesù stesso, ma per 
“molti”». In questa preghiera di Gesù 
sono racchiusi l’estrema fiducia e 
l’abbandono nelle mani di Dio, anche 
quando sembra assente, anche quando 
sembra rimanere in silenzio, seguendo 
un disegno a noi incomprensibile. Nel 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
leggiamo così: «Nell’amore redentore 
che sempre lo univa al Padre, Gesù ci 
ha assunto nella nostra separazione da 
Dio a causa del peccato al punto da 
poter dire a nome nostro sulla croce: 
“Mio Dio, mio Dio, perché mi hai 
abbandonato?”». Il suo è un soffrire 
in comunione con noi e per noi, che 
deriva dall’amore e già porta in sé la 
redenzione, la vittoria dell’amore.

Le persone presenti sotto la croce 
di Gesù non riescono a capire e pen-
sano che il suo grido sia una supplica 
rivolta ad Elia. In una scena concitata, 
essi cercano di dissetarlo per prolun-
garne la vita e verificare se veramente 
Elia venga in suo soccorso, ma un 
forte urlo pone termine alla vita ter-
rena di Gesù e al loro desiderio. Nel 
momento estremo, Gesù lascia che il 
suo cuore esprima il dolore, ma lascia 
emergere, allo stesso tempo, il senso 
della presenza del Padre e il consenso 
al suo disegno di salvezza dell’uma-
nità. Anche noi ci troviamo sempre e 
nuovamente di fronte all’«oggi» della 
sofferenza, del silenzio di Dio - lo 
esprimiamo tante volte nella nostra 

preghiera - ma ci troviamo anche di 
fronte all’«oggi» della Risurrezione, 
della risposta di Dio che ha preso su 
di Sé le nostre sofferenze, per portarle 
insieme con noi e darci la ferma spe-
ranza che saranno vinte.

Cari amici, nella preghiera por-
tiamo a Dio le nostre croci quotidiane, 
nella certezza che Lui è presente e ci 
ascolta. Il grido di Gesù ci ricorda 
come nella preghiera dobbiamo su-
perare le barriere del nostro «io» e 
dei nostri problemi e aprirci alle ne-
cessità e alle sofferenze degli altri. 
La preghiera di Gesù morente sulla 
Croce ci insegni a pregare con amore 
per tanti fratelli e sorelle che sentono 
il peso della vita quotidiana, che vi-
vono momenti difficili, che sono nel 
dolore, che non hanno una parola di 
conforto; portiamo tutto questo al 
cuore di Dio, perché anch’essi pos-
sano sentire l’amore di Dio che non ci 
abbandona mai.

seguito dalla pag. 1

“È RISORTO COME 
AVEVA DETTO...”

amano e che hanno amato Cristo così. 
E la Resurrezione di Cristo inte-

ressa noi? Certamente. Noi tutti siamo 
compresi in quel massimo prodigio e 
come avvolti dalla sua luce. Col Bat-
tesimo il Signore ha infuso in ogni 
suo discepolo il principio, il seme di 
una nuova vita, la Sua, che ci porterà 
al Paradiso. Ed ecco il dono incompa-
rabile. Siamo vivificati da Lui, risu-
scitati con Lui a una vita nuova, come 
dice San Paolo.

Condividiamo anche noi con 
Maria Maddalena la felicità, la tene-
rezza, la gioia del suo incontro con 
il Risorto e anche la sua missione di 
annunciarlo a coloro che non lo co-
noscono.

Per questo dobbiamo desiderare 
di essere cristiani veramente e saper 
comprendere, in ogni circostanza, 
il valore di questa parola. Non dob-
biamo voler essere cristiani solo per 
una distinzione anagrafica conse-
guente al battesimo. Ma esserlo nella 
realtà. Questa esige: conoscere bene 
il Signore, amarlo, pregarlo, spe-
cialmente nei giorni a Lui partico-
larmente dedicati; dirigere la nostra 
coscienza secondo la regola da Lui 
prescritta; rifuggire dalla menzogna, 
dalla disonestà; rispettare ed amare 
gli altri; concorrere a formare una so-
cietà migliore, più giusta, più attenta 
alle necessità di tutti. 

La Beata Vergine Maria, Madre 
del Risorto e Madre di tutti noi, ci 
aiuti a incontrare, come Maria Mad-
dalena, il Signore Resucitato e a vi-
vere la nuova vita che Lui ci dona! 
Buona Pasqua a tutti!

Don Paolo, don Simone, 
don Remo, don Agustin
e le Suore Vincenziane

seguito dalla pag. 1
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 Le prime Comunioni a Teor nel 2011: a maggio nei nostri paesi abbracceremo 
di nuovo i nostri bambini alla Mensa Eucaristica.

Il primo incontro nella casa di Dio è con il Sacramento del Battesimo (nella foto: 
David D’Orlando l’8 gennaio).

Nelle parole di introduzione il 
parroco Don Paolo parlava di un 
sentimento di commozione; e devo 
dire che anch’io sento un sentimento 
profondo, solo immaginando che pro-
prio un sabato sera, come questa sera,  
cento anni fa (io penso al mio prede-
cessore) Sua Eccellenza Monsignor 
Anastasio Rossi era qui e in questo 
splendido Duomo appena costruito, e 
qui dentro celebrava uno dei riti più 
solenni della Chiesa: la dedicazione 
di una nuova chiesa; la consacrazione 
dell’altare e della Chiesa. E lasciava 
il segno di questa consacrazione nelle 
dodici croci, molto belle che noi ve-
diamo nelle pareti della Chiesa. E que-
sto è diventato un luogo consacrato, 
non più una casa qualunque, magari 
grande, bella, che è costruita slanciata 
come la  preghiera che va verso il 
cielo, ma una casa consacrata; ‘con-
sacrata’ vuol dire che chi entra, (e in 
cento anni quanti cristiani sono entrati 
in questo Duomo, come noi siamo en-
trati, come io sono arrivato in mezzo a 
voi questa sera), entra in un luogo di 
grazia, di presenza di Dio, che in que-
sto duomo, si conserva sempre con la 
presenza reale nell’Eucarestia; perché 
qui c’è sempre un clima di raccogli-
mento e di preghiera, perché qui non 
si sentono tanto le nostre chiacchiere 
che durano il tempo che durano, ma si 
sente la Parola di Dio e qui al centro 
c’è l’altare perché si vive e si celebra 
il sacrificio di Cristo. 

Quindi questa è una casa di Dio, 
un casa in cui c’è un clima di grazia. 
E’ la casa di Dio ed è la casa, come 
diceva sempre don Paolo all’ini-
zio, della chiesa perché la Chiesa, il 
Duomo di pietre, raccoglie la Chiesa 
che è la Comunità, come dice San 
Pietro, di pietre vive. Ognuno è una 
pietra viva, insieme formiamo la Co-
munità del Signore. E la Comunità 
ha questa casa, si riunisce in questa 
casa, che è una casa consacrata, per-
ché - vedete - qui c’è la grazia di Dio 
che crea la comunità. 

Noi, dobbiamo dircelo con un 
po’ di umiltà, con le nostre forze fac-
ciamo fatica a fare comunità. Questo 
dobbiamo riconoscerlo, perché siamo 
caratteri diversi, età diverse, diciamo 
anche difetti diversi, che quando si 
mettono insieme si fa fatica, … come 
un incastro che non combacia. 

La comunità cristiana si forma 
qui, perché ci riuniamo come questa 
sera dentro questo clima di preghiera 
di spiritualità e questo clima di spi-
ritualità entra dentro di noi. Una pa-
rola che entra in noi ci può cambiare 
il cuore. Il venire poi tutti in fila a 
prendere lo stesso Pane del Signore, 
il Corpo di Cristo stesso, crea una co-
munione tra di noi. Vedete la comu-
nione fra i cristiani, fra gli uomini, la 
crea lo Spirito di Dio; i nostri spiriti 
sono troppo deboli. 

Ecco allora l’importanza della 
Casa del Signore e casa della comu-

ci vien da dire: non ho tempo, ricor-
diamoci che non è vero, che è solo 
superbia, perché la superbia rovina il 
mondo. Venite! Questa è la grazia che 
chiedo al Signore. 

Accompagniamo per mano i no-
stri bambini, questa sera qui ne vedo 
molti in presbiterio e poi ne vedo dap-
pertutto, bambini, giovani portiamoli 
insieme, accompagniamoli con noi, 
perché i bambini capiscono il Signore 
se gli adulti li accompagnano. Questa 
settimana, giovedì 8 dicembre, festa 
dell’Immacolata Concezione, alla 
sera in Cattedrale, celebrando anche 
l’anniversario della mia ordinazione 
episcopale, consegnerò una lettera na-
talizia per i bambini. Una lettera, che 
è un libretto, dove presenterò ai bam-
bini alcuni esempi di bambini santi 
che la Chiesa ha santificato, invitando 
i bambini a diventare santi e i bambini 
ce la fanno se li accompagniamo qui 
per mano e facciamo loro conoscere 
il Signore. 

Questa è la grazia che io chiedo 
in questa Santa Messa con tutto il 
cuore: veniamo; vengano le nostre fa-
miglie; accompagniamo i nostri figli, 
bambini, ragazzi, giovani; animiamo 
le liturgie (ma vedo che sono già ben 
condotte e animate); preghiamo in-
sieme, e qui c’è un’aria spirituale. 

Non ci perderemo, e avremo spe-
ranza nel futuro. Isaia ci invita alla 
speranza, ci saranno anche le crisi 
economiche, dovremo passare anche 
qualche momento impegnativo, e non 
è dei peggiori che il Friuli ha passato, 
diciamoci la verità, però l’affronte-
remo con speranza perché ci si trova 
insieme nella casa del Signore. Guar-
date avanti, il Signore viene. Qui ci si 
aiuta a vivere con speranza, ecco que-
sto sia un impegno e sia una grazia del 
Signore questa casa sia sempre piena 
almeno come questa sera.

nità. 
E’ molto bello che cento anni fa 

sia stata costruita così grande e bella, 
sia stata consacrata, e che abbia con-
tinuato per cento anni a riunire una 
comunità di cristiani, che proprio per 
la grazia del Signore che incontrano 
qui, stanno uniti. 

Qui, come dice il Vangelo, San 
Giovanni Battista, mandato a prepa-
rare la venuta del Signore, dà subito 
un invito a tutti, prendendo le parole 
del profeta Isaia: ‘preparate le vie del 
Signore, raddrizzando i sentieri che 
sono storti’. E poi continua in altra 
occasione a dire: ‘dove c’è un bur-
rone colmatelo, dove c’è una collina 
spianatela’. Noi, quando veniamo in 
chiesa, veniamo qui con i nostri bur-
roni e con le nostre colline. E qui tutti 
insieme abbiamo la grazia di poter co-
prire i vuoti e abbassare le difese che 
ci dividono, per la grazia del Signore, 
e nasce la Chiesa.  

Vedete solo qui è possibile que-
sto, ed è una salvezza totale. 

Oggi ci si lamenta perché c’è l’in-
dividualismo, ma l’individualismo 
non è nato a caso, è nato perché si è 
andati meno in Chiesa, con una ter-
ribile presunzione che si può andare 
avanti lo stesso. Si va avanti, ma peg-
gio, perché i burroni non si coprono, 
e le barriere non s’abbattono. Poi si 
sbatte contro le barriere e ci si separa. 
Questo è il senso. 

Allora questa occasione molto 
bella, questa serata di grazia, (io rin-
grazio il Signore di aver l’occasione 
di vivere con voi, presiedendo questa 
Eucarestia) sia un impegno: cento 
anni di grazia in questa casa del Si-
gnore continuino ancora, anni e anni, 
qui a creare la comunità. 

Se vengono qui, (questa è una mia 
profonda convinzione), se vengono 
qui le famiglie, marito, moglie e figli, 
con umiltà, anche se durante la setti-
mana sono si sono alzate barriere, e a 
volte sono barriere dure, se si viene 
qui con umiltà la grazia del Signore le 

livella, ma solo la grazia del Signore. 
Noi ci sbattiamo contro: uno resta di 
qua e l’altro di là. Se vengono qui 
tutti, piccoli, giovani, adulti, anziani, 
qui impariamo a vivere insieme la so-
lidarietà; la solidarietà, l’aiuto a chi 
ha bisogno e non perdiamo dietro di 
noi i più deboli, non li perdiamo den-
tro di noi, perché la comunità  arriva 
tutta insieme, perché c’è il Signore, 
come dice Isaia, che fa da pastore e 
raccoglie tutti e gli agnellini li porta 
nel petto e pian piano porta avanti 
le pecore madri che sono incinte e 
camminano più piano. La vera comu-
nità non perde indietro nessuno, non 
perde indietro nessuno e così si sta 
bene tutti. 

Io chiedo una grazia, in questa 
Santa Messa che celebro per tutta la 
grande comunità cristiana di Rivi-
gnano; e la grazia è che tutti i cristiani 
si convincano, continuino a rimanere 
convinti, che questa è la casa consa-
crata dal Signore da frequentare. Ve-
niamoci, poi fa il Signore. E quando 
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Il “gazebo” della Lucciolata alla Fiera dei Santi.

È ripresa nell’anno Giubilare del Duomo

LA BENEDIZIONE DELLE CASE

Lina e Agostino Zoccolan festeggiano il 60° di matrimonio (17.11.1951/2011)

Don Paolo e don Simone da al-
cuni mesi hanno ripreso la consuetu-
dine della benedizione delle case nelle 
parrocchie a loro affidate, seguendo 
le disposizioni canoniche che ne re-
golano tempi e modi, evidentemente 
in riferimento non tanto alle case, 
quanto alle persone che vi abitano. 

Fino a una decina di anni fa, o 
poco più addietro, tale pratica re-
ligiosa  aveva ancora una regolare 
cadenza annuale, perché c’erano 
più sacerdoti ed essa rappresentava 
un’occasione di autentico incontro, 
attesa e preparata con cura, sostenuta 
dalla tradizione e più ancora da moti-
vazioni religiose che apparivano am-
piamente condivise. 

Quelli di una certa età ricordano 
senza dubbio che, ai tempi della loro 
gioventù, tutto il paese veniva a sa-
pere se il parroco, obbedendo alle su-
periori autorità aveva “saltato” una 
casa nel suo consueto annuale giro 
“par binidî”: il rifiuto della benedi-
zione della casa si comminava già 
solamente per aver ospitato una festa 
da ballo, a maggior ragione in caso di 
pubblico scandalo per situazioni fa-
miliari irregolari o per la convivenza 
prima del matrimonio in chiesa. 

Il reciproco controllo e condizio-
namento nelle nostre comunità era 
continuo e invasivo in fatto di mo-
rale, con il rischio di portare ad una 
religiosità di facciata e ad una gene-
ralizzata fede superficiale, oppure, 
per reazione, ad un esplicito rifiuto da 
parte di per pochi coraggiosi anticon-
formisti.

A volte nel corso della benedi-
zione si trattava di un controllo vero e 
proprio della casa (impensabile oggi 
con la privacy domestica) per vedere 
se nelle camere c’erano le prescritte 
acquasantiere ai lati del letto (i cosid-
detti “bussui”), poi se tutti avevano 
adempiuto al precetto di “confes-
sarsi e comunicarsi almeno una volta 
all’anno” con la richiesta di esibire il 
santino-ricevuta che veniva distribu-
ito ai fedeli praticanti in ogni parroc-
chia nelle festività pasquali …

Chi poteva, con una offerta sup-
pletiva al parroco, coglieva l’oc-
casione per far benedire anche gli 
animali nella stalla, facendosi lasciare 
anche una boccetta di acqua benedetta 
da appendere sulla porta, accanto al 
quadro di Sant’Antonio Abate (quello 
del purcit).

Era, in questo caso una forma di 
assicurazione a buon mercato, una 
“devozion comerziâl”, come diceva a 
suo tempo Pre Bepo Marchet, oppure 
era invece una manifestazione di fede 
autentica e di sereno abbandono alla 
protezione divina? E che dire poi dei 
tridui per ottenere la pioggia, delle no-
vene varie, delle rogazioni nei campi 
per attirare le benedizioni di Dio sui 
frutti della terra?

Gli studiosi di tradizioni popo-
lari potrebbero dire che si trattava 

praticano  religioni diverse, per l’in-
differenza e l’ignoranza diffusa in 
fatto di religione e, più ancora, con 
l’attacco massiccio da ogni parte 
alla Chiesa Cattolica, c’è il rischio di 
grande confusione dottrinale se non 
si fa riferimento al suo Magistero. A 
livello popolare, per esempio, si tende 
ancora, erroneamente, a considerare il 
rito della benedizione della casa come 
qualcosa di scaramantico.

Invece l’uso dell’acqua bene-

detta, ci rimanda al nostro Battesimo 
per mezzo del quale, come si può 
leggere nel nuovo Catechismo della 
Chiesa Cattolica, “Ogni benedizione 
(di persone, della mensa, di oggetti, 
di  luoghi) è lode di Dio e preghiera 
per ottenere i suoi doni. In Cristo, i  
cristiani sono benedetti da Dio Padre 
“con ogni benedizione spirituale “ 
(Ef 1,3). Per questo  la Chiesa im-
partisce la benedizione invocando 
il nome di Gesù, e facendo normal-
mente il  santo segno della croce di 
Cristo”. “Ai fedeli ben disposti è 
dato di santificare quasi tutti gli av-
venimenti della vita …; e così ogni 
uso onesto delle cose materiali può 
essere indirizzato alla santificazione 
dell’uomo e alla lode di Dio”.

È con questo atteggiamento e au-
gurio che continueranno a  presentarsi 
don Paolo e don Simone nelle nostre 
case, grati a quanti finora li hanno ben 
accolti per la benedizione della loro 
casa e spesso anche per la necessità di 
parlare di sofferenze  nascoste e dei 
propri problemi con cuore aperto, in 
uno scambio umano autentico e soli-
dale. 

Sempre c’è stato rispetto anche 
da parte dei non cattolici o non pra-
ticanti.

Per tutti vale l’augurio: “Pace a 
questa casa e a quanti vi abitano.”

Rivignano, 29 febbraio 2012  
Giona Bigotto

Anche quest’anno è stata organiz-
zata la serata “Via di Natale”, colo-
randola con musica, teatro, balletti e 
tanto sincero divertimento.

Un piccolo, grande gesto
Durante le preiscrizioni presso il 

gazebo allestito durante la Fiera dei 
Santi e presidiato come di consueto 
dalle generosissime “ragazze” della 
S. Vincenzo, si sono verificati degli 
episodi degni di nota e vorrei ricor-
darne uno in particolare. 

Una sera si presentarono davanti 
al gazebo un gruppetto di ragazzi del 
paese di 12-13 anni per scambiare 
quattro parole e tra una battuta e l’al-
tra mi è venuto spontaneo dire: ”Dai 
ragazzi, fate un’offerta per la Luc-

ciolata”. A questa mia richiesta tutti 
quanti in un attimo si dileguarono … 
tranne uno. Si mise le mani in tasca, 
frugando fino in fondo a destra e a 
sinistra alla ricerca di qualcosa e con 
un sorriso sincero, mi chiese: ”Ma 
posso dare quanto voglio?”. Risposi: 
“Ma certo, basta che tu lo dia con il 
cuore”. A questa mia risposta prese 
più coraggio ed estrasse dalla tasca 
una monetina e sempre con quel sor-
riso sincero la depose nella cassetta 
delle offerte. Con emozione lo rin-
graziai e gli consegnai il cartellino 
per l’iscrizione appena fatta. Non so a 
quanti euro corrispondesse quella mo-
netina, ma questo deve essere lo spi-
rito della Lucciolata, donare quello 

semplicemente di  oggetti e pratiche 
con valore apotropaico, cioè contro il 
malocchio e le disgrazie, mentre per i 
moderni agnostici si tratterebbe sem-
plicemente di un retaggio oscurantista  
di epoca rurale, ottenuto mutuando 
furbescamente, sin nei primi secoli 
del cristianesimo, gli antichi riti pa-
gani in onore di Cerere e nobilitandoli 
con formule nuove.

Adesso  nei nostri paesi, per la 
crescente presenza di immigrati che 

LA LUCCIOLATA 
PER LA “VIA DI NATALE”

progetto amare

che si può con il cuore. 
La Lucciolata
La grigia e umida giornata che si 

è presentata fin dal mattino, non ci 
ha scoraggiato; si è svolta col timore 
della pioggia, ma le poche gocce ca-
dute all’uscita dal Duomo, non ci 
hanno fermato e accompagnati dal 
suono festoso della “Banda musicale 
dello Stella”, abbiamo percorso tutto 
il tragitto prefissato. Un lungo corteo 
di persone di ogni età.

L’allegria e generosità
La serata è proseguita in allegria 

con le belle canzoni proposte dalla 
sempre presente band “Gli Accordi”. 
C’è stata inoltre un breve siparietto di 
magia con il Mago Gabriele, che ha 
fatto rimanere a bocca aperta Denis e 
l’intera platea. 

Lo spettacolo ha riscosso un 
enorme successo.

Per la cronaca quest’anno sono 
state superate le 400 iscrizioni e de-
voluti alla “Via di Natale” 3.800  €, 
merito della generosità di tutta la no-
stra comunità. 

Un grazie sincero a tutti quelli che 
hanno collaborato in Duomo (coro), 
lungo le vie del paese (Protezione 
Civile, Vigili), sul palco, dietro le 
quinte, agli esercenti del paese che 
hanno generosamente contribuito e 
naturalmente a tutti i partecipanti.

Alberto, Mario e Gabriele
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L’interno del Duomo di Rivignano gremito di fedeli nella sera del 3 dicembre 2011, centenario del Duomo. 

Il progetto originario del Duomo.

Nell’ambito dei festeggiamenti, 
delle celebrazioni per il Centenario 
della consacrazione del Duomo di 
Rivignano, ampiamente sentite e par-
tecipate dal punto di vista ecclesiale e 
religioso, si è inteso evidenziare anche 
la fisicità stessa  dell’edificio. In tal 
senso, tanto è stato detto e scritto con 
molti inediti dettagli storici, di cro-
naca e d’archivio (anche nello scorso 
numero di “Progetto Amare”).

Ne emerge che i rivignanesi 
amano il loro “Duomo”, ne vanno 
fieri. E giustamente. Conoscerlo nella 
sua storia secolare, nei suoi molte-
plici aspetti artistici, riscoprirlo nel 
suo significato religioso più genuino 
e profondo, così che ai sentimenti 
di ammirazione e di stupore, sempre 
nuovi e sempre nobili, che si provano 
di fronte alla sua bellezza e alla sua 
grandezza, si aggiunga un sentimento 
di affetto profondo e sincero.

Nel nostro caso è simbiotico il 
rapporto tra la bellezza e le forme ar-
chitettoniche che la esprimono.

A fine Ottocento/primi Nove-
cento, anche nel nostro territorio si 
documentano diversi episodi in cui 
vengono demolite o ampliate le chiese 
esistenti per far posto a nuovi ampi 
edifici; a Rivignano è stato concepito 
per rispondere alla esigenza dei nuovi 
rapporti che si andavano instaurando 
tra la comunità e la Chiesa in quel 
periodo storico: l’edificio di culto 
concepito non solo come un luogo 
in cui si celebrano i riti liturgici, ma 
come struttura in grado di accogliere 
e favorire l’aggregazione  dell’intera 
comunità religiosa e civile, chiesa che 
diventa riferimento per l’intera popo-
lazione, richiamo della vera chiesa 
fatta di persone. 

La nuova chiesa di Rivignano ri-
sponde perfettamente a questi canoni 
ed è grande merito del sac. Pietro Del 
Giudice e della comunità locale, … 
proverbialmente povera come po-
teva essere all’inizio del Novecento, 
averla realizzata con grandi sacrifici 
(e rimando ancora a quanto pubbli-
cato). Si ricorderà che nel 1903, si era 
posata la prima pietra di un’opera che 
era stata voluta “… per l’onore di Ri-
vignano”.

In verità, la realizzazione di 
questo nuovo edificio cultuale ha 
sconvolto positivamente il paese di 
Rivignano: dal punto di vista viario 
si è eliminata la soffocante strettoia 
tra la vecchia chiesa e il campanile, 
dando ampio respiro ed eleganza al 
centro, determinandone un nuovo e 
prosperoso assetto urbanistico. 

Da quello meramente religioso-
ecclesiastico: nel 1905, come 
sappiamo, c’è stato l’imprevisto con-
ferimento pontificio del Titolo di Pre-
vosto al Parroco pro-tempore (unico 
del suo genere nell’Arcidiocesi di 

Udine), mentre nell’anno succes-
sivo Rivignano sarà elevato al rango 
di nuova sede di Vicariato Foraneo, 
dallo smembramento dell’antica Fo-
rania varmense, divenendone il centro 
della vita ecclesiale dell’intera zona.

L’acuto Parroco Del Giudice, 
nell’antefatto della progettazione 
del nuovo grande tempio, dimo-
stra di possedere una preparazione 
anche culturale profonda ed aggior-
nata: di fatto impose certo Gerolamo 
D’Aronco, che “… riuscì d’univer-
sale soddisfazione”.

Impropriamente definito “ar-
chitetto”, D’Aronco (Gemona 1825 
– Udine 1909) fu impresario e capo-
mastro tra i più abili nella regione, 
prolifico costruttore edile, benché co-
nosciuto ai più forse solo come padre 
di Raimondo, architetto di fama mon-
diale. In realtà non ebbe alcun titolo 
accademico, ma una solida forma-

zione e grande esperienza lavorativa 
nell’attività familiare. Tanto è scritto 
su di lui. Gioverà ricordare che si oc-
cupò anche della formazione profes-
sionale, fu benefattore, filantropo nel 
campo dell’istruzione e delle istitu-
zioni benefiche udinesi.

Per ragioni logistiche, dalla natia 
Gemona si trasferì a Udine, per una 
più attenta gestione dell’affermata 
impresa, per la sua attività di progetti-
sta e per seguire la fabbrica di “pietre 
artificiali” (elementi architettonici di 
cemento Portland, modellati a stampo 
e impiegati quali decorazioni in quasi 
tutte le sue costruzioni).

Da moderno menager qual’era, 
Gerolamo ebbe la capacità di saper 
coinvolgere nelle sue realizzazioni 
uno staff di maestranze e artigiani del 
tempo tra i più quotati, valorizzando 
anche le professionalità locali, che 
di volta in volta trovava nei luoghi 

della committenza. Alla sua morte, 
l’attività imprenditoriale sarà portata 
avanti dai figli Virgilio Giobatta e 
Quinto, a prescindere dalla fama di 
Raimondo. La sua opera fu tuttavia 
molto ripetitiva e basata su combina-
zioni, sempre leggermente variate, di 
schemi comuni, motivando quasi uno 
“stile” proprio.

Progettò e costruì diverse chiese 
e campanili, tra questi: la chiesa e 
il campanile di Bressa, la chiesa di 
Campoformido, quella di Casarsa, 
quella di Pozzecco, la radicale ristrut-
turazione della Pieve di Flambro, la 
sopraelevazione del campanile di 
Ronchis, il campanile di Sedegliano, 
quello di S. Martino e l’incompiuto di 
Muscletto, l’imponente  nuova Pieve 
vescovile di S. Giovanni di Casarsa, 
la bella chiesa di S. Marco di Mereto.

Nel 1903, D’Aronco si vedrà im-
pegnato nella progettazione di due 
importanti edifici cultuali: la ricostru-
zione della chiesa di Variano e quello 
per varie ragioni maggiormente im-
pegnativo della nuova chiesa di Rivi-
gnano (che sarà anche la sua ultima 
opera).

Nel primo caso c’è l’esemplifica-
zione provinciale di una chiesa neori-
nascimentale, a tre navate, acquisendo 
in tal senso concettualmente la vetustà  
titolare di sede plebanale.

A Rivignano, un paese che era in 
fermento e con voglia di riscatto, in-
vece, c’è la sublimazione dello stile 
neogotico che trasuda una siffatta 
tendenza liberty. 

Ed è lo stile più consono del 
linguaggio daronchiano, quasi di 
“moda”, visibile in numerosi suoi 
edifici sacri e profani/civili del Friuli. 
Giova ricordare che il nuovo stile go-
tico impiegato nelle chiese del tempo 
è stato definito da Camillo Boito 
come “lo stile architettonico dell’Ita-
lia unita”.

Nella grande chiesa rivignanese 
vengono rispettate le regole della 
simmetria; la disposizione degli spazi 
interni deve essere leggibile anche 
all’esterno: l’esterno è poi valorizzato 
dalla valenza cromatica della tessitura 
di mattoni, con gli inserti architetto-

LE NOSTRE CHIESE

segue a pag. 6
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IL DUOMO DI 
RIVIGNANO

nici e decorativi cementizi (la “pietra 
artificiale”).

Come possiamo intuire, la fab-
brica del Duomo ha avuto una gesta-
zione lunga e faticosa, per cui certi 
elementi decorativi goticheggianti 
esterni ed interni saranno poi realiz-
zati con grande maestria dall’indi-
menticabile Nello Cosmi, mentre il 
pavimento interno sarà posato sol-
tanto nel 1983.

 Trattandosi di un edificio di no-
tevoli dimensioni (è una tra le più 
grandi chiese del Friuli), in questo se-
colo di vita è stato oggetto di ripetuti 
impegnativi e onerosi lavori di ma-
nutenzioni straordinaria, di continue 
migliorie nella gestione ordinaria.

 Esternamente, il Duomo si pre-
senta imponente, elegante nel suo cro-
matismo compositivo. La spettacolare 
facciata in mattoni è tripartita in senso 
verticale con quattro lesene poste su 
basamento, aventi funzione anche di 
contrafforte, terminanti con le svet-
tanti guglie; la quinta e principale è 
posta sul colmo. Conferma la teoria 
delle proporzioni: le due percettibili 
navate laterali sono di metà dimen-
sione volumetrica rispetto a quella 
centrale, collegate a esile cornicione  
modanato, preceduto da archetti pen-
sili. 

Si aprono tre portali: il maggiore, 
piacevolissimo, a sesto acuto, è ornato 
di plastiche decorazioni  a racemi, 
mentre dal lunettone pende lo stemma 

arcivescovile (non aggiornato); il suo 
arco strombato è poi inserito in una 
ghimberga acutissima, con profilatura 
arricciata, fiancheggiata da due guglie 
(si rifà velatamente al portale della 
Cattedrale di Udine), innestata alla 
soprastante elegante nicchia allungata 
che accoglie un’elegante statua della 
Madonna.

Questa nicchia è preceduta da 
elaborato mensolone poligonale e 
sovrastata da capocielo traforato, in 
lezioso goticismo (altre due nicchie 
di identica fattura, ma rimaste vuote, 
sono poste in asse ai due portali la-
terali, i quali presentano semplice 
profilatura archiacuta); inoltre, ha 
funzione estetica di collegamento con 
il grande finestrone ogivo impaginato 
nella raffinatezza compositiva degli 
elementi storicizzati, quasi filologica, 
che ne caratterizza e alleggerisce il 
prospetto.

Soprattutto in questo episodio, 
si evince/si denuncia che il progetto 
originario del D’Aronco è stato mo-
dificato: prevedeva al suo posto un 
grande rosone, com’era ovvio nella 
prassi stilistica (cfr. il disegno auto-
grafo della facciata), snaturandone 
l’architettura stessa della chiesa 
(anche se oggi non potremmo farne 
a meno).

La parte centrale del prospetto 
termina con la consueta galleria de-
crescente, rimasta priva della prevista 
statuaria santorale.

Piacevolissimo è il percorso  de-
scrittivo dell’esterno della chiesa, 
con le pareti in mattoni, irrobustite da 
paraste/contrafforti (che coincidono 
con i pilastri portanti dell’interno), 

sovrastati da edicolette cuspidate, rac-
cordate da archetti pensili e da corni-
cione aggettante. Bene evidenziato è 
anche il transetto che corrisponde alla 
volumetria della navata centrale, nei 
cui frontali si aprono i consueti rosoni 
(più piccoli rispetto a quello previsto 
e non realizzato in facciata). Ester-
namente, il presbiterio poligonale ci 
presenta gli stessi elementi costruttivi 
e decorativi, al quale si addossano gli 
ambienti delle sacrestie. Tutta la co-
pertura del fabbricato è quella tradi-
zionale in coppi. 

L’interno: subito si avverte la 
grandiosità dello spazio, dilatata 
dalla dimensione gotica del Duomo, 
e le sue componenti: l’imponenza 
della navata centrale, il ritmo delle 
pilastrate e delle colonne tonde, rac-
cordate da cornicione perimetrale 
ad archetti pensili, la snellezza delle 
nervature degli archi ogivi, l’altezza 
delle volte a crociera, che accompa-
gna il visitatore e il fedele fino all’al-
tare maggiore.

Appaiono pregevolissime le rifi-
niture e i dettagli architettonici, come 
i basamenti e i capitelli delle colonne, 
in stile gotico-fiorito, che si rifanno 
a quelli della Loggia del Lionello di 
Udine.

Con pianta a croce latina (nella 
direzione Ovest/Est), la chiesa ha il 
grande corpo anteriore a tre navate, 
perpendicolarmente attraversato da 
un transetto. L’aula principale conti-
nua poi nell’ampio presbiterio poligo-
nale, circondato da un deambulatorio 
(mai completato e sottoutilizzato a 
depositi).

Ai lati si aprono le sagrestie, me-

diante l’accesso da due ricchi portali 
neogotici che si contrappongono alle 
due porte laterali della controfacciata.

Alle pareti longitudinali del pre-
sbiterio stesso si aprono due eleganti 
loggiati trifori balaustrati (estremo 
retaggio dei matronei romanici?): in 
quello di sinistra è allogato l’organo, 
mentre la loggia dirimpettaia nell’in-
tenzione logistica dovrebbe ospitare 
le corali che accompagnano le cele-
brazioni liturgiche.

Così come all’esterno, maggior-
mente all’interno c’è la percezione 
degli equilibri spaziali e delle dimen-
sioni: le navate laterali sono esatta-
mente la metà di quella centrale, che 
a sua volta si dividono ulteriormente 
tra pilastro e pilastro con la colonna 
tonda mediana, ben definite dai costo-
loni delle volte.

Una incongruenza stilistica forse 
appare nella dimensione contenuta 
delle finestre allungate che danno 
luce in rigorosa simmetria alle navate 
laterali e a quella mediana, al presbi-
terio (con due trifore), ma soprattutto 
quelle intimidite monofore dell’ab-
side. Sono coerenti i due splendidi 
rosoni del transetto e, nell’originalità 
funzionale non prevista, il grande fi-
nestrone del prospetto che illumina 
tutta la navata centrale.

Il Duomo ha tre altari marmorei: il 
maggiore in presbiterio e i due laterali 
posizionati in corrispondenza del ca-
pocroce  del transetto (a Nord S. An-
tonio di Padova, a meridione quello 
della Madonna del Rosario), prove-
nienti dalla demolita parrocchiale.

(segue)   
Franco Gover

Una immagine del Presepe Vivente del 2011.

seguito dalla pag. 5

A cura del Gruppo “Drin e Delaide”

IL PRESEPE VIVENTE
Grande messaggio di pace e fra-

tellanza dal presepe vivente allestito 
nel Duomo di Rivignano: persone di 
tutti i continenti, arabi, sudamericani, 
africani, cinesi, occidentali, sono stati 
rappresentati mentre rendono omag-
gio al Bambino Gesù appena nato. 
E i re Magi sono stati raffigurati in 
modo originale, come  personaggi 
del mondo di oggi: un giornalista, un 
medico, un ingegnere. Ciascuno di 

loro ha deposto i propri “ferri del me-
stiere” davanti alla culla, chinandosi 
poi a rendere omaggio al Dio Bam-
bino tra le braccia della Madonna.

La tradizione antichissima del 
presepe (risale a san Francesco) trae 
la sua forza dalla possibilità di “attua-
lizzare” la nascita di Gesù, collocan-
dola nel contesto della vita quotidiana 
lungo i secoli: pensiamo per esem-
pio ai presepi napoletani, o a quelli 

rappresentati nella Roma sparita 
dell’800, oppure alle rappresentazioni 
nella vita di oggi, tra le ciminiere delle 
fabbriche (che peraltro attualmente 
stanno chiudendo …) o nelle perife-
rie degradate delle città, oppure tra 
le campagne e i mestieri dell’antico 
Friuli. Il Bambino nasce per ciascuno 
di noi in ogni momento della storia e 
ci porta il messaggio consolante  che 
c’è salvezza per l’uomo, come ci dice 
la grande intuizione del profeta Isaia: 
“Come sono belli sui monti i piedi 
del messaggero di lieti annunzi che 
annunzia la pace, messaggero di bene 
che annunzia la salvezza, che dice a 
Sion: ‘Regna il tuo Dio’.” (cap. 52,7). 

La sacra rappresentazione svoltasi 
nel Duomo, efficace nella sua essen-
zialità, ha trasmesso un messaggio di 
fratellanza tra gli uomini facendo rife-
rimento ancora ad Isaia, che parla del 
Messia come Principe della pace: ”Il 
popolo che camminava nelle tenebre 
vide una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una luce 
rifulse. Poiché un bambino è nato per 
noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue 
spalle è il segno della sovranità ed è 
chiamato: Consigliere ammirabile, 
Dio potente, Padre per sempre, Prin-
cipe della pace”. (cap. 9,1.5). La pace 
di cui il nostro mondo ha bisogno, di 

cui ogni essere umano ha bisogno, 
deve essere costruita e ri-costruita 
pazientemente ogni volta che viene 
messa in discussione o, peggio, di-
strutta. 

Il messaggio del Natale appena 
trascorso e del Presepe vivente di 
Rivignano è proprio questo: i giorni 
di festa, le celebrazioni liturgiche del 
tempo di Natale ci aiutano a riflettere 
sul tema della pace, ci aiutano a met-
tere a fuoco questa grande “utopia” 
e ci danno lo slancio per tornare ad 
essere “operatori di pace” (Vangelo 
di Matteo, cap. 5,9) in ogni contesto e 
situazione della nostra esistenza. Se è 
vero che non ci è dato, in questa vita, 
di conoscere la pienezza del Regno, è 
anche vero che Gesù ci dice: “Dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro” (vangelo di 
Matteo, cap.18,20). E la presenza di 
Gesù Salvatore tra noi è motivo per 
rinnovare il nostro impegno instanca-
bile per la costruzione di un mondo 
migliore.

La sacra rappresentazione è stata 
accompagnata da una selezione di 
testi e musiche secondo la scelta ope-
rata dalla regista sig.ra Pia Pilutti. 

Maria Grazia Giordano
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ENtrAtE
Questua .............................29.237,80
Candele ...............................7.874,00
Servizi ...............................18.086,33
Animatico ............................3.155,00
Battesimi ................................700,00 
Benedizione Case ...................930,00 
Cresime ..................................782,00 
Funerali .............................10.097,70 
Matrimoni ..............................450,00 
Olio Ulivo ...........................1.146,63 
Prima Comunione ..................815,00 
Attività Parrocchiali ..........35.338,62
Bollettino.............................3.312,01 
Fiori ........................................770,00 
Catechismi ................................47,00 
Caritas .................................4.192,44 
Prog. Alfabetizzazione ......10.452,00 
Stampa Cattolica ........................0,00 
Varie ..................................14.495,17 
Ricreatorio ...........................2.070,00
Ordinazione ................................0,00
Offerte da Enti e da Privati ...19.977,98
Rendite ................................3.683,00
Interessi da Capitale .................98,64
ENTRATE ORDINARIE
.........................................114.296,37
Entrate Straordinarie (1) ........400,00
Prestiti da Enti o Privati -Mutui (2)
...........................................55.144,34
ENTRATE STRAORDINARIE
...........................................55.144,34
TOTALE .........................169.840,71
Partite di Giro
Imperate (3) .........................1.381,00
TOTALE .............................1.381,00
totALE ENtrAtE....171.221,71

USCItE
Imposte tasse e ass. .............7.084,81
Spese di culto ....................10.702,69
Spese gestionali .................18.507,50
Attività Parrocchiali ..........53.443,06
Bollettino.............................9.814,40 
Caritas .................................8.041,64 
Prog. Alfabetizzazione ......10.452,00 
Stampa Cattolica ....................713,10 
Varie ..................................24.421,92
Remunerazioni ....................1.944,00
Manutenzioni ordinarie .......3.145,20
Attività diocesane ................1.582,00
Uscite ordinarie varie ..........1.130,37
USCITE ORDINARIE ......97.539,65
Spese Straordinarie (4) ......10.925,00
Rimborso prestiti a Enti o Privati – 
Mutui (5) ...........................58.278,61
USCITE STRAORDINARIE
...........................................69.203,61
TOTALE .........................166.743,26
Partite di Giro
Imperate ..............................1.381,00
TOTALE .............................1.381,00
totALE USCItE ........168.124,26

ANDAmENto
Totale Entrate ..................171.221,71
Totale Uscite ...................168.124,26
Residuo annuo  ....................3.097,45

ENtrAtE
Proventi da Mercatini: primule, fiera 
dei Santi e Natale .................2645,11
Offerte da: Parrocchie, Gruppi Par-
rocchiali, Corso Creare, Associa-
zione Ginnico Sportiva
..............................................2910,15
Offerte da privati ..................2113,80
totale Entrate .....................7669,06
Saldo di cassa al 31/12/10 ....1762,85
TOTALE COMPLESSIVO
..............................................9431,91

USCItE
Spese per cancelleria e materiale uf-
ficio ........................................100,39
Spese telefoniche e collegamento 
internet, Enel ..........................299,78
Acquisto generi alimentari ...2021,82
Pagamento utenze varie per conto 
assistiti..................................1345,14
Pagamenti vari per assistiti: segreta-
riato, scolastiche, trasporto, farmaci 
ecc. .......................................1717,92
Varie per sistemazione sede Sivi-
gliano ....................................1291,70
totale Uscite .......................6776,75
Saldo di cassa al 31/12/2011
..............................................2655,16
TOTALE A PAREGGIO .....9431,91

rELAZIoNE AttIvItÀ 2011

rIEPILogo 
CoN rIFErImENto
ALLA SItUAZIoNE 

DELL’ANNo
PrECEDENtE

RESIDUO AL 31/12/10 ......6.735,17
RESIDUO AL 31/12/11 ......3.097,45
Residuo finale .....................9.832,62

rIEPILogo rENDICoNto
ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA
114.296,37 97. 539,65

GESTIONE STRAORDINARIA 
055.544,34 69.203,61

PARTITE DI GIRO
001.381,00 1.381,00

TOTALI
171.221,71 168.124,26

ATTIVO/PASSIVO
003.937,45 

Alcune note: (1) Contributo 
dell’Amministrazione Provinciale 
per acquisto attrezzature; (2) Fra cui 
prestito da privati e rata regionale 
mutuo canonica; (3) comprendono le 
raccolte nelle Messe relative a Infan-
zia Missionaria, Un pane per Amor di 
Dio (Quaresima), Giornata Missiona-
ria, Seminario, ecc.; (4) comprendono 
il saldo arredi Canonica, bacheca del 
Campanile; Riscaldamento e cli-
matizzazione sala giovani in Ricre-
atorio, sostituzione stufa in aula di 
Catechismo, ecc.; (5) sono inseriti 
il pagamento delle rate del mutuo 
della Canonica e parziale restituzione 
di prestito a privati (10.000 € per il 
2011, ma restano ancora circa 40.000 
di residuo dal 2010).

Non hanno la pretesa di dire 
quanti siano i poveri delle nostre co-
munità, ma speriamo che i dati esposti 
aiutino a capire meglio quanto sta av-
venendo nei nostri paesi alle persone 
che sono in difficoltà, colpite dalla 
crisi o che lo sarebbero al di là di essa.

Nel corso del 2011 abbiamo in-
contrato 57 nuclei (28 italiani e 29 di 
altri paesi) per un totale di circa 290 
colloqui. Le persone che richiedono 
più colloqui sono italiane (età media 
51 anni) seguite da quelle provenienti 
dal Marocco e dalla Romania (età 
media 41 anni).

Il dato che ci preoccupa è quello 
relativo allo stato civile degli italiani: 
il 46.43% sono separati e divorziati e 
in 11 casi (il 39.28%) vivono da soli. 
Gli stranieri, invece, sono per la mag-
gior parte sposati con figli. Il dato re-
lativo alla solitudine, della mancanza 
di un coniuge stabile, favorisce situa-
zioni di maggior fragilità e l’assenza 
di relazioni amplifica le varie proble-
matiche.

Le problematiche rilevate con 
maggior frequenza durante i collo-
qui sono quelle economiche: 26 nu-

FESTA DEGLI ANZIANI
DOMENICA 20 MAGGIO 2012
ore 11.00 S. Messa in Duomo
ore 12.00 in Ricreatorio: saluto delle Autorità, 
pranzo comunitario, pomeriggio insieme
in allegria

DELLA PARROCCHIA DEL CENTRO DI ASCOLTO

LA PAGINA DEI NUMERI

DEL VOLONTARIATO VINCENZIANO
Come già da qualche anno, il 

Gruppo di Volontariato Vincenziano, 
presenta alla Comunità il proprio ren-
diconto di cassa, quello che è riuscito 
a raccogliere, grazie a donazioni e at-
tività varie e, sopratutto, a distribuire 
nelle ormai sempre più numerose  si-
tuazioni di difficoltà. 

Negli ultimi anni, causa anche 
la forte crisi che ha investito tutto il 
territorio, le nostre risorse finanziarie 
si sono sensibilmente ridotte, ma non 
quelle spirituali. E’ proprio in questi 
momenti che si fanno più forti: cresce 
l’impegno nel cercare mezzi e a coin-
volgere persone in questo cammino di 
Carità, dove si da ma anche si riceve 
e, soprattutto, dove c’è la gioia di con-
dividere l’amore di Dio con i nostri 

fratelli.
Da qui l’invito a chiunque volesse 

aiutarci di contattarci, rivolgendosi 
alle suore (0432-775035), ai sacer-
doti (0432-775123) o alle volontarie 
(0432-773595). 

Concludiamo ringraziando le per-
sone di buona volontà che ci sono 
state vicine e, invitiamo tutti alla 
prossima Festa degli Anziani che si 
farà domenica 20 maggio, in Duomo 
e in Ricreatorio a Rivignano.

rENDICoNto DI CASSA
ANNo 2011

ENtrAtE
Quote associative ...................156.00
Contributo dei volontari .........376.67
Offerte da privati ....................110.00

Questue funerali ...................1168.50
Organizzazione Festa Anziani, Gior-
nate
della Carità, Lotteria ............2464.00
Contributo da Comune ...........270.00
totALE ENtrAtE.........4545.17

USCItE
Quote associative ...................156.00
Organizzazione Festa Anziani
................................................716.53
Coll. Banco Alimentare e Centro 
Ascolto .................................1600.00
Assistenza a fam. Bisognose, contri-
buti, acquisto
farmaci  e spese varie ...........2072.64
totALE USCItE .............4545.17

segue a pag. 8
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ANNO GIUBILARE - SECONDA PARTE

5 MAGGIO 2012
RACCOLTA STRAORDINARIA

DI INDUMENTI USATI
DELLA CARITAS DIOCESANA

Con la fine dell’anno 2011 ab-
biamo chiuso la prima parte dell’Anno 
Giubilare per il centenario della con-
sacrazione del Duomo: è stata la parte 
che ha sottolineato l’importanza sto-
rica dell’avvenimento con solenni ed 
importanti momenti per la Comunità 
di Rivignano, a partire dall’annuncio 
ed apertura dell’anno il 10 agosto 
scorso con una partecipazione vera-
mente eccezionale. 

E’ seguita – il 21 e 22 agosto – 
la presenza straordinaria del Card. 
Angelo Comastri, che ha radunato 
in Duomo nelle due celebrazioni una 
partecipazione impensabile di persone 
attente e coinvolte in una giornata 
delle più calde ed afose dell’anno. 

Per comprendere quanto sia stata 
straordinaria questa presenza basti 
pensare che solo di passaggio ve-
loce nel lontano 1854 (157 anni fa) 
ci fu a Rivignano un altro Cardinale, 
come risulta dal registro degli atti di 
battesimo (che avevano anche la fun-
zione di registrare gli avvenimenti 
più importanti della Comunità), in 
una annotazione in lingua latina e 
con inchiostro rosso, dove si legge: 
“L’Eminentissimo padre in Cristo, 
signor Fabio Maria di Santa Ro-
mana Chiesa Presbitero e Cardinale 
Asquinio, mentre da Ariis viaggiava  
verso Latisana, con la sua venerabile 
presenza decorò questa Chiesa Par-
rocchiale di San Lorenzo martire di 
Rivignano”.

Abbiamo poi avuto modo di os-
servare un piccola “mostra” storica 
di oggetti sacri nella Sagrestia di 
destra del Duomo in occasione della 
Festa dei Santi, mostra ripetuta il 3 
dicembre, giorno in cui alla presenza 
dell’Arcivescovo, mons. Andrea 
Bruno Mazzocato, abbiamo ricordato 
la consacrazione del Duomo; l’ome-
lia dell’Arcivescovo per l’occasione 
viene riportata all’attenzione e medi-
tazione, anche delle persone lontane 
(emigranti) o assenti (impedite) in 
quell’occasione. E’ stata un’altra ce-
lebrazione solenne e carica di senti-
menti, oltreché molto partecipata.

Ma non possiamo dimenticare in 
questa prima parte dell’anno giubilare 
la straordinaria partecipazione dei 
Cori Parrocchiali (impegnati come 
non mai per rendere, se possibile, più 
solenni queste eccezionali celebra-
zioni); e poi il Concerto offerto dalla 
Banda dello Stella di Rivignano ed il 
Presepe Vivente del Gruppo Ricrea-
tivo Drin e Delaide in occasione del 
Natale (riproposto dopo circa dieci 
anno di assenza), la celebrazione di 
ricordo e suffragio per i Sacerdoti 
Defunti, la Festa del Ringraziamento, 
con la suggestiva Messa in friulano.

Nella seconda parte – dall’inizio 
dell’anno 2012 al 10 agosto – sarà 
sottolineata la ricorrenza del Cente-
nario del Duomo dal punto di vista 

qui (per il 53% degli italiani e il 28% 
degli stranieri) è la distribuzione della 
borsa viveri che abbiamo provveduto 
a consegnare 565 volte. Nel 35% dei 
casi c’è stato richiesto  l’aiuto per il 
pagamento di bollette, tasse, assicura-
zioni, sussidi per esigenze scolastiche 
e altro ancora (i dati li troverete nel 
bilancio).

La mancanza esplicita della ri-
chiesta di un posto di lavoro, fa 
emergere lo sconforto e la perdita di 
speranza nel trovare una collocazione 
stabile. Coloro che manifestano mag-
gior difficoltà a inserirsi nel posto di 
lavoro dopo averlo perso, sono le pre-
sone dai 50 anni in su. 

Nel corso del 2011 sono state 
mantenute le ormai consolidate atti-
vità di raccolta fondi quali la vendita 
delle primule, i mercatini, la collabo-
razione con il Banco Farmaceutico e 
Alimentare.

Molto importante e fruttuosa è 
stata la raccolta alimenti promossa in 
avvento e, straordinariamente anche 
in estate, in tutte le comunità della 
forania.

Anche nel 2011 il nostro servi-
zio ha varcato i confini della forania 
poiché alcuni nuclei provenienti da 
comuni limitrofi hanno bussato alla 
nostra porta ed in questi casi, come 
per tutti gli altri, sono stati attivati i 
contatti con i servizi sociali dei Co-
muni d’appartenenza con cui collabo-

clei avevano un reddito insufficiente 
mentre 16 non avevano alcun reddito. 
A questi vanno aggiunti 4 in povertà 
estrema e molti sono i casi di inde-
bitamento, questi fattori determinano 
anche spaccature all’interno del nu-
cleo familiare. Il 47% dei nuclei è di-
soccupato mentre per gli altri alcuni 
hanno perso il lavoro da meno di 6 
mesi e solo il 7% sta beneficiando 
della cassa integrazione o mobilità. 

Sta emergendo con preoccupa-
zione il dato relativo alla situazione 
abitativa: il 33% degli italiani (e il 
34% tra le persone provenienti da altri 
paesi) hanno uno sfratto imminente e 
la stessa percentuale vale anche per le 
persone che vivono in un abitazione 
provvisoria.

Nonostante le gravi problemati-
che economiche rilevate, le maggiori 
richieste manifestate ai primi collo-

riamo con regolarità.
Tutto questo per una fotografia 

delle persone che, con le loro storie di 
difficoltà e povertà, sono passate nel 
corso dell’anno al Centro d’Ascolto. 
Non possiamo dimenticare che essi 
sono il volto di Gesù. Non sono solo 
dati statistici ma relazioni autentiche, 
spesso difficili, faticose ed a volte fal-
limentari, ma fatte con l’amore ispi-
rato dallo Spirito.

Noi ci impegniamo a continuare 
su questa strada con l’obiettivo di 
essere un piccolo segno di speranza 
per i poveri, di cui non dobbiamo mai 
dimenticarci, ma anche per tutti gli 
uomini di buona volontà.

ringraziamenti 
StELLA D’AgoSto

Mentre stiamo inviando in stampa 
il materiale per il prossimo bollettino 
parrocchiale, c’è arrivata una tele-
fonata che c’informa che l’Associa-
zione Sportiva Stella d’Agosto, nel 
momento di sciogliersi, ha destinato 
l’intero fondo cassa rimasto, al Centro 
d’Ascolto Foraniale.

Circa due mesi or sono siamo 
state contattate dal direttivo perché 
voleva conoscere da vicino con quali 
modalità  aiutiamo le persone in stato 
di disagio e come queste si rivolgono 
a noi.

Per tutte noi è stato davvero im-
portante poter spiegare quali sono i 
metodi relativi ai colloqui, alla rileva-
zione dei dati, alla distribuzione degli 
alimenti e di come operiamo in stretto 
contatto con i servizi sociali, di tutte 
le altre azioni necessarie per far sì che 
le persone in stato di disagio, possano 
essere le principali artefici della loro 
rinascita.

È un segno importante che un’As-
sociazione Sportiva che in passato 
si è occupata dell’organizzazione 
dell’Agosto Rivignanese, al momento 
di sciogliersi, abbia pensato di devol-
vere interamente quanto rimasto (€ 
4.748,58) per le attività di assistenza e 
sostegno verso le famiglie che stanno 
vivendo situazioni di difficoltà e po-
vertà.

A tutto il direttivo ed ai revisori 
dei conti dell’Associazione Sportiva 
Stella d’Agosto va il nostro com-
mosso ringraziamento per l’offerta 
fattaci, soprattutto in un periodo di 
grande incertezza e di crisi, come 
quello che stiamo attraversando. Con 
questo gesto, che ha il sapore del pane 
spezzato e condiviso, hanno dimo-
strato di avere particolare sensibilità 
e attenzione per gli ultimi del nostro 
territorio.

Centro d’Ascolto

religioso: saranno invitate a meditare 
le varie tappe della vita spirituale tutte 
le persone che nel Duomo hanno rice-
vuto un Sacramento.

Abbiamo cominciato con il sa-
cramento del Battesimo ed il rin-
novo delle Promesse Battesimali 
il 8 gennaio, festa del Battesimo di 
Gesù; il sacramento della Cresima, 
con la conferma del proprio Credo 
con l’aiuto dello Spirito Santo, sarà 
ricordato nel giorno della Pentecoste, 
il 27 maggio; il giorno per rinnovare 
il ricordo della nostra prima Comu-
nione sarà nella festa del “Corpus 
Domini” (il Corpo del Signore), il 10 
giugno; il sacramento della Penitenza, 
la Confessione, sarà rinnovato per 
tutti, nella preparazione quaresimale 
alla Pasqua, con una preparazione 
generale comunitaria, seguita dalla 
confessione individuale; l’Unzione 
degli Infermi è inserita nell’annuale 
Festa degli Anziani ed Ammalati di 
Rivignano, già prevista in calendario 
per domenica 20 maggio, con una 
celebrazione eucaristica con canti e 
qualche preghiera in latino, che cer-

tamente gli anziani ancora ricordano; 
il sacramento del matrimonio è stato 
inserito nella Festa della Vita: tutte 
le coppie presenti hanno rinnovato la 
loro promessa di fedeltà e di apertura 
alla vita domenica 5 febbraio; e ab-
biamo riservato alla festa di chiusura 
dell’anno giubilare (10 agosto 2012) 
il sacramento dell’ordine, il sacra-
mento della vocazione sacerdotale e 
religiosa, con la presenza ed il ricordo 
dei sacerdoti originari di Rivignano, 
che in questa Chiesa hanno celebrato 
la loro prima Santa Messa, perché 
siano ancora di esempio ai giovani 
che si affacciano alle scelte di vita. E’ 
stato invitato a presiedere la liturgia 
di San Lorenzo padre Remo Pestrin, 
originario di Rivignano, che lavora 
pastoralmente in Belgio dopo una 
vita in terra di missione soprattutto in 
Cile: quest’anno celebra i 50 anni di 
Ordinazione Sacerdotale.

Resta ancora una data da non 
dimenticare: il 13 giugno, festa di 
Sant’Antonio, compatrono, dovremo 
solennizzare con particolare pre-
senza ed importanza anche il giubileo 
della statua che portiamo per le vie 
del paese: saranno infatti cento anni 
dalla prima benedizione della sta-
tua con l’immagine del Santo e della 
collocazione della stessa nella nicchia 
dell’altare laterale dopo la prima pro-
cessione.

Centro d’ascolto
RELAZIONE ATTIVITà 2011

seguito dalla pag. 7
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UN GRAZIE PER DUE GRANDI PAGINE 
CON L’ELENCO DELLE VOSTRE OFFERTE
Da più parti viene chiesto come 

ci si deve comportare nel dovere 
di “sovvenire alle necessità della 
Chiesa” come ci prescrive un pre-
cetto. Parliamo delle “offerte”, che 
sono “offerte”, che non hanno cioè 
un obbligo preciso se non quello di 
contribuire alla vita della Parrocchia. 

E’ ben noto che siamo in un parti-
colare periodo di difficoltà economi-
che della Nazione, che si ripercuotono 
nelle nostre famiglie (diverse persone 
sono a casa dal lavoro) e di conse-
guenza nei nostri impegni con le As-
sociazioni (sportive, culturali, ecc.) e 
quindi anche con la Parrocchia. Ma 
nonostante le difficoltà, la vita conti-
nua con le “solite” spese e necessità. 

E’ bene chiarire che tutte le of-
ferte (matrimoni, funerali, battesimi, 
quartese, bollettino, ecc.) vanno in-
tegralmente alla “cassa parrocchiale” 
(non ai Parroci), per le necessità della 
Parrocchia stessa (candele, fiori, bol-
lettino, manutenzioni ordinarie e stra-
ordinarie, tasse e bollette, ecc.). 

Quest’anno poi dovremo fare uno 
sforzo in più per sostituire la cen-
trale termica del Duomo: un impegno 
gravoso (il preventivo è di circa € 
45.000,00; finora sono stati raccolti 
circa € 8.030,00 ), ma non rinviabile! 
Ce lo dice anche il consumo: circa 
9000 euro per la stagione invernale 
appena trascorsa; con un impianto 
nuovo, per la miglior resa, avremmo 
certamente una spesa minore o … un 
migliore servizio. Per questo le “of-
ferte” – sempre libere e volontarie 
e … per la cassa parrocchiale – do-
vranno essere un po’ più … impor-
tanti! Grazie di cuore a tutti quelli che 
si ricordano delle … necessità della 
Parrocchia.

DUomo
In occ. Battesimo 50,00; Rosso 

Dino 50,00; in occ. fun. Guerra Ca-
terina ved. Fabris 206,00; in mem. 
def. Guerra Caterina, la fam. Fabris 
200,00; N.N. 30,00; in mem. def. 
Guerra Caterina N.N. 20,00; N.N. 
25,00; N.N. 30,00; Zatti Luigi 50,00; 
N.N. 30,00; offerta per bambini del 
Corno d’africa 100,00; in occ. del 

60° ann. di Matrimonio di Agostino 
e Lina 100,00; in occ. del 60° ann. di 
Matrimonio di Zoccolan Agostino e 
Barbarotto Lina 200,00; in occ. del 
35° ann. di Matrimonio  70,00; in 
occ.fun. Marcatti Iside ved. Ferigutti 
170,00; in occ. fun. Macor Luigi 
218,00; in occ. fun. Comuzzi Carla in 
Pilutti 435,00; Gortana Aldo 20,00; 
Parussini Lino 50,00; in ricordo di 
Comuzzi Carla 100,00; N.N. 100,00; 

Gori Giuseppe 80,00; Turcato Ugo 
10,00; N.N. 5,00; N.N. 50,00; N.N. 
10,00; N.N. 20,00; N.N. 10,00; Scus-
silin Denis 20,00; Gori Mario 50,00; 
Levaponti Maria 20,00; Costantini 
Italo 30,00; Tosolini Luciano 20,00; 
N.N. 10,00; N.N. 30,00; N.N. 100,00; 
Paron Maria 50,00; N.N. 20,00; Fam. 
Ballo 10,00; N.N. 10,00; N.N. 50,00; 
N.N. 50,00; Fam. Faggionato 10,00; 

 Tonizzo Onelio viene festeggiato dopo aver ricevuto da parte dell’Associazione “Par no dismenteâ” il riconoscimento della 
“Cale d’Arint” che viene dato “a persona che si è distinta per le sue qualità in campo sociale e culturale”.

MEDAGLIA D’ORO PER SUOR TERESA
Lunedì 19 dicembre 2011, in una 

solenne cerimonia presso l’Audito-
rium, l’Amministrazione Comunale 
di Rivignano ha voluto premiare 
Suor Teresa, che è considerata an-
cora da tutti come tuttora presente a 
Rivignano, sia perché nella memoria 
di tutti, sia perché ci ricorda sempre 
nella sua preghiera, con la civica be-
nemerenza della medaglia d’oro per la 
sua molteplice attività in Rivignano.

Suor Teresa, al secolo Fiorentini 
Maria, è nata a Como il 24 gennaio 
1920. E’ entrata in vocazione il 30 
ottobre 1943. Ha fatto la professione 
religiosa (i voti) il 1° novembre 1948. 
Ha insegnato nell’Asilo di Casale 
Monferrato (oltre 250 bambini) fino 
quando è stata trasferita a Rivignano. 

E’ venuta a Rivignano dall’aprile 
1967, iscritta in Anagrafe dal 14 lu-

glio 1967 proveniente da Grugliasco 
(CO). E’ stata insegnante all’Asilo 
“Duca d’Aosta di Rivignano fino al 
1987. Contemporaneamente ha fatto 
Catechismo ai bambini della prima e 
seconda elementare fino al 2002. Nel 
2003, dovendo sgomberare la “Casa 
delle Suore”, la nipote Fiorentini Sil-
vana ha acquistato un immobile di 
abitazione in Rivignano per adibirlo 
in comodato d’uso alle Suore “Figlie 
della Carità di San Vincenzo” - casa 
che tuttora e abitata dalle Suore. 

E’ stata “Madre Superiora” della 
piccola Comunità delle Suore di Ri-
vignano dal 1998 al 2006. 

Nel periodo di permanenza a Ri-
vignano ha fatto frequenti visite agli 
ammalati nelle abitazioni e negli 
Ospedali ove di recava almeno setti-
manalmente con qualche volontario 

del Gruppo Vincenziano parrocchiale 
e anche più spesso da sola. Aveva 
sempre le “parole giuste” per tutti 
con un tratto gentile e con il sorriso 
sulle labbra, sapeva dar coraggio nelle 
difficoltà. Ha sempre praticato la ca-
rità cristiana in parrocchia, cercando 
di andare incontro (anche material-
mente) a tutte le famiglie in difficoltà 
che si fossero rivolte a Lei. 

Nel 2008 si è ritirata nella zona 
di origine (presso presso la Casa di 
Riposo “Casa Santa Lucia” di Pal-
lanza - una casa di riposo per le Suore 
anziane), per sopraggiunti problemi 
di saluti, aggravati da una caduta con 
conseguente rottura del femore. At-
tualmente è in discrete condizioni di 
salute.

N.N. 10,00; N.N. 20,00; Campeotto 
Maria Nadalin 50,00; N.N. 50,00; 
N.N. 50,00; N.N. 10,00; in mem.
def. Zoratto Adelia, i figli 100,00; 
in mem. def. Comisso Ivo, la fami-
glia 100,00; in occ.def. Zignin Gio-
vanni 313,00; in occ. def. Campeotto 
Maria ved. Delle Vedove 477,00; in 
occ. def. Danello Rosa 52,00; M.V. 
50,00; Dorigo Bruno 50,00; Ben-
cich Nevia 30,00; N.N. 25,00; N.N. 

20,00; Della Ricca Vittorio 5,00; 
N.N. 50,00; Nadalin Mario e Maras 
Ana 20,00; N.N. 20,00; Macor Ines 
20,00; N.N. 50,00; N.N. 20,00; N.N. 
20,00; Fam. Dall’O’ 100,00; Ferracin 
Cecilia 10,00; Bertoli Maria 50,00; 
N.N. 20,00; Fam. Salvador 50,00; 
Bertussi Teodoro e Alberto 60,00; 
Fam. Martinello 20,00; in occ. fun. 
Meghi Mariola Aliana ved. Mainardis 

59,00; Bianchini Sandro 30,00; N.N. 
30,00; N.N. 10,00; N.N. 10,00; Gero-
metta Giovanna 50,00; Fam. Pizzolla 
50,00; N.N. 50,00; in occ. fun. Silenzi 
Massimo 115,00; in occ. fun. Righetti 
Maria Rosa in Musso 177,00; N.N. 
50,00; Della Mora Angelino 50,00; 
Golosetti Rosa 40,00; in mem. def. 
Carla Comuzzi Pilutti 250,00; Salva-
dor Sonia, Cappellari Roberto 25,00; 
Guatto Prosperina 50,00; Paron Giona 
10,00; N.N. 50,00; in occ.fun. Cam-
peotto Amedeo, nipoti M. 70,00; 
N.N. 100,00; Torresin Pietro - Tamos 
Bruna 50,00; N.N. 30,00; N.N. 30,00; 
N.N. 30,00; in occ. fun. Campeotto 
Amedeo 312,00; in occ. fun. Cortiula 
Bruna ved. Pighin 615,00; Pighin Er-
menegildo 20,00; Faggiani Giorgio 
30,00; Paron Giovanni 20,00; Pilutti 
Pia 50,00; Collavini Giovanni 50,00; 
N.N. 20,00; Band “Accordi” 250,00; 
Pizzale Luigino 50,00; Paron Cres-
satti Isa 100,00; in mem.def. Righetti 
Maria Rosa, il marito Musso Guer-
rino 50,00; in mem. def. Campeotto 
Amedeo, la figlia 50,00; N.N. 50,00; 
N.N. 10,00; N.N. 50,00; Bertussi Gio-
conda ved. Turcato 15,00; in mem. 
def. Toffanello Lisetta nel 2° anniver-
sario, la mamma 100,00; in occ. fun. 
Rocco Maria ved. Dalvise 219,00; 
Monnier Luigia 25,00; in mem. def. 
Cortiula Bruna, i nipoti Rocchetto 
100,00; Colle Giovanni e fam. 50,00; 

segue a pag. 10
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Ancora una foto ricordo del Battesimo di Nadia Mattiussi a Teor. Anche a questi 
genitori e a Nadia l’augurio di essere sempre “pietre vive” nella loro comunità.

Cinque Battesimi in Duomo: a tutte le mamme, i papà, i padrini e familiari le nostre felicitazioni; a tutti i piccoli l’augurio 
più grande di farli (e di farci) felici.

DUE PAGINE DI GRAZIE!
Salvador Giuseppe e Gisella 15,00; 
Zignin Severina 10,00; in suffragio 
def. Iolanda e Alberto Fantini 50,00; 
N.N. 290,08; in occ. fun Paron Giona 
474,00; in occ. fun. Gobbo Severino 
161,00; in occ. Battesimo Odorico 
50,00; Campeotto Lucia 10,00; Del 
Sal Domenico e Gina 25,00; in mem. 
def. Campeotto Amedeo, Campeotto 
Lucia 60,00; N.N. 20,00; Pestrin 
Maria 20,00; in occ. fun. Rivoldini 
Walter 87,00; in occ. Battesino di 
Massimo, i nonni Enza e Franco Gori 
100,00; N.N. 20,00; Benedizione case 
190,00; Benedizione case 10,00; Be-
nedizione case 200,00; Benedizione 
case 220,00; Benedizione case 50,00; 
Benedizione case 170,00; Benedi-
zione case 150,00; Benedizione case 
100,00.

QUArtESE
N.N. 50,00; Zatti Luigi 50,00; 

N.N. 30,00; N.N. 100,00; Gortana 
Aldo 20,00; Parussini Lino 20,00; 
N.N. 20,00; Gori Giuseppe 80,00; 
Campeotto Claudio 100,00; Turcato 
Ugo 20,00; N.N. 5,00; N.N. 200,00; 
Scussolin Denis 70,00; N.N. 50,00; 
De Monte Angelo 20,00; Mella Gior-
gio 50,00; N.N. 50,00; Fam. Filippi 
25,00; Tosolini Luciano 30,00; N.N. 
40,00; Zignin Maria 20,00; Torresin 
Romano 50,00; N.N. 50,00; N.N. 
100,00; Paron Maria 20,00; N.N. 
20,00; N.N. 40,00; M.V. 20,00; Do-
rigo Bruno 10,00; Bencich Nevia 
10,00; N.N. 50,00; Della Ricca Vit-
torio 5,00; N.N. 50,00; Zoccolan 
Agostino e Lina 50,00; N.N. 20,00; 
N.N. 10,00; Tonizzo Onelio 70,00; 
Turco Maria Pia 60,00; Ferracin Ce-
cilia 10,00; Bianchini Sandro 30,00; 
N.N. 30,00; Della Mora Angelino 
210,00; Meret Tullio Luciano 100,00; 
N.N. 10,00; Paron Giona 20,00; N.N. 
20,00; N.N. 30,00; N.N. 100,00; M.B. 
50,00; Paron Raffaele 30,00; Tonizzo 
Luciano - Pitton Piera 100,00; Bia-
sutti Ester Del Negro 150,00; Pighin 
Ermenegildo 50,00; Paron Giovanni 

20,00; M.G. 25,00; Pilutti Pia 50,00; 
Collavini Giovanni 50,00; N.N. 
30,00; Zoratto Eva 55,00; France-
schetto Elide 25,00; Pasqua Tonelli 
Presacco e Nicoletta Presacco 100,00; 
Campeotto Lucia 10,00; Del Sal Do-
menico e Gina 25,00; Rocchetto 
Mario 30,00.

rICrEAtorIo
Gori Giuseppe 80,00; Turcato 

Ugo 10,00; N.N. 5,00; N.N. 10,00; 

Eno 20,00; Defend Gigliola  15,00; 
Meredo Adolfo 50,00; Gortana Aldo 
10,00; Parussini Lino 30,00; N.N. 
10,00; N.N. 20,00; Macor Vittorio 
20,00; Gori Giuseppe 80,00; Tur-
cato Ugo 10,00; Suore San Vincenzo 
50,00; N.N. 10,00; Scussolin Denis 
30,00; Tosolini Luciano 30,00; N.N. 
10,00; Torresin Romano 20,00; N.N. 
20,00; N.N. 20,00; Paron Maria 
10,00; N.N. 10,00; Fam. Ballo 20,00; 
N.N. 10,00; Blasoni Primo 20,00; 

rISCALDAmENto 
in occ. Mostra 100° Duomo 

120,00; N.N. 20,00; N.N. 50,00; N.N. 
50,00; Macor Vittorio 30,00; Gori 
Giuseppe 80,00; M.A. 50,00; Cam-
peotto Claudio 400,00; Turcato Ugo 
10,00; N.N. 5,00; N.N. 100,00; Suore 
San Vincenzo 150,00; N.N. 100,00; 
N.N. 10,00; N.N. 10,00; N.N. 20,00; 
Scussolin Denis 300,00; Fam. Filippi 
25,00; Tosolini Luciano 100,00; N.N. 
10,00; Torresin Romano 50,00; N.N. 

Scussolin Denis 20,00; Tosolini Lu-
ciano 20,00; N.N. 10,00; N.N. 30,00; 
N.N. 20,00; Fam. Ballo 10,00; Dorigo 
Bruno 10,00; N.N. 20,00; Della Ricca 
Vittorio 5,00; N.N. 20,00; Genitori 
Scuola Materna Rivignano 75,00; 
Ferracin Cecilia 10,00; Ass. Punto e 
Virgola 60,00; T.M. 25,00; Bianchini 
Sandro 20,00; Paron Giona 10,00; 
N.N. 10,00; Faggiani Giorgio 30,00; 
Paron Giovanni 20,00; Campeotto 
Lucia 5,00; Associazione Punto e 
Virgola 60,00

BoLLEttINo
N.N. 20,00; N.N. 10,00; Zatti 

Luigi 30,00; N.N. 20,00; Petracco 

Dorigo Bruno 20,00: Bencich Nevia 
20,00; Della Ricca Vittorio 5,00; 
N.N. 20,00; Presacco Silvano Ro-
berto 30,00; Nadalin Mario e Maras 
Ana 20,00; Cescos Segio - Bertoja 
Giuliana 15,00; Tonizzo Ada Pistori 
25,00; N.N. 50,00; Zoccolan Ago-
stino e Lina 20,00; N.N. 50,00; N.N. 
40,00; N.N. 20,00; Tonizzo Onelio 
30,00; Turco Maria Pia 10,00; Ferra-
cin Cecilia 10,00; Ferro Lidia Anto-
nietta 15,00; Maieroni Roberta 30,00; 
Bianchi Arturo e Sig.ra 20,00; Pilutti 
Carlo 20,00; Quercione Gianfranco 
50,00; N.N. 30,00; N.N. 10,00; N.N. 
10,00; N.N. 20,00; Guatto Prosperina 
50,00; N.N. 50,00; N.N. 10,00; N.N. 
20,00; De Benedetti Luigi 10,00; 
Moratti Aldo 10,00; M.B. 20,00; Pe-
trazzo Antonio 20,00; Biasutti Ester 
Del Negro 30,00; Pighin Ermenegildo 
10,00; Paron Giovanni 20,00; M.G. 
25,00; Pilutti Pia 50,00; N.N. 20,00; 
N.N. 10,00; N.N. 20,00; Zoratto Eva 
15,00; Franceschetto Elide 20,00; 
N.N. 20,00; Monnier Luigia 25,00; 
Campeotto Laura 20,00; Guarda 
Vittorio 25,00; Salvador Giuseppe e 
Gisella 15,00; Zignn Severina 10,00; 
Drigo Liliana 30,00; Vianello Giorgio 
20,00; Guarda Olindo 30,00; Campe-
otto Lucia 10,00; Del Sal Domenico 
e Gina 20,00; Tonizzo Luigia 20,00; 
Rocchetto Maria 20,00; Rocchetto 
Mario 20,00; N.N. 20,00; Gori Franco 
20,00; N.N. 10,00; Corradini Tullio 
10,00.

100,00; Paron Maria 10,00; N.N. 
30,00; Fam. Ballo 20,00; Lenarduzzi 
Dianella 40,00; N.N. 10,00; N.N. 
100,00; N.N. 30,00; P.R. 20,00; M.V. 
30,00; Dorigo Bruno 30,00; Bencich 
Nevia 20,00; N.N. 50,00; N.N. 20,00; 
Ferro Antonio 50,00; Della Ricca Vit-
torio 5,00; N.N. 15,00; Banda Prima-
vera 300,00; N.N. 50,00; N.N. 20,00; 
Tonin Rosario 60,00; N.N. 50,00; 
N.N. 10,00; Tonizzo Onelio  50,00; 
Turco Maria Pia 10,00; N.N. 30,00; 
N.N. 60,00; Ferracin Cecilia 10,00; 
N.M.R. 200,00; Casanova Marco 
100,00; T.M. 25,00; N.N. 100,00; 
N.N. 100,00; Fam. Valentinis 100,00; 
N.N. 50,00; Della Mora Angelino 
100,00; N.N. 60,00; N.N. 100,00; 
N.N. 100,00; Salvador Sonia, Cappel-
lari Roberto 25,00; Guatto Prosperina 
50,00; Meret Tullio Luciano 100,00; 
N.N. 10,00; N.N. 50,00; N.N. 50,00; 
N.N. 30,00; Paron Giona 10,00; N.N. 
50,00; Petrazzo Antonio Campe-
otto 50,00; N.N. 10,00; N.N. 20,00; 
N.N. 20,00; N.N. 50,00; N.N. 50,00; 
Biasutti Ester Del Negro 20,00; Pi-
ghin Ermenegildo 30,00; Faggiani 
Giorgio 40,00; N.N. 130,00; Paron 
Giovanni 20,00; M.G. 50,00; Pilutti 
Pia 50,00; Collavini Giovanni 50,00; 
N.N. 20,00; N.N. 100,00; France-
schetto Elide 25,00; Pasqua Tonelli 
Presacco e Nicoletta Presacco 100,00; 
N.N. 100,00; Campeotto Lucia 5,00; 
N.N. 50,00; Del Sal Domenico e Gina 
50,00; Gruppo “Regina del Rosario” 
50,00; Tonizzo Luigia 20,00; Roc-
chetto Maria 30,00.
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UN BUON “PROMEMORIA”
momento di Gesù solo nell’orto 
del Getsemani alla vigilia del suo 
sacrificio sulla Croce.

SAN MARCO – A Driolassa, che 
festeggia il suo Patrono, resta la 
festa grande con ritrovo presso la 
piccola Cappella di San Marco alle 
ore 10,30, “rogazione” processio-
nale verso la Chiesa Parrocchiale, 
dove l’Arcivescovo emerito, 
mons. Pietro Brollo presiederà la 
solenne Eucarestia di benedizione 
dei lavori di ristrutturazione della 
Chiesa stessa (in questa occasione 
Teor cambia orario: la santa 
Messa festiva sarà celebrata alle 
ore 9,30). Restano anche le cele-
brazioni nelle piccole località di 
Roveredo di Torsa (Santa Messa 
alle ore 9,30; non c’è Messa nella 
Parrocchiale di Torsa) e Rivalta 
di Pocenia (Santa Messa alle ore 
11,00; non c’è Messa nella Par-
rocchiale di Pocenia): San Marco, 
grande evangelizzatore del nostro 
territorio, verrà ricordato anche 
a Sivigliano con le “rogazioni di 
San Marco” (Santa Messa delle 
ore 11,00 e la processione) e a Ri-
vignano nella messa serale 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 Rosario in 
Duomo a Rivignano, a Roveredo 
di Torsa e a Driolassa (a Teor e 
Campomolle alle ore 18,30), una 
preghiera devota a Maria, accom-
pagnata ogni sera da un “pen-
siero” e da una intercessione per 
le cose che stanno più a cuore 
alla nostra Comunità. La conclu-
sione del Mese Mariano si farà 
il 31 maggio nella Chiesetta del 
Falt per Rivignano e Teor, con 
partenza dalle rispettive Chiese 
Parrocchiali alle ore 20,30 e nella 
Chiesetta di Roveredo di Torsa 
per Pocenia e Torsa con partenza 
dalle rispettive Chiese Parroc-
chiali sempre alle ore 20,30.

IN CIMITERO - A partire dal mese 
di giugno e fino a tutto settembre 
la santa Messa delle ore 19,00 al 
venerdì sera verrà celebrata nella 
Chiesa della Beata Vergine del 
Rosario in Cimitero anche per 
permettere una preghiera ed un 
ricordo particolare per i nostri 
defunti. E’ una iniziativa che, 
negli anni scorsi, ha sempre avuto 
un’ottima partecipazione di fedeli.

BATTESIMI - Il 29 aprile ci saranno 
i prossimi appuntamenti a rivi-
gnano, teor, Driolassa, Cam-
pomolle, Pocenia e torsa, per 
metterci attorno ai nostri piccoli 
neonati, davanti al fonte batte-
simale per professare - anche a 
loro nome - l’impegno nella fede 
cristiana e per fare loro gli au-
guri più spontanei di una serena, 
saggia, santa e lunga vita. Un au-

GRUPPO RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

PRIME CONFESSIONI – Sabato 
14 aprile 2012 alle ore 15,00 
in Duomo a rivignano si rac-
coglieranno i bambini della 3 
classe elementare della scuola di 
dottrina cristiana di Teor, Cam-
pomolle, Driolassa, Rivignano, 
Ariis e Flambruzzo-Sivigliano 
per la prima Confessione;  sa-
bato 21 aprile alle 15,00 questo 
Sacramento sarà celebrato a Po-
cenia per i bambini di Pocenia e 
Torsa. Nelle domeniche seguenti 
(rispettivamente 15 e 22 aprile), 
alle Messe festive (a Rivignano 
alle ore 11,00) ci sarà la presen-
tazione di questi bambini alle loro  
Comunità. Saranno occasioni di 
festa cui dovranno partecipare so-
lidali anche i Genitori.

PASQUA 2012 - Il “Triduo” di Pa-
squa comprende i tre giorni im-
portanti della Settimana Santa: 
Giovedì, con l’ultima Cena, Ve-
nerdì, con la Morte in Croce, 
Sabato, che prelude alla Dome-
nica di Risurrezione. Cerchiamo 
di giungere preparati, coscienti, 
convinti e ... convertiti, come 
richiesto dal Vangelo in questo 
periodo di Quaresima. Gli orari 
della Settimana Santa sono pro-
posti nell’apposito riquadro. Per 
prepararsi alla Pasqua nelle no-
stre Parrocchie ci saranno mo-
menti particolari di Adorazione 
Eucaristica con la possibilità di 
accostarsi al Sacramento della Pe-
nitenza. Ecco il calendario: mer-
coledì 28 marzo, alle ore 18,00 a 
Driolassa; giovedì 29 marzo, alle 
ore 18,00 a torsa (Chiesa di Para-
diso) e a teor; venerdì 30 marzo, 
alle ore 18,00  a Campomolle; 
sabato 31 marzo, alle ore 18,00  
a Pocenia; a rivignano per tutti 

Sabato Santo 7 aprile, in Duomo 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 16,00 alle ore 17,30 ed 
a Pocenia e Torsa dalle ore 16,00 
alle 17,30. Altri momenti parti-
colari per il Sacramento della Ri-
conciliazione saranno i seguenti: 
giovedì 29 marzo, alle ore 20,15 
nella Chiesa di Teor per i giovani 
e ragazzi delle medie, con Adora-
zione Eucaristica; lunedì 2 aprile, 
dalle ore 15,00 alle ore 16,00 in 
Duomo a Rivignano per i bam-
bini e ragazzi del Catechismo di 
Rivignano, e alle ore 20,30 per i 
giovani e cresimandi di tutte le 
Parrocchie della zona; mercoledì 
4 aprile, dalle ore 15,00 alle ore 
16,00 nella Chiesa di Pocenia e 
nella Canonica di Torsa per i bam-
bini e ragazzi del Catechismo ri-
spettivamente di Pocenia e Torsa.

MESSA IN CASA DI RIPOSO – Il 
giorno di mercoledì santo, 4 aprile 
2012, nell’occasione della Setti-
mana Santa ed in preparazione alla 
Pasqua, anche in Casa di Riposo 
verrà celebrata la Santa Messa 
alle ore 10,00: sarà un modo di ri-
vivere - con la partecipazione alle 
sofferenze - alla solitudine ed alle 
difficoltà degli anziani, il difficile 

LE PROSSIME ATTIVITà

Nel prossimo numero
di “Progetto Amare”

un sentito e commosso ricordo
di S.E. mons. ALFREDO BATTISTI

indimenticato
Arcivescovo di Udine

Lunedì 5 dicembre 2011, alla vi-
gilia della solennità dell’Immacolata 
Concezione, con il permesso di Mons. 
Paolo, il nuovo Gruppo del Rinnova-
mento nello Spirito Santo “Regina del 
Rosario” di Rivignano si è riunito per 
la prima volta in Parrocchia, nell’aula 
n. 4 del Ricreatorio (nel periodo pri-
mavera-estate si riunirà nella cappel-
lina adiacente al Duomo). 

Il Gruppo si incontra in preghiera 
ogni lunedì sera alle ore 19,45 con la 
recita del Santo Rosario e quindi dalle 
ore 20,15 con la preghiera carismatica 
comunitaria di Lode, tipica del Rinno-
vamento. La preghiera di Lode è una 
preghiera che si fa sotto l’azione dello 
Spirito Santo, immergendosi nella 
pienezza dell’Amore di Dio. Nella 
preghiera di Lode, tutto è luce, tutto 
è amore, tutto è gioia. Lodare Dio si-
gnifica elevarsi al di sopra delle no-
stre miserie umane e inneggiare alla 

Sua Gloria con tutto il nostro essere. 
Durante la serata inoltre si can-

tano i gioiosi canti del Rinnovamento, 
si medita la Parola di Dio, si invoca 
lo Spirito Santo e si canta con il dono 
delle Lingue (“Gemiti inesprimibili”, 
Rm 8, 26). 

Il Rinnovamento nello Spirito 
Santo è un Movimento ecclesiale il 
cui Statuto è stato approvato dalla 
CEI e che proprio quest’anno festeg-
gia i suoi primi 40 anni in Italia, dove 
conta più di 1.800 gruppi e comunità. 

Nella sua essenza il Rinnova-
mento è una grande corrente di grazia 
che può rinnovare qualsiasi realtà. 
Negli ambienti più diversi e senza 
distinzione di persone, essa può su-
scitare un rinnovamento spirituale 
che trasforma radicalmente i cuori e 
la vita, orientandola verso Dio e, di 
conseguenza, verso l’uomo. 

In coloro che hanno fatto questa 

esperienza è possibile notare una netta 
distinzione tra il prima e il dopo sia 
che si tratti di persone già credenti e 
impegnate, sia che si tratti di non pra-
ticanti o non credenti. 

Il punto discriminante è costituito 
dall’Effusione dello Spirito in seguito 
a un cammino di “Vita nuova nello 
Spirito”; una grazia che comunica 
un’esperienza di Dio molto forte, 
capace di coinvolgere tutto l’essere 
(intelligenza, emozioni, sentimenti), 
rendendo coscienti della chiamata 
alla santità intesa come l’essere uniti 
a Dio nel vincolo della carità. 

Il Rinnovamento è aperto a tutti, 
ad ogni categoria ecclesiale e sociale, 
senza distinzioni di alcun tipo, per-
ché tutti possono fare la meravigliosa 
esperienza nello Spirito Santo: Tutti 
siete invitati a partecipare!

segue a pag. 12
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UN BUON 
“PROMEMORIA”

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Comuzzi Carla
di anni 66

Macor Luigi
di anni 98

Pighin Remo
di anni 60

Silenzi Massimo
di anni 60

Cortiula Bruna
di anni 90

Marcatti Iside
di anni 81

Righetti Maria Rosa
di anni 72

Zignin Primo
di anni 88

Baworowska Mariola 
Alina di anni 55

Campeotto Maria
di anni 76

Campeotto Amedeo
di anni 83

Comisso Ivo
di anni 79

Danello Rosa
di anni 96

Paron Giona
di anni 83

Self Domenico
Carlo di anni 79

Zignin Giovanni
di anni 91

I NOSTRI 
DEFUNTI
una preghiera
e un ricordo

BATTESIMI
Rosso Giacomo di Gabriele e di 

Bertoli Silvia; Temporin Lorenzo di 
Luca e di Zampieri Simonetta; D’Or-
lando David di Giovanni e di Odorico 
Martina; Gori Massimo di Ermes e di 
Mio Jessica.

DEFUNTI
Marcatti Iside (Maria) ved. Feri-

gutti di anni 81; Macor Luigi di anni 
98; Comuzzi Carla in Pilutti di anni 
66; Comisso Ivo di anni 79; Zignin 

Giovanni di anni 91; Campetto Maria 
ved. Delle Vedove di anni 76; Da-
nello Rosa di anni 96; Baworowska 
Mariola Alina ved. Mainardis di anni 
55; Silenzi Massimo di anni 60; Ri-
ghetti Maria Rosa in Musso di anni 
72; Campeotto Amedeo di anni 83; 
Cortiula Bruna ved. Pighin di anni 90; 
Rocco Maria ved. D’Alvise di anni 
86; Paron Giona di anni 83; Gobbo 
Severino di anni 81; Rivoldini Valter 
di anni 73; Pighin Remo di anni 60.

gurio particolare anche alle loro 
mamme e a tutte le mamme, nella 
loro grande Festa. L’incontro di 
preparazione al Sacramento del 
Battesimo per genitori e padrini è 
già fissato per le sere dei venerdì 
13, 20 e 27 aprile, alle ore 20,30 
in Ricreatorio a Rivignano.

FESTA DIOCESANA DEI RA-
GAZZI – Domenica 13 maggio 
a Gemona si terrà la festa dio-
cesana dei Ragazzi, dalla quinta 
elementare alla terza media, a 

20 maggio, Ascensione, alle ore 
11,00 (si accosteranno alla Prima 
Comunione anche i bambini di 
Driolassa e Campomolle, che 
hanno seguito insieme il percorso 
catechistico di preparazione); 
a Paradiso di torsa domenica 
27 maggio, Pentecoste, 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 venerdì 4 maggio in 
Duomo alle ore 20,30; a Pocenia, 
sabato 12 maggio dalle ore 18,00; 
a Teor, giovedì 17 maggio, dopo 
la santa Messa serale; a Paradiso 
di Torsa, sabato 26 maggio, alle 

partire dalle ore 14,30. Il pro-
gramma dettagliato della giornata 
sarà comunicato dai catechisti ai 
ragazzi appena definito a livello 
diocesano.

PRIME COMUNIONI – Le Prime 
Comunioni  a rivignano saranno 
domenica 6 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 13 maggio, sesta di 
Pasqua, alle ore 11,00 (la Santa 
Messa festiva a Torsa per l’oc-
casione cambia orario: sarà alle 
ore 9,30); a teor nella domenica 

ore 17,00. Cerchiamo di “ritor-
nare bambini” come loro, con la 
loro semplicità e purezza, per ri-
accostarci all’unica “Mensa” per 
ricevere il “pane quotidiano” per 
la nostra vita spirituale.

CHIESETTA DEL FALT – Tutte 
le nostre Chiese devono essere 
aperte almeno una volta all’anno. 
teor apre la sua Chiesetta di 
Ognissanti al Falt, in mezzo ai 
campi, con la celebrazione della 
Santa Messa solenne, domenica 
3 giugno 2012 alle ore 11,00, 
seguita dal pranzo comunitario. 
Ovviamente non ci sarà la Messa 
nella Chiesa Parrocchiale.

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME 

– 1 aprile 2012: ore 11.00 Bene-
dizione dell’Ulivo in largo mons. 
Albino Perosa, Santa Messa del 
“Passio”; alle ore 9,30 Benedizione 
dell’Ulivo e Santa Messa del “Pas-
sio” a Pocenia, Campomolle e Drio-
lassa; alle ore 11,00 Benedizione 
dell’Ulivo e Santa Messa del “Pas-
sio” a Teor e Paradiso.

GIOVEDÌ SANTO – 5 aprile 
2012: ore 19,00 Santa Messa “in 
Coena Domini” con la “lavanda dei 
piedi” ai bambini che si preparano 
alla Prima Comunione, a Campo-
molle (unica per Teor, Driolassa e 
Campomolle) e a Paradiso di torsa. 
Ci saranno uguali celebrazioni so-
lenni con la  “lavanda dei piedi” 
anche in Duomo a rivignano e a 
Pocenia alle ore 20,30.

VENERDÌ SANTO – 6 aprile 
2012: ore 15,00 Celebrazione 
dell’Adorazione della Santa Croce 
a Rivignano e a Paradiso; ore 15.00 
Via Crucis a Campomolle e Teor; 
alle ore 20,30 Liturgia della Croce 
e processione a Pocenia, Torsa e 
Driolassa (in questo caso la proces-
sione si dirigerà verso Teor) e Via 
Crucis processionale a Torsa e so-
lenne (con i quadri de “I Gjudeos” 
del Gruppo “Drin e Delaide” e del 
Gruppo Giovani ed accompagna-
mento della Banda) a Rivignano.

SABATO SANTO: CONFES-
SIONI – In mattinata dalle ore 9,00 
alla ore 12,00 e nel pomeriggio 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30 pos-
sibilità di Confessioni in Duomo a 
Rivignano; dalle ore 16,00 alle ore 
17,30 nella Chiesa Parrocchiale di 
Pocenia e nella Canonica di Torsa.

VEGLIA PASQUALE – Sa-
bato 7 aprile 2012: ore 20.30 Veglia 
Pasquale in Duomo a Rivignano 
per tutte le nostre Parrocchie (Ri-
vignano, Pocenia, Teor, Driolassa, 
Torsa, Campomolle), che saranno 
presenti con i Cori.

DOMENICA DI PASQUA – 8 
aprile 2012: Santa Messa della Co-
munità nella Resurrezione di Cristo. 
Celebrazioni 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 – 9 
aprile 2012: le Messe saranno solo 
al mattino:a Rivignano solo alle ore 
9.00 (in questo Lunedì dell’Angelo 
non ci saranno altre Sante Messe a 
Rivignano)

Nelle due domeniche (delle 
Palme e della Pasqua) ci saranno 
anche la Messa del Mattino alle ore 
8.00 e la Messa Serale Festiva (alle 
ore 19.00)

seguito dalla pag. 11


