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PErIoDICo trImEStrALE DELLA ZoNA PAStorALE DI rIvIgNAN

Venerati Fratelli nell’Episcopato 
e nel Presbiterato! Distinte Autorità! 

Cari fratelli e sorelle!
Vi ringrazio di essere venuti così 

numerosi a questa mia ultima Udien-
za generale. Grazie di cuore! Sono 
veramente commosso! E vedo la 
Chiesa viva! E penso che dobbiamo 
anche dire un grazie al Creatore per il 
tempo bello che ci dona adesso anco-
ra nell’inverno.

Come l’apostolo Paolo nel te-
sto biblico che abbiamo ascoltato, 
anch’io sento nel mio cuore di dover 
soprattutto ringraziare Dio, che guida 
e fa crescere la Chiesa, che semina la 

sua Parola e così alimenta la fede nel 
suo Popolo. In questo momento il mio 
animo si allarga ed abbraccia tutta la 
Chiesa sparsa nel mondo; e rendo gra-
zie a Dio per le «notizie» che in questi 
anni del ministero petrino ho potuto 
ricevere circa la fede nel Signore 
Gesù Cristo, e della carità che circola 
realmente nel Corpo della Chiesa e lo 
fa vivere nell’amore, e della speranza 
che ci apre e ci orienta verso la vita 
in pienezza, verso la patria del Cielo.

Sento di portare tutti nella pre-
ghiera, in un presente che è quello 
di Dio, dove raccolgo ogni incontro, 
ogni viaggio, ogni visita pastorale. 

Tutto e tutti raccolgo nella preghie-
ra per affidarli al Signore: perché 
abbiamo piena conoscenza della sua 
volontà, con ogni sapienza e intelli-
genza spirituale, e perché possiamo 
comportarci in maniera degna di Lui, 
del suo amore, portando frutto in ogni 
opera buona (cfr Col 1,9-10).

In questo momento, c’è in me una 
grande fiducia, perché so, sappiamo 
tutti noi, che la Parola di verità del 
Vangelo è la forza della Chiesa, è la 
sua vita. Il Vangelo purifica e rinno-
va, porta frutto, dovunque la comuni-
tà dei credenti lo ascolta e accoglie la 
grazia di Dio nella verità e nella cari-

tà. Questa è la mia fiducia, questa è la 
mia gioia.

Quando, il 19 aprile di quasi otto 
anni fa, ho accettato di assumere il 
ministero petrino, ho avuto la ferma 
certezza che mi ha sempre accompa-
gnato: questa certezza della vita della 
Chiesa dalla Parola di Dio. In quel 
momento, come ho già espresso più 
volte, le parole che sono risuonate 
nel mio cuore sono state: Signore, 
perché mi chiedi questo e che cosa 
mi chiedi? È un peso grande quello 
che mi poni sulle spalle, ma se Tu 
me lo chiedi, sulla tua parola getterò 
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Per i nostri “tempi tecnici” di stampa e spedizione in questo numero salutiamo Papa Benedetto XVI.
Nel prossimo numero cominceremo a conoscere il “nuovo” Papa.

Grazie Santo Padre

Benedetto XVI

ULTIMA UDIENZA DI PAPA BENEDETTO XVI IL 27 FEBBRAIO 2013

“Non Abbandono la croce, ma resto
in modo nuovo presso il Signore crocifisso”
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“NON ABBANDONO LA CROCE”

“GRAZIE SANTO PADRE, BENEDETTO XVI”

“NON ABBANDONO LA CROCE”

Tre battesimi a Rivignano, domenica 3 febbraio 2013: Jack Bianchini, Mattia Dri e Mattia Peruzzo. È l’anno della fede; è 
doveroso quindi l’augurio che crescano nella fede che i loro genitori e padrini hanno chiesto. Auguri a tutti!

Benedetto XVI.

Dopo la preghiera di ringraziamento in Chiesa, un’ampia tavolata ha raccolto i giovani della classe 1962 di Rivignano: fra 
loro Mons. Paolo, non come invitato, ma partecipe “di diritto” alla festa di classe. L’augurio spontaneo è che ripetano ogni 
anno i loro incontri conviviali per tanti, tanti, tanti … altri anni!

le reti, sicuro che Tu mi guiderai, an-
che con tutte le mie debolezze. E otto 
anni dopo posso dire che il Signore 
mi ha guidato, mi è stato vicino, ho 
potuto percepire quotidianamente la 
sua presenza. È stato un tratto di 
cammino della Chiesa che ha avu-
to momenti di gioia e di luce, ma 
anche momenti non facili; mi sono 
sentito come san Pietro con gli Apo-
stoli nella barca sul lago di Galilea: 
il Signore ci ha donato tanti giorni di 
sole e di brezza leggera, giorni in cui 
la pesca è stata abbondante; vi sono 
stati anche momenti in cui le acque 
erano agitate ed il vento contrario, 
come in tutta la storia della Chiesa, e 
il Signore sembrava dormire. Ma ho 
sempre saputo che in quella barca c’è 
il Signore e ho sempre saputo che la 
barca della Chiesa non è mia, non 
è nostra, ma è Sua. E il Signore non 
la lascia affondare; è Lui che la con-
duce, certamente anche attraverso gli 
uomini che ha scelto, perché così ha 
voluto. Questa è stata ed è una certez-
za, che nulla può offuscare. Ed è per 
questo che oggi il mio cuore è colmo 
di ringraziamento a Dio perché non 
ha fatto mai mancare a tutta la Chiesa 
e anche a me la sua consolazione, la 
sua luce, il suo amore.

Siamo nell’Anno della fede, che 
ho voluto per rafforzare proprio la 
nostra fede in Dio in un contesto che 
sembra metterlo sempre più in secon-
do piano. Vorrei invitare tutti a rinno-
vare la ferma fiducia nel Signore, ad 
affidarci come bambini nelle braccia 
di Dio, certi che quelle braccia ci so-
stengono sempre e sono ciò che ci 
permette di camminare ogni giorno, 
anche nella fatica. Vorrei che ognuno 
si sentisse amato da quel Dio che ha 
donato il suo Figlio per noi e che ci ha 

mostrato il suo amore senza confini. 
Vorrei che ognuno sentisse la gioia 
di essere cristiano. In una bella pre-
ghiera da recitarsi quotidianamente al 
mattino si dice: «Ti adoro, mio Dio, e 
ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio 
di avermi creato, fatto cristiano …». 
Sì, siamo contenti per il dono della 
fede; è il bene più prezioso, che nes-
suno ci può togliere! Ringraziamo il 
Signore di questo ogni giorno, con 
la preghiera e con una vita cristiana 
coerente. Dio ci ama, ma attende che 
anche noi lo amiamo! 

Ma non è solamente Dio che vo-
glio ringraziare in questo momen-
to. Un Papa non è solo nella guida 
della barca di Pietro, anche se è la 
sua prima responsabilità. Io non mi 
sono mai sentito solo nel portare la 
gioia e il peso del ministero petrino; 
il Signore mi ha messo accanto tante 
persone che, con generosità e amore 
a Dio e alla Chiesa, mi hanno aiuta-
to e mi sono state vicine. Anzitutto 
voi, cari Fratelli Cardinali: la vostra 
saggezza, i vostri consigli, la vostra 
amicizia sono stati per me preziosi; 
i miei Collaboratori, ad iniziare dal 
mio Segretario di Stato che mi ha 
accompagnato con fedeltà in questi 
anni; la Segreteria di Stato e l’intera 
Curia Romana, come pure tutti coloro 
che, nei vari settori, prestano il loro 
servizio alla Santa Sede: sono tanti 
volti che non emergono, rimangono 
nell’ombra, ma proprio nel silenzio, 
nella dedizione quotidiana, con spi-
rito di fede e umiltà sono stati per 
me un sostegno sicuro e affidabile. 
Un pensiero speciale alla Chiesa di 
Roma, la mia Diocesi! Non posso 
dimenticare i Fratelli nell’Episcopato 
e nel Presbiterato, le persone consa-
crate e l’intero Popolo di Dio: nelle 
visite pastorali, negli incontri, nelle 
udienze, nei viaggi, ho sempre per-
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cepito grande attenzione e profondo 
affetto; ma anch’io ho voluto bene 
a tutti e a ciascuno, senza distinzio-
ni, con quella carità pastorale che è 
il cuore di ogni Pastore, soprattutto 
del Vescovo di Roma, del Successore 
dell’Apostolo Pietro. Ogni giorno ho 
portato ciascuno di voi nella preghie-
ra, con il cuore di padre.

Vorrei che il mio saluto e il mio 

ringraziamento giungesse poi a tut-
ti: il cuore di un Papa si allarga al 
mondo intero. E vorrei esprimere la 
mia gratitudine al Corpo diplomatico 
presso la Santa Sede, che rende pre-
sente la grande famiglia delle Nazio-
ni. Qui penso anche a tutti coloro che 
lavorano per una buona comunicazio-
ne e che ringrazio per il loro impor-
tante servizio.

A questo punto vorrei ringraziare 
di vero cuore anche tutte le numerose 
persone in tutto il mondo, che nelle 
ultime settimane mi hanno inviato 
segni commoventi di attenzione, di 
amicizia e di preghiera. Sì, il Papa 
non è mai solo, ora lo sperimento an-
cora una volta in un modo così grande 
che tocca il cuore. Il Papa appartiene 
a tutti e tantissime persone si sentono 
molto vicine a lui. È vero che ricevo 
lettere dai grandi del mondo – dai 
Capi di Stato, dai Capi religiosi, dai 
rappresentanti del mondo della cul-
tura, eccetera. Ma ricevo anche mol-
tissime lettere da persone semplici 
che mi scrivono semplicemente dal 
loro cuore e mi fanno sentire il loro 
affetto, che nasce dall’essere insieme 
con Cristo Gesù, nella Chiesa. Queste 
persone non mi scrivono come si scri-
ve ad esempio ad un principe o ad un 
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grande che non si conosce; mi scri-
vono come fratelli e sorelle o come 
figli e figlie, con il senso di un legame 
familiare molto affettuoso. Qui si può 
toccare con mano che cosa sia Chie-
sa: non un’organizzazione, un’asso-
ciazione per fini religiosi o umanitari, 
ma un corpo vivo, una comunione di 
fratelli e sorelle nel Corpo di Gesù 
Cristo, che ci unisce tutti. Sperimen-
tare la Chiesa in questo modo e poter 
quasi toccare con le mani la forza del-
la sua verità e del suo amore, è moti-
vo di gioia, in un tempo in cui tanti 
parlano del suo declino. Ma vediamo 
come la Chiesa è viva oggi! 

In questi ultimi mesi, ho sentito 
che le mie forze erano diminuite, e 
ho chiesto a Dio con insistenza, nella 
preghiera, di illuminarmi con la sua 
luce per farmi prendere la decisione 
più giusta non per il mio bene, ma 
per il bene della Chiesa. Ho fatto 
questo passo nella piena consapevo-
lezza della sua gravità e anche novità, 
ma con una profonda serenità d’ani-

mo. Amare la Chiesa significa anche 
avere il coraggio di fare scelte diffici-
li, sofferte, avendo sempre davanti il 
bene della Chiesa e non se stessi. 

Qui permettetemi di tornare anco-
ra una volta al 19 aprile 2005. La gra-
vità della decisione è stata proprio an-
che nel fatto che da quel momento in 
poi ero impegnato sempre e per sem-
pre dal Signore; sempre: chi assume 
il ministero petrino non ha più alcuna 
privacy, appartiene sempre e total-
mente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla 
sua vita viene, per così dire, total-
mente tolta la dimensione privata. Ho 
potuto sperimentare, e lo sperimento 
precisamente ora, che uno riceve la 
vita proprio quando la dona. Prima ho 
detto che molte persone che amano 
il Signore amano anche il Successo-
re di san Pietro e sono affezionate a 
lui; che il Papa ha veramente fratelli e 
sorelle, figli e figlie in tutto il mondo, 
e che si sente al sicuro nell’abbraccio 
della vostra comunione; perché non 
appartiene più a se stesso, appartiene 
a tutti e tutti appartengono a lui.

Il “sempre” è anche un “per 
sempre” - non c’è più un ritornare nel 
privato. La mia decisione di rinuncia-
re all’esercizio attivo del ministero, 
non revoca questo. Non ritorno alla 
vita privata, a una vita di viaggi, 
incontri, ricevimenti, conferenze ec-
cetera. Non abbandono la croce, 
ma resto in modo nuovo presso il 
Signore Crocifisso. Non porto più 
la potestà dell’officio per il governo 
della Chiesa, ma nel servizio della 
preghiera resto, per così dire, nel 
recinto di san Pietro. San Benedetto, 
il cui nome porto da Papa, mi sarà di 
grande esempio in questo. Egli ci ha 
mostrato la via per una vita, che, at-
tiva o passiva, appartiene totalmente 
all’opera di Dio.

Ringrazio tutti e ciascuno anche 
per il rispetto e la comprensione con 
cui avete accolto questa decisione 
così importante. Io continuerò ad 
accompagnare il cammino della 
Chiesa con la preghiera e la rifles-
sione, con quella dedizione al Signo-
re e alla sua Sposa che ho cercato di 

vivere fino ad ora ogni giorno e che 
vorrei vivere sempre. Vi chiedo di ri-
cordarmi davanti a Dio, e soprattut-
to di pregare per i Cardinali, chiamati 
ad un compito così rilevante, e per il 
nuovo Successore dell’Apostolo Pie-
tro: il Signore lo accompagni con la 
luce e la forza del suo Spirito. 

Invochiamo la materna interces-
sione della Vergine Maria Madre di 
Dio e della Chiesa perché accompa-
gni ciascuno di noi e l’intera comuni-
tà ecclesiale; a Lei ci affidiamo, con 
profonda fiducia.

Cari amici! Dio guida la sua 
Chiesa, la sorregge sempre anche e 
soprattutto nei momenti difficili. Non 
perdiamo mai questa visione di fede, 
che è l’unica vera visione del cam-
mino della Chiesa e del mondo. Nel 
nostro cuore, nel cuore di ciascuno di 
voi, ci sia sempre la gioiosa certezza 
che il Signore ci è accanto, non ci 
abbandona, ci è vicino e ci avvolge 
con il suo amore. Grazie! 

Papa Benedetto XVI

Lunedì 11 febbraio, nella tarda 
mattinata, dalla Sala del Concistoro 
del Palazzo Apostolico ci è arriva-
to l’inatteso annuncio. Sconcerto, 
sorpresa, stupore, commozione alle 
parole di Benedetto XVI che comuni-
cava la sua decisione di rinunciare 
al ministero petrino. I sentimenti si 
mescolavano nei cuori di ogni catto-
lico; la domanda si ripeteva: ma sarà 
vero? Ed era vero. E la meraviglia di 
fronte alla scossa si è trasformata in 
dispiacere. Ma dopo i primi momenti 

di smarrimento, si è fatto strada il ri-
conoscimento unanime che il gesto 
compiuto dal Pontefice è di umiltà.

Una decisione cha ha colto tutti di 
sorpresa. E che il Pontefice  ha voluto 
comunicare personalmente quando, 
terminata la celebrazione dell’Ora 
media, ha letto il testo latino della De-
claratio scritta di suo stesso pugno, 
nella quale spiega le ragioni della sua 
scelta, compiuta «con piena libertà» 
e «dopo aver ripetutamente esamina-
to la mia coscienza davanti a Dio».

Rileggiamo le Parole del Papa: 
«Carissimi Fratelli, vi ho convocati 
a questo Concistoro non solo per le 
tre canonizzazioni, ma anche per co-
municarvi una decisione di grande 
importanza per la vita della Chiesa. 
Dopo aver ripetutamente esaminato 
la mia coscienza davanti a Dio, sono 
pervenuto alla certezza che le mie 
forze, per l’età avanzata, non sono 
più adatte per esercitare in modo 
adeguato il ministero petrino. Sono 
ben consapevole che questo mini-

stero, per la sua essenza spirituale, 
deve essere compiuto non solo con le 
opere e con le parole, ma non meno 
soffrendo e pregando. Tuttavia, nel 
mondo di oggi, soggetto a rapidi 
mutamenti e agitato da questioni di 
grande rilevanza per la vita della 
fede, per governare la barca di san 
Pietro e annunciare il Vangelo, è ne-
cessario anche il vigore sia del corpo, 
sia dell’animo, vigore che, negli ulti-
mi mesi, in me è diminuito in modo 
tale da dover riconoscere la mia in-
capacità di amministrare bene il mi-
nistero a me affidato. Per questo, ben 
consapevole della gravità di questo 
atto, con piena libertà, dichiaro di 
rinunciare al ministero di Vescovo 
di Roma, Successore di San Pietro, 
(…) in modo che, dal 28 febbraio 
2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, 
la sede di San Pietro, sarà vacante e 
dovrà essere convocato, … il Concla-
ve per l’elezione del nuovo Sommo 
Pontefice. Carissimi Fratelli, vi rin-
grazio di vero cuore per tutto l’amore 
e il lavoro con cui avete portato con 
me il peso del mio ministero, e chiedo 
perdono per tutti i miei difetti ».

La rinuncia dal Pontificato non è 
una decisione senza precedenti stori-
ci, anche se di secoli fa, e che è previ-
sta da un canone del Codice di Diritto 
Canonico (il canone 333 paragrafo 2) 
che recita: «Nel caso che il Romano 
Pontefice rinunci al suo ufficio, si ri-
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OGGI LA CHIESA CON GIOIA ANNUNCIA 
LA SPERANZA NELLA RISURREZIONE!
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Ben cinquanta anni di matrimonio: fra gioie (quotidiane) e difficoltà (ogni tanto) sono arrivate a questo traguardo un bel 
numero di coppie! Imparino i giovani a resistere con gioia alle prime difficoltà. A queste coppie auguriamo … altrettanti 
anni di vita insieme.

A Natale 2012 il presepe tradizionale del Duomo è stato realizzato dal Gruppo Ricreativo Culturale “Drin e Delaide”. Nella 
foto don Manuel de Jesus, uno dei preziosi sacerdoti collaboratori in Parrocchia, depone Gesù Bambino nella mangiatoia 
nella Messa della Notte Santa. 

chiede per la validità che la rinuncia 
sia fatta liberamente e che venga de-
bitamente manifestata, non si richie-
de invece che qualcuno la accetti». 
L’ipotesi era stata già considerata 
come una possibilità in un libro del 
Papa. Benedetto XVI aveva affronta-
to il tema delle dimissioni di un papa 
nel libro intervista «Luce del mondo» 
(2010) di Peter Seewald. Ecco la sua 
risposta: «Quando un Papa giunge 
alla chiara consapevolezza di non es-
sere più in grado fisicamente, psico-
logicamente e mentalmente di svolge-
re l’incarico affidatogli, allora ha il 
diritto ed in alcune circostanze anche 
il dovere di dimettersi».

Ecco la causa della rinuncia al 
Pontificato di Benedetto XVI, e non 
facciamo “dietrologia” ma ascol-
tiamo la voce del nostro pastore con 
amore filiale: lascia l’incarico non 
per paura, non per scappare dai 
problemi, non per pressioni interne 
(come avremo ascoltato durante que-
sti giorni giudizi e interpretazioni) ma 
per amore alla Chiesa: le sue forze, 
per l’età avanzata, non sono più adat-
te per esercitare in modo adeguato 
il ministero petrino; il vigore sia del 
corpo, sia dell’animo, non gli permet-
tono di compiere questo servizio a 
tutta la Chiesa. “Ha compiuto questo 
passo come estremo gesto di amore 
per la Chiesa per la quale continuerà 
a consumarsi non nel magistero e nel 
governo ma nella preghiera” come ci 
indicava il nostro Arcivescovo.

Risulta chiaro che è una scelta 
piena di umiltà, di un uomo che sa 
riconoscere il suo limite e che non 
ha voluto niente per sé, ma ha volu-
to solo servire Dio e la Chiesa. È una 
decisione piena di amore a Dio e alla 
Chiesa che Benedetto tanto ha amato 
e ama dalla sua giovinezza quando ha 
deciso di donarsi, rispondendo alla 
chiamata del Signore, come sacerdo-
te. Lontano da uno “scendere dalla 
Croce”, questa decisione, significa 
un abbracciare sempre di più la 
Croce, del silenzio, della sofferenza 
offerta di tutto cuore, con una vita 
dedicata alla preghiera, da parte di 
un uomo che è abituato a prendere su 
di sé la Croce, e che forse ha preso 
la croce dei peccati di tanti membri 
della Chiesa come pochi hanno fatto. 
Ricordiamo che lui, dal 1985 come 
Prefetto della Congregazione della 
Fede, ha lavorato per far conoscere la 
vera dottrina e tentando di correggere 
gli errori di tanti.

Una scelta che ci aiuta a capi-
re la vera natura della Chiesa: non 
un insieme di uomini alla ricerca del 
potere o a voler imporre la loro opi-
nione, ma come il Popolo di Dio che 
cammina unito a Gesù Cristo sco-

“Il primo giorno della settima-
na, Maria di Màgdala si recò al se-
polcro di buon mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era 
stata tolta dal sepolcro”. (Gv. 20,1). 
La tomba vuota e la pietra tolta sono 
i primi segni dell’annuncio gioioso 
dell’evento che ha cambiato la storia 
e che ci colma di fiducia e di speran-
za cambiando il senso della storia: 
Perché cercate tra i morti colui che 
è vivo? Non è qui, è risorto. (Lc. 24, 
1-12).

Benedetto XVI, parlando della 
Pasqua, diceva che “la risurrezione 
non è una teoria, ma una realtà sto-
rica rivelata dall’Uomo Gesù Cristo. 
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 risor-
to; lo hanno riconosciuto anche i due 
discepoli di Emmaus allo spezzare il 
pane; il Risorto è apparso agli Apo-
stoli la sera nel Cenacolo e quindi a 
molti altri discepoli in Galilea”.

Ma la Pasqua di Gesù Cristo non 
segna semplicemente un momento 
della storia, ma l’avvio di una nuova 
condizione: Gesù è risorto non solo 
perché la sua memoria o ricordo re-
stino vivi nel cuore dei suoi discepoli, 
bensì perché Egli stesso viva in noi e 
in Lui possiamo già gustare la gioia 
della vita eterna. Gesù é risorto per-
ché anche noi, credendo in Lui, pos-
siamo avere la vita eterna. Sant’Ago-
stino diceva: “La risurrezione del 
Signore è la nostra speranza”. Con 

questa affermazione, il  santo Vesco-
vo spiegava ai suoi fedeli che Gesù 
è risorto perché noi, pur destinati alla 
morte, non perdessimo la speranza, 
pensando che con la morte la vita po-
tesse totalmente finire; Cristo è risor-

to per darci la speranza.
Cosi come “era ancora buio” 

quando Maria Maddalena si avvici-
nò al sepolcro prima dell’annuncio 
della Risurrezione del Signore, anche 
oggi l’annuncio della risurrezione di 

Gesù Cristo illumina le zone buie del 
mondo in cui viviamo. Il buio nelle 
nostre coscienze disorientate, il buio 
nelle nostre intelligenze spente nella 
conoscenza del Signore, di gente che 
scambia la notte per il giorno quan-
do la tristezza invade il cuore e non 
si sa più dove andare, a chi rivolger-
si, non si ha più fiducia, nemmeno in 
Dio. Ci si sente avvolti da un’oscuri-
tà simile a quella di un tunnel com-
pletamente immerso nelle tenebre e 
non si ha più nemmeno il coraggio 
di cercare la via di uscita. Intorno a 
noi può esserci il buio e l’oscurità, e 
tuttavia vediamo una luce: la fiamma 
della Risurrezione che è più forte del 
buio, apparentemente tanto potente 
ed insuperabile. Cristo, che è risorto 
dai morti, brilla in questo mondo, e 
lo fa nel modo più chiaro proprio là 
dove secondo il giudizio umano tut-
to sembra privo di speranza. Egli ha 
vinto la morte – Egli vive – e la fede 
in Lui penetra come una piccola luce 
tutto ciò che è buio e minaccioso. Chi 
crede in Gesù, certamente non vede 
sempre soltanto il sole nella vita, qua-
si che gli possano essere risparmiate 
sofferenze e difficoltà, ma c’è sempre 
una luce anche nella notte più buia, 
che fa vedere il chiarore di un nuovo 
giorno. La risurrezione di Cristo è 
la nostra speranza! Questo la Chiesa 
proclama oggi con gioia: annuncia la 
speranza, che Dio ha reso salda e in-
vincibile risuscitando Gesù Cristo dai 
morti; comunica la speranza, che essa 
porta nel cuore e vuole condividere 
con tutti, in ogni luogo, specialmen-
te dove i cristiani soffrono di più e si 
trovano in situazioni dove è difficile 
scoprire le misteriose strade della vo-
lontà di Dio.

Cristo risorto, che ha lasciato 
vuoto il sepolcro della morte, ci chia-
ma ad uscire dai sepolcri dei nostri 
vizi, dei nostri peccati, dei sepolcri 
dell’indifferenza e dell’avarizia, dei 
sepolcri dei nostri gruppi a volte chiu-
si ed egoisti, dei sepolcri delle nostre 
miopie che fanno oscuro il nostro 
sguardo, per divenire creature nuo-
ve, rinate a una Vita Nuova, capaci di 
contagiare chi si avvicina, rendendoci 
testimoni credibili del Risorto e por-
tatori della Luce di Cristo nel buio del 
mondo.

Oggi la Chiesa prega, invoca 
Maria, Stella della Speranza, perché 
guidi l’umanità verso il porto sicuro 
della salvezza che è Cristo Risorto. 
Sia Lei, la “Regina Coeli” ad aiutarci 
a lasciarci illuminare della vera Luce 
che è Cristo per abbandonare il buio 
nella nostra vita e vivere nella gioia 
Pasquale.

Mons. Paolo Brida

progetto amare

prendo la Sua Volontà. Ci fa scoprire 
che il Sommo Pastore è Gesù Cristo, 
e solo Lui, in modo che chi si avvi-
cina a la Chiesa, si avvicina a Gesù. 
Ci indica che nella Chiesa l’autorità è 
un servizio umile, disinteressato, ge-
neroso, che la Chiesa non è un albero 
morente, ma un albero che sempre si 
rinnova con la forza dello Spirito di 
Dio. Anche quando il Papa sembra ta-
cere, continua ad annunciare la Verità 
su Dio, sulla Chiesa, sull’uomo a un 
mondo che si attacca sempre di più al 
potere e non vuole riconoscere nes-
sun limite umano.

Ringraziamo il Signore per que-
sto Pastore che ci ha regalato. E rin-
graziamo Benedetto XVI per questi 
otto anni di pontificato e per tutta la 
sua vita donata al servizio della Chie-
sa. Lo ringraziamo per la sua umiltà, 
il suo coraggio, l’esempio del amore 
per Dio e per la Chiesa, per la chia-
rezza del suo magistero che ci ha ri-
cordato l’essenziale e il centro della 
nostra fede: il rapporto personale con 
Gesù Cristo.

Sicuramente ci mancherà la sua 
parola, la sua voce tenera e paterna, ci 
sarà sempre vicino con la sua testimo-

nianza e con la sua preghiera. “Certo, 
le stelle nel cielo continuano sempre a 
brillare e così brillerà sempre in mez-
zo a noi la stella del suo pontificato”, 
come diceva il Card. Sodano.

grazie Santo Padre, continuia-
mo, come Lui stesso ci ha chiesto, a 
pregare con Lui, per Lui, per la Chie-
sa e per il suo Successore: il nuovo 
Papa che il Signore ci regalerà e che 
accoglieremo con tutto il cuore, con 
la serenità e la fiducia che il Signore 
continua a guidare la sua Chiesa. 

Don Agustin Emilio Villa

VENERDì SANTO
La terra scossa

accoglie nel suo grembo
il Cristo crocifisso.

Nudo il corpo
sulla fredda pietra

mani pietose
hanno steso

solo un bianco lenzuolo.
Non profumi,

non aromi,
non unguenti

a lenire le ferite.
Lui l’aveva previsto:

la Maddalena spargendo
il vaso di alabastro

preparava il corpo del Vivente
alla sepoltura.

E tu, Giuda,
col tradimento in cuore
giudicavi uno spreco
quel gesto d’amore.

Sì, è vero, quando il Pastore
è percosso dai briganti,
si disperdono le pecore
con gli agnelli belanti.
Il figlio del Dio vivente

è condannato a una morte infame,
solo l’amore del Padre

può lavare una colpa sì immane.
Sarò per voi pietra d’inciampo,

e tu, Simone, nuova pietra,
da Lui scelta,

non scartata dal costruttore,
in quale angolo piangi la tua colpa?

Siamo come te, tremanti,
la morte fa sempre paura:
il prezzo del suo amore
è troppo alto per noi.

Chi mi ama,
prenda la sua croce

e mi segua.
Cristo, la nostra carne è debole,

fragile il nostro spirito,
ma sii tu il nostro Cireneo.
La terra in questi giorni,
splendidamente fiorita,

piange sul Figlio dell’Uomo
tutte le sue lacrime di petali.

Pia Pilutti

seguito dalla pag. 3

“GRAZIE SANTO PADRE, BENEDETTO XVI”
SPECIALE BENEDETTO XVI LA PAROLA DEL PARROCO

DOMENICA DELLE PALME – 
24 marzo 2013: a Rivignano 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 Poce-
nia, Campomolle e Driolassa; alle 
ore 11,00 Benedizione dell’Ulivo 
e Santa Messa del “Passio” a Teor 
e Torsa.

GIOVEDI SANTO – 28 marzo 
2013: ore 18,30 Santa Messa “in 
Coena Domini” con la “lavanda 
dei piedi” ai bambini che si pre-
parano alla Prima Comunione, a 
Driolassa (unica per Teor, Drio-
lassa e Campomolle) e a Torsa. 
Ci saranno uguali celebrazioni 
solenni con la  “lavanda dei piedi” 
anche in Duomo a Rivignano e a 
Pocenia alle ore 20,30.

VENERDI SANTO – 29 marzo 
2013: ore 15,00 Celebrazione 
dell’Adorazione della Santa Cro-
ce a Rivignano; ore 15.00 Via 
Crucis a Driolassa e Teor; alle ore 
20,30 Liturgia della Croce e pro-
cessione a Pocenia, Torsa e Cam-
pomolle (in questo caso la proces-
sione si dirigerà verso Teor) e Via 
Crucis processionale solenne (con 
i quadri de “I Gjudeos” del Grup-
po “Drin e Delaide” e del Grup-
po 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 possibili-
tà di Confessioni in Duomo a Ri-
vignano; dalle ore 16,00 alle ore 
17,00 nelle Chiese Parrocchiali di 
Pocenia, di Torsa e di Teor.

VEGLIA PASQUALE – Sabato 
30 aprile 2013: 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 – 31 
marzo 2013: Santa Messa del-
la Comunità nella Resurrezione 
di Cristo Signore. Celebrazioni 
Eucaristiche solenni in tutte le 
Parrocchie con i soliti orari do-
menicali. Alle ore 18,30 in duomo 
a Rivignano canto dei VESPERI 
solenni di Pasqua

LUNEDI DELL’ANGELO – 1 apri-
le 2013: le Messe saranno solo al 
mattino:a Rivignano solo alle ore 
9.00 (in questo Lunedì dell’Ange-
lo non ci saranno altre Sante Mes-
se 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)

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA
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La “festa dei popoli” in Ricreatorio.

Suor Maria Luisa interviene al termi-
ne della Messa.

In Duomo il Grazie a Dio di Suor Maria Luisa per i suoi cent’anni di vita.

Suor Maria Luisa raccolta in preghiera.

L’omaggio del Sindaco di Bertiolo, Mario Battistutta, a Suor Maria Luisa, per 
tanti anni in servizio in quel Comune.L’abbraccio della pace con il suo “pupillo” don Simone.

LE NOSTRE SUORE LE NOSTRE SUORE

“UNA PICCOLA SERVA NELLE MANI DI DIO”
I 100 anni di Suor Maria Luisa

Si è spenta il 28 gennaio nella casa di Pallanza

L’ULTIMO “ARRIVEDERCI” A SUOR TERESA

“Non sono nulla. Tutto ciò che 
ho fatto di bene, l’ha fatto il Signo-
re. Sono solo una piccola serva nelle 
mani di Dio”. Così è intervenuta suor 
Maria Luisa alla fine della messa ce-
lebrata il 27 gennaio scorso nel Duo-
mo gremito di Rivignano per festeg-
giare i suoi 100 anni di vita.

Suor Maria Luisa Pregno, nata ad 
Isola d’Asti (Piemonte) nel 1913, è 
entrata a 26 anni nella congregazione 
delle Figlie della Carità. Spineta Ma-
rengo (AL), Racconigi (CN), Con-
ca di Rame (RO), Roveredo di Guà 
(VR), Visano (BS): sono state le tappe 
che hanno preceduto la sua missione 
a Bertiolo, iniziata nel 1981 e durata 
30 anni. Dal 1999 ha cominciato a vi-
vere a Rivignano, continuando a fare 
la spola tra Bertiolo dove operava e la 
casa in cui vive con le consorelle. Ne-
gli ultimi anni anche a Rivignano ab-
biamo imparato a riconoscere il suo 
sorriso, la dolcezza del suo sguardo, 
la tenerezza delle sue parole. 

Nei suoi 74 anni di vita consacra-
ta si è spesa su tanti fronti: catechista, 
insegnante di scuola materna, anima-

trice di gruppi di carità, coordinatrice 
di soggiorni per anziani. Ha sempre 
prediletto i poveri e i bambini, ha vi-
sitato i malati e gli anziani. Instanca-
bile e gioiosa, ha servito negli altri il 
Signore a cui si era consacrata. 

Il 27 gennaio è arrivata in duomo 
accompagnata dai volontari dell’as-
sociazione “Il cerchio della vita”,  
circondata dalle consorelle, salutata e 
ringraziata dai sacerdoti, dalle autori-
tà, dai fedeli delle comunità di Rivi-
gnano, Teor e Bertiolo e dalla presen-
za di tre Sindaci. 

Ma lei ha ribadito in continua-
zione che si doveva ringraziare il Si-
gnore, non lei. E così si è fatto: “Eu-
caristia - ha ricordato mons. Paolo 
Brida che presiedeva la celebrazione 
- significa ringraziamento. Oggi con 
questa celebrazione eucaristica rin-
graziamo il Signore per il dono di 
suor Maria Luisa”. Hanno concele-
brato, insieme a mons. Paolo, padre 
Vittorino dell’ordine dei Vincenziani 

A distanza di qualche giorno 
dall’intensa celebrazione dei 100 
anni di Suor Maria Luisa, ci siamo 
ritrovati in Duomo per il commosso 
saluto cristiano alla carissima suor 
Teresa (al secolo Maria Fiorentini). 
Si potrebbe dire che ha aspettato che 
finisse la festa di suor Maria Luisa per 
poter dire arrivederci in Paradiso. Si 
è spenta lunedì mattina, 28 gennaio 
2013, verso le sette nella casa di Pal-
lanza. Suor Teresa era nata a Como il 
24 gennaio 1920, entrò in comunità 
il 31 ottobre 1943, diede i voti nella 
professione religiosa il 1 novembre 
1948 nella congregazione Figlie della 
Carità di San Vincenzo. Ha insegnato 
nell’Asilo di Casale Monferrato (ol-
tre 250 bambini) fino quando è stata 
trasferita fra noi. È venuta a Rivigna-
no nell’aprile 1967, proveniente da 
Grugliasco (CO). È stata insegnante 
all’Asilo “Duca d’Aosta” di Rivi-
gnano fino al 1987. Contemporanea-
mente ha fatto catechismo ai bambini 
della prima e seconda elementare fino 
al 2002. È stata “Madre Superiora” 
della piccola Comunità delle Suore di 
Rivignano dal 1998 al 2006. Per ben 
40 anni, fino al 6 giugno 2007 quando 
è partita per Pallanza, ha servito con 
amore profondo, incondizionato e to-
tale la nostra comunità di Rivignano, 
dai bambini più piccoli della scuola 
materna, fino agli anziani e malati 
che visitava quotidianamente. Aveva 
sempre le “parole giuste” per tutti 
con un tratto gentile e con il sorri-
so sulle labbra, sapeva dar coraggio 
nelle difficoltà. Ha sempre pratica-
to la carità cristiana in parrocchia, 
cercando di andare incontro (anche 
materialmente) a tutte le famiglie in 
difficoltà che si fossero rivolte a Lei. 
Nel 2008 si è ritirata nella zona di ori-
gine (presso presso la Casa di Riposo 
“Casa Santa Lucia” di Pallanza - una 
casa di riposo per le Suore anziane), 

per sopraggiunti problemi di salute, 
aggravati da una caduta con conse-
guente rottura del femore.

Ecco alcune parole del Parroco, 
mons. Paolo Brida, nell’omelia del 
Funerale: «“Il Signore è il mio pasto-
re non manco di nulla”. Suor Teresa 
dal Signore aveva tutto e si è donata 
a tutti! … L’invito del Signore che 
suor Teresa ha riconosciuto come una 
chiamata a seguirlo più da vicino nel-
la vita religiosa, ha determinato nella 
sua vita un rovesciamento di prospet-
tiva così che lui, il Signore Gesù, era 
al centro del suo cuore, della sua vita. 
… Nessuno può lasciare gli affetti più 
cari, se non per un amore più grande: 
questo è il segreto della vita di suor 
Teresa. Senza un amore appassionato 
per Gesù non è possibile espandersi 
in una vita che si fa interamente dono. 
… Ora la sua testimonianza giovi al 

nostro cammino di fede, ci aiuti a 
capire ancora una volta che portare 
i bambini, i ragazzi, i giovani e tutti 
noi a Gesù, alla Chiesa, al catechi-
smo, alla Messa, è garanzia di futuro 
e di speranza, di gioia e di pace. Ma 
suor Teresa ha voluto farci un ultimo 
dono: il suo funerale e la sepoltura del 
nostro cimitero.”» 

Nel 2011, lunedì 19 dicembre, in 
una solenne cerimonia presso l’Au-
ditorium, l’Amministrazione Comu-
nale di Rivignano ha voluto premiare 
l’opera di Suor Teresa, con la civica 
benemerenza della medaglia d’oro 
per la sua molteplice attività in Ri-
vignano. Del resto Suor Teresa si è 
sempre considerata di Rivignano.

VP

Ancora due battesimi il 19 febbraio 2013 a Pocenia. Sono Michele Parise e Ma-
nuel Hila, due nuovi membri della grande famiglia della Comunità Cristiana. A 
loro ed alle loro famiglie tanti auguri di crescere sempre accoglienti, come Gesù 
c’insegna in questo Anno della Fede.

e don Simone, originario di Bertiolo e 
“pupillo” di suor Maria Luisa. 

La liturgia è stata accompagnata 
dalle voci dei cori di Pozzecco e Ri-
vignano, uniti per l’occasione. Anche 
don Paolo ha voluto omaggiare suor 

na. Un ritornello che - penso conver-
rete con me - riassume tutta la vita di 
suor Maria Luisa. Fa così: Signore, 
con cuore semplice e gioioso, ti ho 
dato tutto! A chi ha dato tutto suor 
Maria Luisa? Al Signore nostro Cri-

Maria Luisa con la sua voce, intonan-
do un breve canone: “C’è un breve 
ritornello che ricordo da quando ero 
cappellano di Gemona e che le suore 
di là cantavano alla messa che cele-
bravo con loro una volta alla settima-

sto Gesù. Suor Maria Luisa ha capito 
che solo con lui, Gesù Cristo, nella 
Chiesa avrebbe realizzato la sua vita 
con cuore semplice e gioioso”. 

Alla fine della celebrazione sono 
intervenuti anche i sindaci di Rivigna-
no e Bertiolo; in particolare quest’ul-
timo ha ripercorso i trent’anni di 
servizio alla comunità di suor Maria 
Luisa, che già nel 2007 era stata in-
vestita della cittadinanza onoraria di 
Bertiolo; fra l’altro ha ricordato che è 
stata fondatrice del club alcoolisti in 
trattamento “Lûs Vive” di Bertiolo e 
che nel 2011 la Pro Loco Risorgive, a 
nome di tutte le Associazioni Locali, 
le ha dato il premio “Stelis di Chenti” 
(Stelle di Qui).

Prima della benedizione finale, 
proprio in obbedienza al desiderio 
di suor Maria Luisa di ringraziare il 
Signore, è stato intonato il Te Deum, 
antichissimo canto di ringraziamento 
della liturgia cristiana. 

Alla celebrazione è seguito, in 
ricreatorio, un momento di convivia-
lità per tutti, l’occasione per una foto 
ricordo e per uno scambio di battute 
con la sorridente, giovane e umile 
“servetta del Signore”.

L.V.

Anche a Rivignano, sabato 12 
gennaio 2013, su iniziativa del Grup-
po Caritas Foraniale di Rivignano-
Varmo, è stata organizzata la “FESTA 
DEI POPOLI”, alla quale sono state 
invitate tutte le comunità dei migranti 
presenti sul territorio per condividere 
con le comunità locali un momento 
di convivialità, per conoscersi, per 
scambiare qualche idea, per gustare 
una fetta di un dolce tradizionale di 
ciascun partecipante.

Consapevoli che esiste una pre-
senza di etnie diverse sul nostro terri-
torio e che non è facile coinvolgerli in 
attività comuni, dovendo pur iniziare 
da qualche parte, anche senza espe-
rienza in merito, siamo partiti con 

Le etnie diverse sul nostro territorio

LA FESTA DEI POPOLI

passi insicuri, limitandoci a organiz-
zare questo primo incontro solo con 
lo scopo di testare la risposta al nostro 
invito. 

Siamo stati piacevolmente sor-
presi: la risposta è stata buona. Hanno 
partecipato famiglie intere provenien-
ti da Marocco, Albania, Romania, 
Ungheria, Germania, Bosnia, India, 
Santo Domingo, portando con loro 
aria di festa e di contentezza per l’in-
vito e per aver l’occasione di cono-
scersi gli uni con gli altri.

L’accoglienza da parte delle vo-
lontarie della Caritas, i saluti dei Sin-
daci di Rivignano e Teor (l’iniziativa 
aveva l’appoggio ed il patrocinio dei 
due Comuni), il saluto di mons. Pa-
olo, la presenza degli “Animasogni”, 
hanno contribuito ad accrescere l’at-
mosfera di festa e di gioia condivisa.

È stata un’esperienza nuova e pia-
cevole, abbiamo avuto l’occasione di 
scambiare qualche parola con gli in-
tervenuti che hanno dichiarato di es-
sere stati molto contenti e hanno chie-
sto di rifare incontri di questo tipo, 

preparandolo in dettaglio, in un altra 
stagione dell’anno, con possibilità di 
organizzarlo all’aperto ampliando le 
possibilità di proporre le loro usanze, 
di preparare le loro pietanze e di poter 
partecipare in modo più attivo e pre-
sente alla riuscita della festa.

Le volontarie della Caritas, si 
sono rese conto di qualche mancan-
za, ma come prima esperienza è stata 
una vera lezione della quale faremo 
tesoro per il futuro, considerando la 
ricchezza che rappresenta - per tutta 
la comunità - la presenza di altre etnie 
con il loro bagaglio culturale.

Nel segno del più importante co-
mandamento, “amare i nostri fratelli” 
senza nessuna riserva, indifferente-
mente dal colore della pelle, della 
religione della razza, è come amare 
Cristo e questa festa ci ha dimostrato 
quanto è facile amare!

Alla conclusione della serata, ci 
siamo salutati come “vecchie cono-
scenze”, con la speranza di rivederci 
ancora più numerosi.

L.S. - Volontaria Caritas
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L’ATTIVITà DEL CENTRO D’ASCOLTO
Relazione sull’anno 2012 in occasione della giornata di “vendita delle primule”

Il complesso cultuale di Roveredo 
di Varmo, dedicato ai “Ss. Ermagora 
e Fortunato Mm.”, comprende due 
edifici assemblati di diversa datazio-
ne, dimensione e peculiarità architet-
toniche.

La chiesa vecchia: 
Non sussistono documenti in rela-

zione alla data di costruzione dell’an-
tica chiesetta del paese. Per l’orien-
tamento E/O, per analogia stilistica 
con altre del territorio, è facilmente 
databile alla metà del Sec. XV.

Succinte testimonianze archivi-
stiche sono reperibili nelle relazioni 
delle Visite Pastorali: nella Visitatio 
plebis Quadruvij, il 10 giugno 1488, 
“…il reverendo Sig. Vicario vide i 
conti della Chiesa di S. Ermagora e 
Fortunato della Villa di Roveredo di 
Muscletto”, annotazione che convali-
da l’esistenza dell’edificio sacro.

Discosta dall’abitato, esisteva 
anche un’altra chiesetta molto antica 
dedicata a “S. Salvador”, anzidetta 
anche “S. Silvestro”, ruinata, della 
quale non rimane alcuna traccia in 
sito.

La Visita compiuta il 19 luglio 
1595, ci informa tra l’altro che questa 
chiesa: “…ha un solo altare in coro, 
consacrato sotto il Titolo dei suddetti 
Santi, sopra il quale si provveda solo 
alla Pace; nel resto è ben fornito. Si 
spolveri il coperto del Battistero e si 
provveda di un vaso di vetro per in-
fondervi l’acqua battesimale. Si ripa-
rino le invetriate del coro e si provve-
da di tela impennata per entrambi le 
finestre della Chiesa…”.

Il sac. Giovanni De Filippo, 1° 
vicario residenziale di Roveredo, nel 
settembre 1920 annotava: “…Trovai 
la chiesa in tanta miseria: basti dire 
che non aveva neppure Crocifisso; mi 
misi di buona lena ad acquistare tutto 
ciò che faceva bisogno, il più neces-
sario (…). Ma scopo mio principale 
fu sempre di provvedere ad una nuova 
chiesa essendo la vecchia insufficien-
te e crollante…”.

Animato da questo proposito, il 
sacerdote si adopererà a persuadere 

la popolazione nell’impresa di una 
nuova grande chiesa, ipotizzando per 
la vecchia una funzione di sala/asilo. 
E ci riuscirà, nonostante tantissimi 
sacrifici, con l’edificazione del nuovo 
tempio che possiamo ammirare.

Per fare ciò, come si legge nel 
libro storico: “…il 2 maggio 1927 si 
atterra il coro della vecchia chiesa e 
dell’altare…”, per far posto alla co-
struzione della nuova: un provvedi-
mento che può apparire oggi inaudito, 
ma che esprime pienamente la menta-
lità del tempo. Negli appunti d’archi-
vio, l’estensore si affretta, comunque, 
a precisare che durante la demolizio-
ne del vecchio coro, non furono tro-
vate tracce di pittura od altra memo-
ria. (Testimonianze orali, dubbievoli, 
avrebbero affermato il contrario!).

Dunque, il 1927 segna una data 
storica per questa chiesa: una irrime-
diabile mutilazione nella plurisecola-
re struttura funzionale dell’edificio.

Ciò premesso, esternamente la 
chiesa  -al presente-  si compone della 
sola aula rettangolare, con prospetto 
tripartito verticalmente dal caratteri-
stico campaniletto “a vela”, con bifo-
ra terminale per le due campane, più 
volte restaurato. La robusta struttura, 
rimaneggiata nel tempo, supplisce an-
che alla funzione simbolica-estetica 
di antico protiro per l’ingresso prin-
cipale.

La porta maggiore è priva del 
consueto portale lapideo ed è sovra-
stata da una antica scultura antro-
pomorfa d’età imperiale romana (la 
testa virile, molto consunta, è proba-
bilmente parte di una stele funeraria), 

di significativo valore archeologico. 
Superiormente, si apre un oculo.

Nella partitura di destra della 

facciata, un tempo erano percettibili 
tracce d’affresco (forse un S. Cristo-
foro).

Le pareti laterali sono semplici, 
lineari, con alcune croci dipinte in 
clipeo. In quella meridionale si apro-
no due piacevoli finestre allungate, 
trilobate; in quella Nord invece c’è la 
porta laterale arcuata.

Unico motivo decorativo ci viene 
dato dal cornicione sottotetto perime-
trale dentellato in mattoni (similare a 
quello  della chiesa del cimitero di Ri-
vignano, di Sivigliano, Chiarmaccis, 
Pieve di Rosa, ecc.). La copertura è 

quella tradizionale in coppi.
Internamente, l’edificio è molto 

semplice, sobrio, con pareti lineari 
intonacate e, privato del presbite-
rio poligonale, appare inconsistente. 
Conserva un soffitto a capriate, con 
caratteristiche tavelle dipinte.

Nel controfacciata, sopra l’in-
gresso, appare perfettamente leggi-
bile l’epigrafe dedicatoria dipinta dal 
tenore: “+ IESVS MARIA / CONSA-
CRATA FVIT ECCLESIA /SANTOR-
VM ERMACORE ET FORTVNATI / 
SVB GVBRNATIONE PBL. IOANIS 
/ BAPTISTAE CREMENSIS / ANNA 
SALVTIS DNI. NRI. / IESV CHRISTI 
DIE 12 MIS IVLII 1540”.

L’iscrizione ci tramanda i parti-
colari della consacrazione avvenuta il 
12 luglio 1540 (festività liturgica dei 
Santi titolari della chiesa), e ci rag-
guaglia di altri dettagli storico-eccle-
siastici, essendo filiale della Matrice/
Pieve di Muscletto.

La pavimentazione non è quella 
originaria. Durante i lavori di rifaci-
mento, nelle esplorazioni del sotto-
suolo, furono rinvenuti dei resti uma-
ni. Dalle fonti d’archivio, risultereb-
bero seppelliti nella chiesa vecchia: 
certa Nobil Donna da Venezia detta 
Lucca, con licenza patriarcale del 
1735, il cappellano Co. Paolo Mai-
nardis (1745), mentre nel tumulo in 
corrispondenza all’atrio, i sacerdoti 

Lo splendido affresco raffigurante: “I Santi Gottardo, Floreano e Barbara”, da-
tato 1598, che costituisce l’opera d’arte più significativa di Roveredo.

Le due Chiese di Roveredo (esterno).

La Chiesa nuova di Roveredo (interno).

Il battesimo di Andrea Staffuzza, di Elsa e di Emilio, in settembre 2011 a Madon-
na di Rivalta. Dopo l’ingresso nella Comunità Cristiana sia accompagnato da 
genitori e padrini nel cammino della fede. Auguri!

“L’Addolorata”, opera firmata del bre-
sciano Lodovico Gallina (1752-1786).

La facciata della Chiesa nuova di Roveredo.

seguito dalla pag. 8

(Pubblichiamo, per ora, solo una 
breve relazione presentata domenica 
3 marzo in occasione della giornata 
di “vendita delle primule” per soste-
nere e finanziare le attività del Centro 
d’Ascolto. Nel prossimo numero di 
Progetto Amare verranno pubblicati 
anche i Bilanci e le Relazioni delle 
Attività del Centro d’Ascolto e del 
Gruppo di Volontariato Vincenziano.)

Nel quarto anniversario della na-
scita del Centro d’Ascolto della Caritas 
Foraniale, mettiamo in vendita le pri-
mule il cui ricavato andrà a finanziare i 
bisogni dello stesso.

Illustriamo brevemente gli inter-
venti operati verso i nostri fratelli che 
hanno bussato alla nostra porta. Nel 
corso del 2012 abbiamo incontrato 55 
nuclei familiari (30 italiani e 25 di 
altre nazionalità).

Le problematiche rilevate con 
maggior frequenza sono quelle econo-
miche, poiché oltre il 50% dei nuclei 
ha un reddito insufficiente per garantire 
un minimo vitale e il 20% non ha alcun 
reddito. Evidenti sono le problemati-
che legate l’emarginazione dovute a 
separazioni, divorzi, e la solitudine è 

molto più frequente fra gli italiani am-
plificando situazioni di maggior fragi-
lità connesse all’assenza di relazioni. 

Si sta facendo sempre più preoccu-
pante la necessità di trovare delle so-
luzioni abitative con affitti meno esosi 
con sfratti a breve e abitazioni provvi-
sorie o precarie. 

Sottolineiamo la richiesta inces-
sante di un qualsiasi lavoro che per-
metta a chi è in stato di bisogno di 
potersi riscattare. Tutte queste pro-
blematiche creano nelle persone 1o 
sconforto e la perdita di speranza nel 
trovare soluzioni durature. 

Nel 2012 abbiamo distribuito 625 
borse viveri e pagato bollette per 
oltre 3000 euro ed acquistato generi 
alimentari  prodotti per l’igiene, di 
prima necessità e distribuito sussidi di 
vari per oltre 4500 euro. 

L’intento di questo breve report è 
di servire le persone che con le loro 
storie di difficoltà e povertà, sono pas-
sate al Centro d’Ascolto e di informare 
ed educare le nostre comunità cristiane 
perchè diventino sempre più acco-
glienti, ospitali, fraterne e caritatevoli.

Le Volontarie del Centro d’Ascolto

liarità stilistiche post-pordenoniane, 
ereditate per il tramite dell’Amalteo, 
del quale l’autore era genero. L’impo-
stazione iconografica è piramidale: S. 
Gottardo emerge in cattedra al centro, 
paludato in tutta la sua autorevolezza 
episcopale; le figure laterali, eleganti 
e raffinate, sono fortemente caratte-
rizzate dall’abbigliamento (si osservi 
in specie l’elegante foggia del giova-
ne S. Floriano). Il brano è racchiuso 
entro una elaborata  cornice mistili-
nea dipinta, che forma la fronte di un 
ipotetico recinto prospettico.

La Parrocchiale: 
Nell’ambizioso progetto del vi-

cario De Filippo, seguendo il gusto, 
i dettami estetici del tempo, venne 
adottato il progetto del codroipese 
Geom. Manlio Rodaro, in uno stori-
cizzato, piacevole e imponente stile 
neo-rinascimentale.

Aperta al culto nel 1930, verrà 
consacrata nel ’46; nel frattempo è 
stata eretta in Parrocchia nel 1941, 
smembrandosi da Muscletto.

La fabbrica della chiesa nuova è 
di mattoni e blocchi di cemento, pa-
reti intonacate e con copertura bispio-
vente in coppi.

La facciata è disposta su due or-
dini e, negli intenti, si rifà alla chiesa 
romana di S. Gregorio al Celio; pre-
senta un elegante loggiato  con  pun-
tuali riferimenti d’ordine architetto-
nico (in parete, alla destra del portale 
sono affisse le lapidi in memoria dei 
Caduti). Nella parte superiore, al cen-
tro si apre un finestrone, affiancato da 
due nicchie vuote, mentre il frontone 
triangolare completa il prospetto.

L’interno è spazioso e stilistica-
mente complementare, equilibrato 
nell’impaginazione architettonica. La 
navata ha pareste con capitello ioni-
co, raccordate dal cornicione marca-
piano, sovrastato da lesene che dan-
no equilibrio all’invaso. Nella parte 
mediana si aprono le cappelle laterali 
della Madonna (a sx) e di fronte (a 
dx) quello di S. Antonio di Padova, 

con gli altari benedetti nel 1954, con 
i rispettivi simulacri lignei devozio-
nali. Il soffitto piano è cassettonato, 
con esili decorazioni. La bussola e la 
cantoria sono state costruite nel 1968. 
Il presbiterio ha stessi elementi, con 
soffitto a crociera e catino absidale.

L’altare maggiore marmoreo 
(1943), nella consueta struttura pre-
conciliare, è incompleto delle statue 
laterali; si compone della mensa a ta-
vola, sorretta da colonnine binate; nel 
paliotto si può ammirare la scultura 
dell’Ultima Cena, suadente traduzio-
ne plastica di ispirazione leonardesca, 
di Francesco Ellero (1882-1969). Il 

tabernacolo è sovrastato da due ange-
li adoranti e da un grande crocifisso.

In navata, si conserva il dipinto 
dei Santi Patroni Ermagora e For-
tunato, recentemente restaurato, che 
aveva funzioni di pala d’altare della 
chiesa vecchia. È databile alla metà 
del Sec. XVIII, di vacua impostazio-
ne cinquecentesca, di epigono autore 
e di modeste pretese artistiche, ma 
soddisfacente nell’intendimento de-
vozionale.  

La chiesa di Roveredo ha il vanto 
di possedere un quadro raffigurante 
“L’Addolorata”, opera firmata del 
bresciano Lodovico Gallina (1752-
1786), donato nel 1987 da don Asco 
Basso.

È un ritratto melodrammatico, 
coinvolgente per il contrasto tonale di 
bianco, blu e fondo nero, dalla delica-
tezza dei tratti esteticamente perfetti; 
le stesse pennellate, ora rese traspa-
renti, ora dense, sconcertano psicolo-
gicamente lo spettatore.

Il battistero e l’acquasantiera, a 
balaustro, sono in marmo screziato. 
Si può ammirare anche una splendi-
da croce argentea (Sec. XVI-XVIII), 
astile del gonfalone rosso; infine, in 
sacrestia, tra gli apparati, si segnala 
una sontuosa pianeta bianca sette-
centesca di manifattura veneta. 

Franco Gover

LE NOSTRE CHIESE LE NOSTRE CHIESE

LE CHIESE DI ROVEREDO (DI VARMO) LE CHIESE DI ROVEREDO (DI VARMO)

Gioseffo Clozza (1752) e Domenico 
Vinerio (1795).

A lato destro di quello che fino 
alla demolizione era l’arco trionfale 
(che immetteva nello spazio presbite-
rale), con vero godimento, si conser-
va lo splendido affresco raffigurante: 
“I Santi Gottardo, Floreano e Bar-
bara”, datato 1598, che costituisce 
l’opera d’arte più significativa di Ro-
veredo.

Già attribuito al Moretto, viene re-
stituito come probabile opera di Cri-
stoforo Diana. Il brano presenta pecu-

segue a pag. 9
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Un’altra bella realtà è quella del coro dei più piccoli. 

Don Paolo fa gli auguri agli sposi  Marzia Paron e Gabriele Cescon il 15 settem-
bre 2012. Ci associamo nelle felicitazioni anche a nome della Comunità Parroc-
chiale: lunga vita felice in coppia!

Molti di voi, partecipando alle 
Sante Messe avrete notato che, al 
solito e ormai collaudato Coro dei 
bambini, i quali riempiono con la loro 
gioia le celebrazioni di Battesimi e 
Comunioni, e al Coro degli “Adulti” 
che presenzia alle celebrazioni più 
importanti, si alterna un altro gruppo. 
Questo gruppo, in realtà, non è altro 
che l’insieme  dei ragazzi e giovani 
che fin da piccoli animavano le messe 
cantando nel coro dei bambini. Questi 
bambini, ormai cresciuti, hanno av-
viato questo progetto, avendo capito 
che era arrivato il momento di lascia-
re il testimone alle nuove generazioni 
e provare a cimentarsi in nuove e si-
gnificative esperienze, con il supporto 
immancabile della maestra Serena. 

Il coro che abbiamo formato, 
comprende, in totale dodici ragaz-
zi. Forse alcuni pensano che sia un 
numero  ristretto, ma noi, nonostan-
te questo, non ci siamo mai fermati, 
perché, se in un coro tutte le voci 
sono importanti, in un coro formato 
da dodici elementi, tutte le voci sono 
essenziali. 

Il primo vero e proprio impegno 
in cui ci siamo cimentati è stato quel-
lo di cantare alla celebrazione delle 
Cresime dell’anno appena trascorso. 
Nonostante quasi tutti avessimo già 
cantato di fronte ad una chiesa gre-

mita di persone, l’agitazione si faceva 
sentire... Dopo mesi di prove passate 
ad imparare nuovi  canti, correggere 
quelli già conosciuti,non potevamo 
deludere chi ci avrebbe dovuto ascol-
tare (c’era il Vescovo!), la maestra, i 
nostri  Parroci ed anche noi stessi. 

Quando cantiamo, ci sentiamo  
gioiosi, felici, spensierati e cerchiamo 
di trasmettere queste emozioni a chi 
ci ascolta. Non sempre questo risul-
ta facile, in quanto noi non cantiamo 
solo perché ci piace, perché ci rende 
felici … Noi facciamo parte del coro 
Parrocchiale, perciò cantiamo anche 
per tutti i fedeli e per Dio; del resto 
anche il canto è una forma di preghie-
ra. 

Alla termine di ogni prova o ce-
lebrazione, ci sentiamo più allegri, e 
tutto sembra più bello. Per noi cantare 
significa trasmettere tutto ciò che noi 
proviamo mentre cantiamo e ci aiuta 
a rafforzare la nostra fede. 

L’entusiasmo che sempre ci ac-
compagna, ci permette di program-
mare futuri impegni che, speriamo, 
possano realizzarsi nel migliore dei 
modi. Saremo ancora più entusiasti se 
qualche ragazzo volesse unirsi a noi! 

L’appuntamento con le prove è 
fissato ogni martedì sera nella cap-
pellina di via Dante dalle 19.45 alle 
20.30 circa!

Un ultimo ringraziamento va alla 
nostra Maestra, che ci sostiene sem-
pre e ci sprona a tirare fuori la voce e 
la grinta che, in un coro, non deve mai 
mancare! Grazie Serena!

E A ProPoSIto DI … CorI
Abbiamo a Rivignano una ric-

chezza invidiabile: cori in diversi 
formati che si avvicendano, a secon-
da delle occasioni, a rendere onore 
e bellezza alle nostre celebrazioni; 
sono cori di bambini, di giovani, di 
voci femminili e di donne e uomini 
esperti e maturi: tutti belli, impor-
tanti, piacevoli, coinvolti. Cantano 
a volte da soli, a volte tutti insieme 
e a volte … integrati con aiuti e so-
stegni provenienti da altre Parrocchie 
(ringraziamo in particolare i rinforzi 

cresciuto, anche musicalmente, a  Ri-
vignano Albino Perosa, negli anni in 
cui era parroco Mons. Antonio Sbaiz 
che, essendo membro della Commis-
sione per la Musica Sacra, organizzò 
le Feste Ceciliane nelle quali il canto 
gregoriano veniva eseguito “come 
si conviene nella casa di Dio”. Il 22 
novembre 1929 in una di queste feste 
furono coinvolti 300 cantori delle va-
rie parrocchie dell’archidiocesi.

Nel febbraio 1935 Mons. Sbaiz 
annota: “Per iniziativa del nostro ma-
estro organista Sig. Mario Mondolo, 
coadiuvato dal Sig. Placido Viola, si 
è formata una scuola di canto sacro 
con scelto e numeroso elemento di 
voci bianche, tenorili e basse. Ne ver-
rà una massa corale di circa 50 can-
tori che formeranno un vero decoro 

per le solenni funzioni del nostro bel 
Duomo.” 

Noi del vecchio coro siamo i più 
diretti eredi di questa tradizione mu-
sicale nelle “solenni funzioni” per 
formazione e per il repertorio classico 
che conosciamo. Ma non siamo più in 
cinquanta!

Ormai troppo spesso la nostra ma-
estra Serena, per mancanza di cantori, 
deve rinunciare a farci eseguire brani 
che, qualche anno fa ai tempi in cui 
ci dirigeva Luciano Valentinis, erano 
alla nostra portata per organico suffi-
ciente . E dover limitarci è una perdita 
anche culturale.

Abbiamo, altresì, qualche nuovo 
valido elemento giovane che si è ben 
inserito, ma abbiamo ancora bisogno 
di altre voci, sia bianche che virili.

Invitiamo quanti hanno il desi-
derio di unirsi al nostro coro a farsi 
avanti, magari solo per curiosità, ad 
assistere ad una prova che di solito 
facciamo il martedì sera per un’oretta.

territorio omogeneo, che vanta una 
seria tradizione amministrativa e un 
solido patrimonio di associazionismo 
e di volontariato. 

riore di amministratori.
Da subito ci sarà un piccolo pro-

blema toponomastico da risolvere, 
non potendoci essere, per legge, due 
vie con lo stesso nome in un singo-
lo Comune: a oltre una decina di vie 
omonime si dovrà cambiare intitola-
zione.

Per quanto riguarda il capoluogo 
di Rivignano è già stata inoltrata dal 
nostro Parroco Mons. Paolo Brida la 
richiesta di intitolare tre vie a “per-
sonaggi” rivignanesi: a Mons. Pietro 
Del Giudice, artefice del Duomo e del 
conseguente nuovo assetto urbanisti-
co, a Mons. Antonio Sbaiz, storico e 
fautore della costruzione della Scuola 
Materna “Duca d’Aosta, e a Mons. 
Renato Lucis che, oltre al comple-
tamento del Duomo, ha realizzato il 
complesso del Ricreatorio, centro di 
vitalità per i giovani e punto d’incon-
tro. Si tratta di una richiesta che, si 
spera, i nuovi Amministratori vorran-
no prendere in considerazione e pos-
sibilmente accogliere.

Oltre all’efficienza, senza dubbio 
la disponibilità all’ascolto e la ricerca 
di concordia dovrà essere una delle 
principali caratteristiche dei nuo-
vi amministratori, contrariamente a 
quanto hanno fatto i nostri comuni 
antenati rissosi che hanno cercato con 
pervicacia la divisone, fino ad otte-
nerla nel 1850, a Teor con la nomina 
del parroco don Giuseppe Degano e  a 
Rivignano con don  Antonio Cainero.

L’esito favorevole del referendum 
dimostra che, almeno qualche volta,  
la storia insegna a non ripetere gli er-
rori del passato. 

Ai nuovi prossimi Amministratori 
e al nuovo Sindaco che verrà eletto 
l’augurio di buon lavoro, nella con-
vinzione che la politica è, o dovrebbe 
essere, una manifestazione nobile di 
coscienza civile e una forma alta di 
carità cristiana, in particolar modo 
quando è gratuita. 

Rivignano, 23 febbraio 2013 - 
Giona Bigotto

Preceduto, a suo tempo,  dalle de-
liberazioni dei rispettivi Consigli co-
munali, dagli adempimenti burocrati-
ci previsti dalla legge e da una serie di 
incontri con la popolazione, si è svol-
to domenica 2 dicembre 2012 il refe-
rendum consultivo che ha approvato 
la fusione dei Comuni di Rivignano  
e di Teor in un unico ente che si chia-
merà “Comune di Rivignano Teor. 

Non è cosa da poco. È interes-
sante notare che è successo proprio 
l’esatto contrario di quanto è avve-
nuto nella nostra piccola storia lo-
cale, quando i paesi di Rivignano  e 
Teor, tenuti assieme forzatamente in  
un’unica parrocchia, dopo secolari 
liti, ricorsi, cause interminabili, ac-
colsero con festeggiamenti il decreto  
dell’Arcivescovo di Udine, Zaccaria 
Bricito, che stabiliva a partire dal 24 
marzo 1850 la divisione in due distin-
te parrocchie, con due parroci diversi 
e fabbricieri ancora ai ferri corti per 
questioni di “quartese”. 

E, analizzando la fase preparato-
ria, lo svolgimento e il risultato del 
referendum per la fusione dei nostri 
comuni, si può intravedere l’ombra, 
ormai innocua, delle antiche rivalità e 
del campanilismo del passato.

L’affluenza degli elettori al re-
ferendum è stata del 41,2 per cento, 
con 2541 votanti su un totale di 6.167 
aventi diritto ad esprimere il voto. Ha 
votato “sì” l’ottantasette per cento. A 
Rivignano ha vinto il “sì” con il risul-
tato plebiscitario del 95,07 per cento, 
mentre a Teor con il 72,9 e quindi con 
oltre il 27 per cento di contrari. Anche 
l’affluenza ha registrato percentua-
li diverse: a Rivignano del 39,42 , a 
Teor del 44,7. 

Inoltre un volantino contrario alla 
fusione, fatto circolare a Teor poco 
prima del referendum, aveva incrina-
to la sicurezza del risultato favorevo-
le che già era nell’aria, segnalando un 
dissenso interno all’amministrazione 
e alla gente, rivelatosi poi senza con-

seguenze pratiche. 
A sfavore  giocava anche l’esem-

pio  del Comune di Pocenia che si era 
già defilato dal progetto di fusione, 
pur  facendo parte fino al 31 dicembre 
2012 dell’Unione dei Comuni “Cuore 
dello Stella” sorta per iniziativa delle 
precedenti Amministrazioni.

L’illustrazione del progetto di 
fusione, il dibattito tra i responsabili 
dei due Comuni e gli incontri con la 
popolazione erano stati capillari ed 
efficacemente sostenuti dalla stampa 
e dai media, evidenziando i vantaggi 
economici derivanti dalla fusione, e 
prospettando maggiore funzionalità 
ed efficienza in tutto l’apparato am-
ministrativo.

Perfino il Presidente della Repub-
blica. Giorgio Napolitano e i Presi-
denti del Senato, Renato Schifani, e 
della Camera, Gianfranco Fini, hanno 

Ogni martedì sera “le prove” in Duomo 

ENTUSIASMO È CANTARE!
A partire da Gennaio 2014 

COMUNE UNICO RIVIGNANO-TEOR

In fin dei conti con la fusione si 
sta valorizzando, in maniera solenne 
e giuridicamente innovativa, quel-
lo che già quaranta anni fa era stato 
intrapreso, e in parte attuato, dagli 
amministratori di allora che avevano 
costituito dei consorzi anche con i 
Comuni di Pocenia e di Varmo per la 
costruzione della scuola media, per la 
casa di riposo, per il segretario comu-
nale, per alcuni servizi sanitari, per 
infrastrutture e una zona artigianale 
contigua.

Il 30 gennaio scorso il Consiglio 
regionale, preso atto del risultato del 
referendum, all’unanimità ha appro-
vato la legge che sancisce e regola la 
fusione dei nostri due Comuni a parti-
re dal primo gennaio 2014 nell’unico 
“Comune di Rivignano Teor”.

Verranno mantenuti i vecchi mu-
nicipi e nella primavera 2014 ci sa-
ranno le elezioni e il nuovo Comune 
si doterà di un nuovo statuto.

La fusione porterà notevoli ri-
sparmi di gestione essendoci, per 
esempio, un risparmio di settantamila 
euro per il conseguente numero infe-

elogiato ufficialmente l’iniziativa dei 
due Comuni friulani, additandoli ad 
esempio di lungimiranza e coraggio.

Il risultato positivo del referen-
dum, che passerà alla storia delle no-
stre comunità, è frutto di una felice 
intuizione che si sta avviando in un 

provenienti da Driolassa). È per qual-
che buco (purtroppo anche i migliori, 
col passar degli anni se ne vanno) che 
riceviamo un appello ed un …

INvIto DAL vECCHIo Coro
Il canto liturgico a Rivignano è 

sempre stato tenuto in grande con-
siderazione: non per caso è nato e  

I Cori Parrocchiali sono la ricchezza di Rivignano per rendere più solenni le 
nostre celebrazioni e le nostre liturgie: il coro giovanile.

Il Coro “storico”: ha bisogno di qualche rincalzo, per le “voci” (soprattutto ma-
schili) che col passar del tempo si … spengono. Per chi vuole … avvicinarsi, il 
martedì sera in Duomo ci sono le prove.

Nuova figlia di Dio e nuovo membro della Comunità di Rivignano: è Evelin De 
Candido, battezzata il 16 dicembre 2012. Un grande augurio per la vita che inizia 
nel migliore dei modi nell’Anno della Fede.

PRIME CONFESSIONI
Sabato 6 - ore 16.00 Duomo Di rivignano  

Prime Confessioni per i bambini di 
Rivignano, Teor, Driolassa, Campomolle, Ariis e Flambruzzo-Sivigliano 
Domenica 7 - SeconDa Di PaSqua o Della Divina miSericorDia 
Presentazione dei bambini della Prima Confessione alla Comunità

 ore 09.30 chiesa Parrocchiale di Driolassa e campomolle; 
 ore 11.00 Duomo di rivignano e chiesa Parrocchiale di teor; 
 ore 10.00 nella chiesa Parrocchiale di Flambruzzo; 
 ore 11.00 nella chiesa Parrocchiale di ariis.

Sabato 13 - ore 16,00 chieSa Parrocchiale Di Pocenia
Prime Confessioni per i bambini di Pocenia e torsa 

Domenica 14 - terza Di PaSqua -
Presentazione dei bambini della Prima Confessione alla Comunità

ore 9.30 chiesa Parrocchiale di Pocenia e ore 11,00 chiesa di torsa
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Come già scritto nel nostro artico-
lo precedente, nell’appena trascorso 
2012 gli Animasogni hanno compiuto 
dieci anni! Nella scorsa edizione del 
Progetto Amare abbiamo descritto le 
nostre principali attività di animazio-
ne, in questo analizzeremo quelle di 
volontariato.

È difficile riportare in ordine cro-
nologico tutte le attività che abbiamo 
fatto. Inizialmente le nostre opere di 
volontariato si concentravano esclu-
sivamente sull’animazione. Tuttavia 
certamente una delle prime collabora-
zioni che abbiamo iniziato, e che pro-
segue tuttora, è quella con la sezione 
dei Donatori di Sangue di Rivignano, 
per i quali abbiamo servito il pranzo 
alle loro feste e ci siamo occupati del 
loro stand alla Fiera dei Santi.

Servire ai pranzi comunitari è 
diventata quasi una nostra “specia-
lità”: ricordiamo i servizi alle varie 
lucciolate del nostro paese, alle ulti-
me cinque edizioni della festa di San 
Lorenzo (per le quale abbiamo anche 
realizzato gli addobbi per il palco) e 
alle feste degli Anziani, in aiuto alla 
Caritas foraniale, al gruppo San Vin-
cenzo, con cui abbiamo partecipato 
al banco alimentare e a quello farma-
ceutico e abbiamo distribuito i sacchi 
per la raccolta degli indumenti usati.

Abbiamo contribuito al “gemel-
laggio” con la comunità brasiliana 
di Abaetetuba, accogliendo gli ospiti 
d’oltreoceano.

Anche con la casa di riposo ab-
biamo più volte collaborato, portan-
do le anziane a messa o al mercato 
in estate, o animando la loro festa di 
carnevale. Abbiamo inoltre realizzato 
il presepe in Duomo per quattro anni, 
e dal 2011 abbiamo riproposto il con-
corso dei presepi. Partecipiamo alla 
rappresentazione dei “Giudeos” e al-
cuni anni fa abbiamo realizzato anche 
alcune stazioni.

Di recente ci siamo avvicinati al 
mondo della Pannocchia, il centro per 
i disabili di Codroipo, con i quali ci 
siamo incontrati parecchie volte per 

rienze vissute con loro, che ci hanno 
permesso di aiutare gli altri, hanno 
contribuito alla nostra crescita uma-
na, facendoci capire quanto è giusto e 
pieno di soddisfazioni mettersi al loro 

momenti di animazione o per passare 
del tempo insieme.

Ringraziamo quindi tutte le as-
sociazioni e tutte le persone con cui 
abbiamo collaborato, poiché le espe-

servizio.
Nella prossima edizione conti-

nueremo a ripercorrere la storia degli 
Animasogni  attraverso i nostri viag-
gi, campeggi e uscite.

AUGURI, PREZIOSI “ANIMASOGNI”!

Fra le tante attività di “Animasogni”, abbiamo scelto solo 
qualche immagine: qui a San Lorenzo 2010 ... … qui nello Stand dei Donatori di Sangue.
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Sacerdoti e seminaristi, provenienti dalla Pontificia Università della Santa Croce di Roma e dal Collegio Ecclesiastico In-
ternazionale “Sedes Sapientiae” di Roma, presenti a Rivignano (e nelle Parrocchie) nel periodo di Natale 2012. Un grazie 
grande a tutti loro che ci permettono di solennizzare le nostre Feste maggiori e spesso … di coprire le emergenze.

Alcune note: In entrata: (1) Of-
ferte da Enti e da Privati: Si tratta di 
offerte per il Duomo e per il Riscal-
damento (Euro 12.316,00); Straordi-
narie: Eredità Paron Ida € 20.168,00; 
(2) Rata Mutuo per la Canonica Euro 
39.310 e Bonifico dalla regione per il 
restauro del Campanile Euro 5.835,96 
(somma che viene girata a Pre Meni, 
in uscita nella voce rimborsi a enti o 

privati). In uscita: (3) Straordinarie: 
Eredità Paron Ida € 7.069,00 e Spe-
se per il centrale termica Duomo € 
28.842,05 (parcelle, allacciamento, 
acconto e 1° fattura); (4) Rimborso 
prestiti a Enti o privati: Campanile 
Euro 5.835.96, 2 rate del mutuo per 
la Canonica  Euro 43.444,46 e Resti-
tuzione prestito a privati Euro 10.000.

ENTRATE 
Questua .............................27.862,50
Candele ...............................5.281,50
Servizi ...............................17.787,00
Animatico ............................3.205,00 
Battesimi ................................470,00
Benedizione Case ................2.945,00 
Cresime ..................................800,00 
Funerali ...............................7.852,00 
Matrimoni ..............................430,00 
Olio Ulivo ...........................1.035,00 
Prima Comunione ...............1.050,00
Attività Parrocchiali ..........22.938,72
Bollettino.............................2.230,00
Fiori ..........................................10,00 
Catechismi ..............................147,00 
Caritas .................................6.133,58 
Prog. Alfabetizzazione ........4.306,00 
Stampa Cattolica ......................70,00
Varie ....................................8.582,14
Ricreatorio ...........................1.460,00 
Ordinazione ................................0,00
Offerte da Enti e da Privati 23.535,01
Rendite ................................1.513,00
Interessi da Capitale .................18,59
ENTRATE ORDINARIE ..98.936,32
Entrate Straordinarie (1) ...20.168,00
Prestiti da Enti o Privati-Mutui  (2)
...........................................45.147,96
ENTRATE STRAORDINARIE
...........................................65.315,96
TOTALE .........................164.252,28
Partite di Giro
Imperate ..............................1.000,00
TOTALE .............................1.000,00
TOTALE ENTRATE ......165.252,28

USCITE 
Imposte tasse e ass. .............4.033,51
Spese di culto .................... 11.948,52
Spese gestionali .................18.229,98
Attività Parrocchiali ..........30.063,93
Bollettino.............................8.025,76
Caritas .................................5.732,60 
Prog. Alfabetizzazione ........4.306,00
Stampa Cattolica .................1.699,85 
Varie ..................................10.299,72
Remunerazioni .......................648,00
Manutenzioni ordinarie .......1.769,70
Attività diocesane .......................0,00
Uscite ordinarie varie .............340,00
USCITE ORDINARIE ......67.033,64
Spese Straordinarie (3) ...... 35.911,05
Rimborso prestiti a Enti o Privati – 
Mutui (4) ...........................59.280,42
USCITE STRAORDINARIE
...........................................95.191,47
TOTALE ......................... 162.225,11
Partite di Giro
Imperate ..............................1.000,00
TOTALE ............................  1.000,00
TOTALE USCITE .......... 163.225,11

ANDAMENTO
Totale Entrate ..................165.252,28
Totale Uscite ................... 163.225,11
Residuo annuo  ....................2.027,17
RIEPILOGO CON RIFERIMENTO 

ALLA SITUAZIONE 
ANNO PRECEDENTE

RESIDUO AL 31/12/11 ......9.832,62
RESIDUO AL 31/12/12 ......2.027,17
Residuo finale .................... 11.859,79

segue a pag. 14Un’allegra immagine dell’Oratorio di Pocenia.
… e qui con gli Anziani della Casa di Riposo, per una salutare passeggiata al 
mercato.

L’ESPERIENZA DELL’ORATORIO A POCENIA
“Lasciate che i bambini venga-

no a me, perché di questi è il Regno 
dei Cieli” (Mt 19, 14). Questa affer-
mazione di Nostro Signore, riportata 
nel Vangelo di Matteo, ha avuto un 
riscontro concreto a Pocenia con la 
prima esperienza di oratorio tenu-
tasi nel pomeriggio del 5 gennaio in 
canonica.

È importante sottolineare come 
il tutto sia scaturito da un desiderio 
di partecipazione attiva alla vita ec-
clesiale emerso dai ragazzi che lo 
scorso 30 settembre hanno ricevuto il 
Sacramento della Cresima. È entrata 
così in funzione la macchina organiz-
zativa per consentire la realizzazio-
ne di questo momento di gioco e di 
preghiera, rivolto ai bambini delle 
elementari frequentanti i corsi di dot-
trina cristiana della Parrocchia. Gli 
‘sms’ e i messaggi via Facebook per 

accordarsi sugli orari degli incontri 
di preparazione sono stati numerosi, 
ma ce l’abbiamo fatta! Fin dalle pri-
me battute, i Cresimati si sono messi 
all’opera, anche “sacrificando” alcuni 
pomeriggi delle meritate vacanze di 
Natale. In quei giorni, a cavallo tra il 
vecchio e il nuovo anno, la canonica 
di Pocenia sembrava aver ritrovato 
una nuova vita: porte e finestre spa-
lancate, ragazzi e ragazze che entra-
vano e uscivano con i vari materiali...
insomma era un brulicare incessan-
te di giovani cristiani che, con il loro 
semplice ma indispensabile contribu-
to, con quest’esperienza intendevano 
trasmettere ai bambini della propria 
comunità la gioia della fede.

Il pomeriggio del 5 gennaio è sta-
to un momento di vera festa in cui 
ovviamente anche la preghiera ha tro-
vato il suo posto. Eravamo tutti ben 
consapevoli che tutta la nostra opera 

privata della preghiera avrebbe perso 
il proprio significato e non avremmo 
dato seguito al comando di Gesù: 
“Lasciate che i bambini vengano a 
me”.

Abbiamo potuto verificare la bon-
tà dei nostri sforzi osservando i volti 
sorridenti dei numerosissimi bambini 
che hanno partecipato a questo mo-
mento di vita parrocchiale.

Dopo le oltre 3 ore trascorse in ca-
nonica, i bambini sono stati accompa-
gnati in Chiesa dai bravissimi ragazzi 
– animatori per assistere alla S. Mes-
sa, occasione in cui abbiamo potuto 
incontrare e ringraziare il Signore per 
la giornata faticosa ma indimenti-
cabile. Non possiamo non ringraziare 
in modo particolare don Agustin per 
il necessario aiuto organizzativo e il 
costante sostegno spirituale che mai 
ci ha fatto mancare. 

LA PARROCCHIA IN CIFRE

IL BILANCIO DELLA PARROCCHIA PER L’ANNO 2012...

...CON LE VOSTRE OFFERTE. GRAZIE!!
DUomo
In occ. fun. Versolatto Sergio 

107,00; in occ. fun. Alcisa Giulio ved. 
Tonizzo 294,00; in occ. fun. Tassi Da-
niela in Di Michele 411,00; in mem. 
def. Alcisa Giulio, i figli Sonia e Mau-

rizio e famiglia 250,00; Scussolin 
Denis 30,00; in mem. def. Versolatto 
Sergio, i fratelli 100,00; Classe 1962 
150,00; Paron Maria 10,00; Bencich 
Nevia 30,00; N.N. 40,00; Gori Ma-
rio 25,00; Dorigo Bruno 50,00; Co-

stantini Italo 30,00; N.N. 5,00; N.N. 
5,00; Fam. Martinello 15,00; N.N. 
20,00; Tosolini Luciano 20,00; Pe-
strin Giuseppe 25,00; N.N. 100,00; 
Fam. Mattiussi 10,00; Fam. Pizzolla 
50,00; N.N. 100,00; Nadalin Mario e 

Anna 20,00; N.N. 50,00; N.N. 50,00; 
Bianchini Giuseppe 25,00; N.N. 
500,00; Di Luca Giuliano 20,00; 
Collovatto Plinio 50,00; S.T. 10,00; 
Bertoli Maria 50,00; Macor Lorenzi-
no 10,00; Franzon Elda 15,00; N.N. 
10,00; in occ. Battesimo Torresin Lo-
ris 100,00; N.N. 20,00; Tonin Rosa-
rio 10,00; U.G.M. 50,00; N.N. 30,00; 
Macor Tosolini Ines 20,00; F.lli De 
Sabata 20,00; Zignin Severina 20,00; 
Salvador Giuseppe e Gisella 20,00; 
Rocchetto Mario 20,00; N.N. 50,00; 
N.N. 100,00; N.N. 30,00; Pilutti Ot-
taviana 10,00; Mauro Francesco, 
Mauro Franco e Laura 100,00; N.N. 
50,00; N.N. 50,00; N.N. 100,00; Pia 
Pilutti 50,00; N.N. 10,00; N.N. 50,00; 
Pighin Ermenegildo 30,00; Z.E. 
20,00; N.N. 15,00; M. Maria 20,00; 
Zanin Giuseppe 25,00; Campeotto 
Alessandro 20,00; Paron Giovanni 
20,00; Concina Lucia 25,00; N.N. 
10,00; N.N. 50,00; Levaponti Maria 
20,00; N.N. 50,00; Torresin Pietro e 
Bruna 25,00; in occ. fun. Suor Tere-
sa 400,00; in mem. di Suor Teresa, i 
familiari 500,00; Pestrin Maria 30,00; 

RIEPILOGO RENDICONTO
 ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA 98.936,32 67. 033,64
GESTIONE STRAORDINARIA  65.315,96 95.191,47
PARTITE DI GIRO 1.000,00 1.000,00
TOTALI 165.252,28 163.225,11
ATTIVO/PASSIVO 2.027,17 

FESTA DEGLI ANZIANI

Domenica 19 maggio 2013

rivignano, Duomo:
ore 11.00 Santa messa solenne.

a seguire in ricreatorio: 
saluto delle autorità, pranzo comunitario 
e pomeriggio … di svago e allegria.
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in occ.fun. Ferrin Romilda ved. Bia-
sutti 123,50; in occ. Battesimo Bian-
chini Jack 50,00; Ferracin Cecilia in 
Valentinis 10,00; in occ. fun. Toffa-
nello Giuseppe 555,00; N.N. 30,00; 
in mem.def. Ferrin Romilda, i fami-
liari 100,00; P.R. 20,00.

QUArtESE
Scussolin Denis 80,00; N.N. 

50,00; N.N. 250,00; Paron Maria 
10,00; Bencich Nevia 20,00; Dorigo 
Bruno 20,00; Turolo Giuseppe 40,00; 
N.N. 5,00; Tosolini Luciano 30,00; 
Fam. Mattiussi 10,00; Paron Raffa-
ele 30,00; N.N. 50,00; N.N. 100,00; 
Mella Giorgio 30,00; Collovatto 
Plinio 50,00; N.N. 200,00; Tonin 
Rosario 10,00; N.N. 50,00; U.G.M. 
20,00; Mantoani Gabriele 10,00; 
N.N. 50,00; N.N. 50,00; F.lli De Sa-
bata 10,00; Rocchetto Mario 40,00; 
N.N. 30,00; N.N. 20,00; N.N. 10,00; 
Torresin Romano 50,00; Pilutti Otta-
viana 20,00; Tonizzo Luciano - Pit-
ton Piera 100,00; Meret Mara 50,00; 
N.N. 50,00; N.N. 50,00; N.N. 40,00; 
Pia Pilutti 50,00; Campeotto Nadalin 
Maria 50,00; Macor Vittorio 50,00; 
Pighin Ermenegildo 40,00; Gortana 
Aldo 30,00; Sig.ra Comisso 50,00; 
Z.E. 20,00; Tonizzo Stefano 20,00; 
M. Ennio 50,00; Paron Giovanni 
20,00; N.N. 10,00; De Monte Angelo 
50,00; Levaponti Maria 10,00; Torre-
sin Pietro e Bruna 25,00; Ferracin Ce-
cilia in Valentinis 10,00; M.G. 30,00; 
N.N. 50,00; P.R. 15,00.

rICrEAtorIo
Scussolin Denis 30,00; Dorigo 

Bruno 10,00; N.N. 5,00; Tosolini Lu-
ciano 20,00; Fam. Mattiussi 10,00; 
Club Alcolisti 353 50,00; N.N. 30,00; 
N.N. 10,00; Tonin Rosario 10,00; Pia 
Pilutti 50,00; Z.E. 20,00; Band “Ac-
cordi” 200,00; N.N. 50,00; Moratti 
Aldo 5,00; Paron Giovanni 20,00; 
N.N. 10,00; Ferracin Cecilia in Va-
lentinis 10,00

BoLLEttINo
Scussolin Denis 30,00; N.N. 

20,00; Cressatti Isa 20,00; Paron Ma-

ria 10,00; Bencich Nevia 20,00; N.N. 
20,00; Dorigo Bruno 20,00; N.N. 
10,00; Tosolini Luciano 30,00; Pe-
strin Giuseppe 25,00; Fam. Mattiussi 
10,00; Nadalin Mario e Anna 20,00; 
N.N. 20,00; N.N. 20,00; Bianchini 
Giuseppe 25,00; N.N. 20,00; Ferro 
Antonio 20,00; Guatto Prosperina 
150,00; N.N. 10,00; N.N. 10,00; To-
nin Rosario 10,00; U.G.M. 10,00; 
N.N. 20,00; Campanotto Aldo 10,00; 
Campanoto Leonilde 10,00; Vida 
Anna Maria 20,00; Ciancia Giorgio, 
Pilutti Lidia 10,00; F.lli De Sabata 
20,00; Guarda Vittorio 25,00; Cam-
peotto Laura 20,00; Blanchi Ema-
nuela 10,00; Corradini Tullio 10,00; 
Pilutti Carlo 20,00; Zignin Severina 
20,00; Salvador Giuseppe e Gisella 
20,00; Fortunio Claudia 20,00; To-
nini Vittorio 15,00; Rocchetto Mario 
20,00; Pistor Ada 25,00: N.N. 20,00; 
N.N. 20,00; Torresin Romano 20,00; 
N.N. 50,00; N.N. 50,00; N.N. 20,00; 
Pia Pilutti 50,00; Gortana Aldo 10,00; 

Sig.ra Comisso 50,00; Z.E. 20,00; 
N.N. 10,00; M.Ennio 10,00; Presac-
co Roberto 30,00; De Benedetti Luigi 
5,00; Moratti Aldo 5,00; Paron Gio-
vanni 20,00; Concina Lucia 10,00; 
Blasoni Primo 20,00; N.N. 10,00; 
Guarda Olindo 50,00; Drigo Liliana 

30,00; Vicentin Gianni e Fam. 20,00; 
Scarabello Bruno 30,00; Vianello 
Giorgio 20,00; Fam. Tabacchi 20,00; 
Ferracin Cecilia in Valentinis 10,00; 
M.G. 20,00; P.R. 15,00.

rISCALDAmENto 
Classe 1942 195,00; Classe 1994 

Gerometta Giovanna 70,00; Tosolini 
Luciano 50,00; N.N. 100,00; Fam. 
Mattiussi 10,00; N.N. 50,00; N.N. 
50,00; M.A. 100,00; Banda Primave-
ra 300,00; N.N. 50,00; Ferro Antonio 
30,00; Collovatto Plinio 50,00; S.T. 
20,00; N.N. 100,00; Tonin Rosa-
rio 10,00; Gregoratto Luigia 20,00; 
U.G.M. 20,00; Mantoani Gabriele 
20,00; Campanotto Luca 25,00; Colle 
Giovanni, Marco, Molinari Cristina 
50,00; Salvador Ivano 50,00; Roc-
chetto Mario 20,00; N.N. 35,00; N.N. 
20,00; N.N. 50,00; P.R. 25,00; N.N. 
50,00; Meneguzzi Rodolfo 50,00; 
Torresin Romano 50,00; Pilutti Ot-
taviana 20,00; Meret Mara 50,00; 
N.N. 50,00; N.N. 50,00; Glorialanza 
Roberto 50,00; Gobbo - Simionato 
20,00; N.N. 30,00; N.N. 50,00; Pi-
ghin Ermenegildo 50,00; Gortana 
Aldo 20,00; Sig.ra Comisso 100,00; 
Zigin Maria 20,00; Z.E. 20,00; N.N. 
100,00; N.N. 15,00; Mauro Fede 
40,00; M. Ennio 20,00; Zanin Giu-
seppe 25,00; De Benedetti Luigi 
5,00; Paron Giovanni 20,00; Concina 
Lucia 25,00; N.N. 50,00; N.N. 10,00; 
in mem. def. Paron Giona, moglie e 
figlie 100,00; N.N. 50,00; Collavini 
Giovanni 100,00; Campeotto Claudio 
100,00; Ferracin Cecilia in Valentinis 
10,00; N.N. 100,00.

BENEDIZIoNE CASE 995,00

LE VOSTRE OFFERTE. GRAZIE!!

50,00; N.N. 30,00; Coppie in occ. 50° 
di Matrimonio 120,00; N.N. 20,00; 
Cressatti Isa 50,00; Ass.ne Cultu-
rale Quarantasette e Gruppo Misto 
500,00; Paron Maria 50,00; Gori 
Mario  25,00; N.N. 80,00; N.N. 5,00; 
N.N. 30,00; N.N. 40,00; N.N. 10,00; 

Bellissimi! E chi potevamo far cantare vicino a Gesù Bambino se non i nostri 
“bambini”?.

Ancora un battesimo, questa volta a Torsa il 14 ottobre 2012: è Logan Zucchetto, 
di Isabella e Gianni, con i padrini. Anche a loro un forte abbraccio ed un grande 
augurio dalla Comunità.
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Dopo tanti battesimi, matrimoni, classi giovani e anniversari, non si poteva trascurare un “sessantesimo” di matrimonio. 
Sessant’anni sono più di una vita, sono quasi … due! E per i sessant’anni di matrimonio di Antonietta ed Emanuele Gallici 
di Teor una santa Messa è stata celebrata da don Paolo in casa con gli sposi, i figli ed i nipoti.

pare solidali anche i Genitori.
FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI 

– L’Arcivescovo di Udine, mons. 
Andrea Bruno Mazzocato, ama in-
contrare spesso i ragazzi ed i gio-
vani. Per questo ha “inventato” la 
“festa Diocesana dei Ragazzi; è 
prevista per il giorno di domenica 
14 aprile, a Udine dalle ore 10,00 

e fino alle ore 17,00. Il programma 
dettagliato della giornata sarà co-
municato ai ragazzi appena definito 
a livello diocesano.

BATTESIMI - Il 21 aprile Pocenia e 
torsa e il 28 aprile a rivignano, 
teor, Driolassa, Campomolle, sa-
ranno i prossimi appuntamenti, per 
metterci attorno ai nostri piccoli ne-
onati, 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. Un augurio particolare 
anche alle loro mamme e a tutte le 
mamme, nella loro grande Festa. 
L’incontro di preparazione al Sacra-
mento del Battesimo per genitori e 
padrini è già fissato per le sere dei 
venerdì 5, 12 e 19 aprile, alle ore 
20,30 in Ricreatorio a Rivignano.

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” processio-
nale verso la piccola Cappella di 
San Marco in mezzo ai campi, dove 
ci sarà la solenne Celebrazione 
Eucaristica. Restano anche le ce-
lebrazioni 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 Rivi-
gnano nella messa serale delle ore 
19,00.

MESE MARIANO – Anche quest’an-
no, durante tutto il mese di maggio, 
mese particolarmente e tradizional-
mente dedicato alla Madonna, alle 

MESSA IN CASA DI RIPOSO – Il 
giorno di mercoledì santo, 27 
marzo 2013, nell’occasione della 
Settimana Santa ed in preparazione 
alla Pasqua, anche in Casa di Ri-
poso 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 
momento di Gesù solo nell’orto del 
Getsemani alla vigilia del suo sacri-
ficio sulla Croce.

PASQUA 2013 - Il “Triduo” di Pasqua 
comprende i tre giorni importan-
ti della Settimana Santa: Giovedì, 
con l’ultima Cena, Venerdì, con la 
Morte in Croce, Sabato, che prelu-
de alla Domenica di Risurrezione. 
Cerchiamo di giungere preparati, 
coscienti, convinti e ... convertiti, 
come richiesto dal Vangelo in que-
sto periodo di Quaresima. Gli orari 
della Settimana Santa sono proposti 
nell’apposito riquadro a pag. 5. Per 
prepararsi alla Pasqua nelle nostre 
Parrocchie ci saranno momenti par-
ticolari di Adorazione Eucaristica 
con la possibilità di accostarsi al 
Sacramento della Penitenza. Ecco 
il calendario: mercoledì 20 marzo, 
alle ore 17,00 a Driolassa; giovedì 
21 marzo, alle ore 17,00 a torsa e 
a teor; venerdì 22 marzo, alle ore 
17,00 a Campomolle; sabato 23 
marzo, alle ore 17,00 a Pocenia; 
a rivignano per tutti Sabato San-
to 30 marzo, in Duomo dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 
16,00 alle ore 18,00 ed a Pocenia, 
torsa e teor dalle ore 16,00 alle 
17,00. Altri momenti particolari per 
il Sacramento della Riconciliazione 
saranno i seguenti: lunedì 25 mar-
zo, dalle ore 15,00 alle ore 16,00 in 
Duomo a Rivignano per i bambini 
e ragazzi del Catechismo di Rivi-

gnano, e alle ore 20,30 per i giovani 
e cresimandi di tutte le Parrocchie 
della zona; venerdì 22 marzo, dal-
le ore 15,00 alle ore 16,00 nella 
Chiesa di Pocenia e di Torsa per i 
bambini e ragazzi del Catechismo 
rispettivamente di Pocenia e Tor-
sa; e nello stesso pomeriggio nella 
Chiesa di Teor, dalle ore 15,00 alle 
ore 16,00, Adorazione Eucaristica e 
confessioni per bambini e ragazzi 
del catechismo della zona di Teor.

PRIME CONFESSIONI – Sabato 6 
aprile 2013 alle ore 16,00 in Duo-
mo a rivignano si raccoglieranno 
i bambini della 3 classe elementare 
della scuola di dottrina cristiana di 
Teor, Campomolle, Driolassa, Rivi-
gnano, Ariis e Flambruzzo-Siviglia-
no per la prima Confessione;  saba-
to 13 aprile alle 16,00 questo Sacra-
mento sarà celebrato a Pocenia per 
i bambini di Pocenia e Torsa. Nelle 
domeniche seguenti (rispettivamen-
te 7 e 14 aprile), alle Messe festive 
(a Rivignano alle ore 11,00) ci sarà 
la presentazione di questi bambini 
alle loro Comunità. Saranno occa-
sioni di festa cui dovranno parteci-

segue a pag. 16

Gli impegni per i prossimi mesi 
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Eccoli i diciottenni di Pocenia; bella età, bella classe! Si è consolato a vederli an-
che don Agustin che ha celebrato con loro la Messa di ringraziamento per questa 
tappa di vita. Anche noi (… invidiosi) mandiamo gli auguri più forti e sinceri: 
crescete a lungo “in età, sapienza e grazia”!

Gli “angeli” di Pocenia, con i genitori davanti alla Canonica. A Natale i lavoretti 
da loro preparati hanno rappresentato gli stessi bimbi accanto a Gesù nel Presepe.

GLI ANGELI DELLA PREGHIERA
A Pocenia è attivo, da qualche 

anno, un percorso per i genitori dei 
fanciulli del primo anno dell’inizia-
zione Cristiana. I Catechisti che in-
contrano questi genitori, cercano di 
aiutarli a prendere consapevolezza 
di ciò che significa, per loro e per i 
loro figli, il cammino che stanno in-
traprendendo.

In questo itinerario, è stato propo-
sto un’incontro con bambini e genito-
ri in prossimità delle feste natalizie.

Nell’incontro, aiutati dai papà e 
dalle mamme, i bambini hanno rita-
gliato e personalizzato un angioletto 

di carta; in precedenza ai genitori era 
stato regalato un santino con la pre-
ghiera dell’angelo custode e l’invito 
di leggerla assieme ai loro figli nel 
momento che ritenevano più oppor-
tuno.

Con questo piccolo lavoretto, gli 
angeli della preghiera sono diventati 
piccoli oggetti tangibili che simboli-
camente poi, hanno rappresentato gli 
stessi bimbi vicino a Gesù nel presepe 
preparato in chiesa, dove loro stessi 
sono stati invitati a posizionarli.

Maddalena Deana

seguito dalla pag. 13

RICORDA CHE...

PRIME COMUNIONI

Rivignano, Duomo: Domenica 5 maggio 2013 - ore 11.00 
per i bambini della Parrocchia di rivignano

Pocenia, Chiesa Parrocchiale: Domenica 12 maggio 2013 - ore 11.00 
per i bambini della Parrocchia di Pocenia

Flambruzzo, Chiesa Parrocchiale: Domenica 19 maggio 2013 - ore 11.00 
per i bambini della Parrocchia di Flambruzzo-Sivigliano e ariis

Teor, Chiesa Parrocchiale: Domenica 26 maggio 2013 - ore 11.00 
per i bambini delle Parrocchie di teor, campomolle e Driolassa

Torsa, Chiesa Parrocchiale: Domenica 26 maggio 2013 - ore 11.00 
per i bambini della Parrocchia di torsa
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Toffanello Giuseppe
di anni 65

Iusso Giuliano
di anni 89

Parussini Ottavio
di anni 88

Suor Teresa
di anni 93

Ferrin Romilda
di anni 92

seguito dalla pag. 15

ore 20,30 ci sarà la preghiera del 
Santo rosario in Duomo a Rivi-
gnano, a Torsa e a Teor (a Driolas-
sa, Campomolle e Pocenia alle ore 
18,30): una preghiera devota a Ma-
ria, accompagnata ogni sera da un 
“pensiero” e da una intercessione 
per le cose che stanno più a cuore 
alla nostra Comunità. La conclusio-
ne del Mese Mariano si farà il 31 
maggio nella Chiesetta del Falt per 
Rivignano e Teor, con partenza dal-
le rispettive Chiese Parrocchiali alle 
ore 20,00.

FESTA DIOCESANA DEI MINI-
STRANTI – Il primo maggio a 
Udine si terrà l’annuale festa dio-
cesana dei Ministranti, i chierichetti 
che fedelmente seguono tutte le 
funzioni e le celebrazioni nelle no-
stre Chiese. Anche in questo caso il 
programma delle attività proposte 
nella giornata sarà comunicato ai 
chierichetti appena definito a livello 
diocesano.

PRIME COMUNIONI – Le Prime Co-
munioni a rivignano saranno do-
menica 5 maggio, sesta di Pasqua, 
nella Celebrazione Eucaristica della 
Comunità delle ore 11,00. Nelle al-
tre Parrocchie, le Prime Comunioni 
seguiranno questo calendario: a Po-
cenia domenica 12 maggio, settima 
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 nella domenica 26 
maggio, Ss. Trinità, alle ore 11,00 
(si accosteranno alla Prima Comu-
nione anche i bambini di Driolassa 
e Campomolle, che hanno seguito 
insieme il percorso catechistico di 
preparazione); a torsa nella stes-
sa domenica 26 maggio, alle ore 
11,00. Per la degna preparazione 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
De Candido Evelyn di Denis e di 

Cardini Marianna; Torresin Denis di 
Stefano e Berton Gabriella; Bianchi-
ni Jack di Luca e De Candido Cinzia; 
Dri Mattia di Luciano e di Baldacchini 
Catia; Peruzzo Mattia di Andrea e di 
Pizzolitto Elisa; Rebbelato Rachele di 
Angelo e di Della Siega Mara.

DEFUNTI
Parussini Ottavio di anni 88; Fio-

rentini Maria – Suor Teresa di anni 
93; Ferrin Romilda ved. Biasutti di 
anni 92; Toffanello Giuseppe di anni 
65; Ferro Maria ved. Dorigo di anni 
73; Burello Elsa ved. Favero di anni 
81.

alla Santa Comunione sono predi-
sposti momenti per il Sacramento 
della Riconciliazione, in partico-
lare per i bambini e loro genitori: 
a Rivignano venerdì 3 maggio in 
Duomo alle ore 20,30; a Pocenia, 

di venerdì 17 maggio 2013, a par-
tire dalle ore 20,30 in Cattedrale a 
Udine. La domenica seguente, do-
menica di Pentecoste, ci sarà la pre-
sentazione dei cresimandi alle Co-
munità Parrocchiali, nelle Chiese di 

la santa Messa delle ore 19,00 al 
venerdì sera verrà celebrata nel-
la Chiesa della Beata Vergine del 
Rosario in Cimitero anche per per-
mettere una preghiera ed un ricordo 
particolare per i nostri defunti. È 
una iniziativa che, negli anni scorsi, 
ha sempre avuto un’ottima parteci-
pazione di fedeli.

CONCLUSIONE DELL’ANNO DI 
CATECHISMO – A fine maggio ed 
inizio di giugno avremo i momen-
ti di preghiera e riflessione a con-
clusione dell’anno di Catechismo 
per tutte le classi. Aprirà Pocenia 
nella sera di giovedì 30 maggio, 
festa del Corpus Domini, con la 
Messa solenne e la processione alle 
ore 20,00; nella stessa sera (e alla 
stessa ora) anche a Driolassa, con i 
bambini e ragazzi di Driolassa, Teor 
e Campomolle e con la processione 
che dalla Chiesa di Driolassa arri-
va alla Chiesa di Teor. A Rivigna-
no, ancora nella festa del Corpus 
Domini, sabato 1 giugno, alle ore 
19,00, con la Santa Messa solenne 
seguita dalla processione; ed infine 
Torsa nella domenica seguente (alle 
ore 10,30), sempre nella Messa del 
Corpus Domini, seguita dalla pro-
cessione.

E chiudiamo ancora con Suor Maria Luisa: cento anni portati ancora con grin-
ta! Eccola davanti al 100 del Duomo con mons. Paolo e con il “pupillo” don 
Simone.

Gli impegni per i prossimi mesi 
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sabato 11 maggio dalle ore 18,00; 
a Teor, giovedì 23 maggio, alle ore 
18,30; a Torsa, sabato 25 maggio, 
alle ore 17,00. Cerchiamo di “ri-
tornare bambini” come loro, con 
la loro semplicità e purezza, per 
riaccostarci all’unica “Mensa” per 
ricevere il “Pane Eucaristico” per la 
nostra vita spirituale. In preparazio-
ne a questi importanti appuntamenti 
è programmato un pomeriggio di 
spiritualità e di giochi, presso le 
Opere parrocchiali di Teor e la Sala 
Polifunzionale di Teor, domenica 
21 aprile dalle ore 16,00 alle ore 
19,00, con tutti i bambini della 
Prima Comunione della Forania 
e con i loro genitori. Si concluderà 
con la Santa Messa alle ore 18,45 
nella Chiesa di Teor.

VEGLIA DI PENTECOSTE – Un al-
tro incontro dell’Arcivescovo con 
i giovani ed i cresimandi (e cresi-
mati) viene proposto con la veglia 
di Pentecoste; è fissata per la sera 

Rivignano e Torsa alla Santa Messa 
delle ore 11,00.

CHIESETTA DEL FALT – Tutte le 
nostre Chiese devono essere aper-
te almeno una volta all’anno. Teor 
apre la sua Chiesetta di Ognissanti 
al Falt, in mezzo ai campi, con la 
celebrazione della Santa Messa so-
lenne, domenica 2 giugno 2013 alle 
ore 11,00, 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 

RICORDA CHE...

17A RACCOLTA DIOCESANA
DI INDUMENTI USATI, SCARPE E bORSE

È una iniziativa della caritas Diocesana per il giorno di

SABATO 27 APRILE 2013
il ricavato della raccolta sarà utilizzato per sostenere “la gracie di Diu”, 
cioè la mensa diocesana, già mensa dei Frati di via ronchi a udine,

I capi in buono stato saranno riutilizzati come indumenti. 
Si raccolgono: abiti, maglieria, biancheria, cappelli,

coperte, scarpe, borse, giocattoli e peluche.
Non si raccolgono: carta, metalli, plastica, vetro, rifiuti e scarti tessili

Una preghiera 

e un ricordo per 

I NOSTRI 
DEFUNTI


