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PErIoDICo trImEStrALE DELLA ZoNA PAStorALE DI rIvIgNANo

“Veni Sancte Spiritus!”. “Vieni, 
Santo Spirito!” Con questa invoca-
zione che risuona più volte nella li-
turgia di Pentecoste invochiamo tutti 
insieme lo Spirito Santo affinché ci 
aiuti a riconoscere la presenza del Si-
gnore negli eventi di questo periodo e 
nella nostra vita quotidiana. 

“Credere nello Spirito Santo si-
gnifica adorarlo come Dio come nel 
caso del Padre e del Figlio. Significa 
credere al fatto che lo Spirito Santo 
viene fin nel nostro cuore perché 
come figli di Dio possiamo ricono-
scere il nostro Padre nei cieli. Mossi 
dallo Spirito Santo, possiamo cam-
biare il volto della terra” (CCC 683-
686). Lo Spirito Santo è la forza che 
mantiene la Chiesa nel suo complesso 
nella verità e che la guida sempre 
più in profondità nella conoscenza di 
Dio. È lo Spirito Santo che opera nei 
sacramenti e che rende viva per noi 
la Sacra Scrittura; alle persone che si 
aprono alla terza persona della San-
tissima Trinità vengono donati ancor 
oggi i suoi doni di grazie, cioè i cari-
smi. Lo Spirito Santo ci apre a Dio, 
ci insegna a pregare e ci aiuta a stare 
vicino agli altri. I frutti dello Spirito 
Santo sono: “amore, gioia, pace, ma-
gnanimità, benevolenza, bontà, fe-
deltà, mitezza, dominio di sé” (Gal. 
5, 22-23). Quanto più noi ci apriamo 
interiormente allo Spirito Santo, tanto 
più egli diviene il maestro della nostra 
vita e ci aiuta a portare i suoi frutti. 
Chiudendoci invece alla sua azione 
positiva e benefica, crescono in noi 
quelle che San Paolo chiama “opere 
della carne”, e cioè: “fornicazione, 
impurità, dissolutezza, idolatria, stre-
goneria, inimicizia, discordia, gelosia, 
dissensi, divisioni, fazioni, invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere”. 
E i risultati di queste “opere” li pos-
siamo vedere ogni giorno! 

Lasciamoci allora guidare ogni 
istante da questo immenso dono della 

di uomini e donne che rendono pre-
sente nel tempo l’amore di Dio.

“Vieni, Santo Spirito!” su tutte le 
persone sofferenti, malate, sole, affin-
ché riconoscano in ogni istante della 
loro vita la presenza di Gesù Croci-
fisso e Risorto che ama e che salva.

“Vieni, Santo Spirito!” sui bam-
bini, sui ragazzi e sui giovani, sugli 
adulti e sugli anziani, delle nostre 
Comunità, perché siano sempre più 
consapevoli che ad ognuno sono con-
segnati i sette santi doni: la sapienza, 
l’intelletto, il consiglio, la fortezza, 
la scienza, la pietà, il timore di Dio. 
Possano diventare tutti sempre più un 
Vangelo vivente, leggibile dai vicini 
e dai lontani.

A nome di don Simone e di don 
Remo: Buona Pentecoste a tutti!

pre Pauli prevost

Pentecoste! 
“Vieni, Santo Spirito!” sulle no-

stre Comunità Parrocchiali affinché 
siano sempre più luoghi di preghiera, 
di comunione e di speranza! 

continui ad essere infaticabile apo-
stolo di comunione nella nostra com-
plessa Arcidiocesi! 

“Vieni, Santo Spirito!” sui novelli 
sacerdoti originari della nostra terra, 

“Vieni, Santo Spirito!” sul Santo 
Padre Benedetto XVI, “dolce Cristo 
in terra”, pellegrino di pace sul sacro 
suolo di Aquileia, affinché ci sproni 
a promuovere il senso cristiano della 
vita, mediante l’annuncio esplicito del 
Vangelo, portato con delicata fierezza 
e con profonda gioia nei vari ambiti 
dell’esistenza quotidiana! 

“Vieni, Santo Spirito!” sul nostro 
Arcivescovo Andrea Bruno, affinché 

don Marcin e don Daniele, affinché 
con il loro celibato possano essere per 
sempre fecondi nella rappresentare la 
paternità di Dio e di Gesù!

“Vieni, Santo Spirito!” sulla Par-
rocchia di Rivignano che quest’anno 
celebra il Centenario di consacrazione 
del suo splendido Duomo. Le migliaia 
di mattoni incastonati che ornano il 
maestoso edificio siano immagine 
delle pietre vive” cioè le generazioni 

LA BIBIE 
IN FURLAN

Anche la Forania Rivignano-
Varmo ha partecipato con una nutrita 
presenza alla lettura continua della 
Bibbia in friulano dal 3 al 9 aprile: 
una ottantina i lettori arrivati dalla 
nostra Forania. Il primato alla Fora-
nia di Rivignano-Varmo è arrivato 
per merito del Gruppo “Impariamo a 
leggere” un corso della Sede staccata 
di Varmo dell’Università della Terza 
Età di Rivignano (Sezione dell’UTE 
di Codroipo), condotto da Paolo Bor-
tolussi. Erano una cinquantina, a cui 
si sono aggiunti gruppi parrocchiali e 
singoli iscritti a leggere. E’ stata una 
esperienza unica, molto bella coin-
volgente e religiosamente istruttiva, 
a detta di tutti i partecipanti, che – al 
termine – hanno ricevuto un bellis-
simo attestato. C’è da notare che fra 
i lettori di Rivignano c’era anche una 

segue in ultima pagina
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PRESENTAZIONI DEI RAGAZZI 
CRESIMANDI ALLA COMUNITà

CHIESA LOCALE

… gjudeos …

Trentacinque anni di attività, con presepi viventi …

Domenica 5 giugno, durante la 
messa delle 11, sono stati presentati 
alla comunità di Rivignano i ragazzi 
che sabato 24 settembre riceveranno 
il sacramento della Confermazione. 
Sono una ventina di ragazzi di 15/16 
anni, provenienti da diverse parroc-
chie (Rivignano, Ariis, Flambruzzo, 
Romans, Teor), che da due anni si 
stanno incontrando con una certa 
regolarità e stanno seguendo un per-
corso catechistico di preparazione al 
sacramento.

Si sono resi “visibili” anche du-
rante le feste pasquali, in particolare 
nella domenica delle Palme (alcuni 
di loro hanno portato e agitato le 
palme nella processione di ingresso) 
e nel triduo pasquale (sono stati loro 
a proporre alcuni spunti di riflessione 
prima dell’inizio della Veglia Pa-
squale del Sabato Santo e sono stati 
sempre loro a distribuire tra i fedeli 
la luce attinta al cero, segno della pre-
senza di Cristo).

Ovviamente si tratta solo di alcuni 
segni che noi catechisti li aiutiamo a 
porre, nel tentativo di educarli alla fe-
deltà alla messa domenicale. Alcuni 
di loro frequentano regolarmente, con 
i familiari, la celebrazione eucaristica 
della domenica: per questi è più fa-
cile acquisire la consapevolezza che 
proprio quella mensa è fonte insosti-
tuibile di bene, gioia, fede, speranza, 
amore, vita per un cristiano. E si vede 
che quella partecipazione in alcuni dà 

Leggiamo dal “Libro storico 
Parrocchiale” gli inizi del Gruppo 
“Drin e Delaide” che festeggia 
quest’anno i 35 anni di attività:

“TEATRO – “BARBE NANDO”. 
Il 2 e 3 aprile: dopo più di 15 anni l’at-
tività teatrale riprende. Era una vec-
chia tradizione, nata ancora verso il 
1920 nella sala del nuovo asilo. Allora 
la recite avevano sì lo scopo culturale 
e di divertimento, ma si facevano 
anche per raggranellare qualche soldo 
per far vivere l’asilo che tanto spesso 
si trovava in difficoltà economiche. I 
vecchi attori e attrici non ci sono più, 
ma la tradizione è rimasta. 

Ora che c’è un altro ambiente più 
ampio e spazioso (il Ricreatorio ap-
pena completato), si è sentito il biso-
gno di riprendere la tradizione. Alcuni 

già frutti di condivisione e di servizio: 
uno fa l’aiuto-catechista in parroc-
chia, un altro fa l’animatore, un terzo 
legge le preghiere dei fedeli durante 
la messa…

Questa non è, però, la situazione 
di tutti: per altri è molto più difficile 
riconoscere nella mensa eucaristica 
qualcosa di indispensabile per la pro-
pria vita. Noi catechisti siamo con-

è stato un segno, un modo per richia-
marli alla serietà e alla responsabilità 
del cammino che stanno facendo, 
anche -e soprattutto- in questo tempo 
di vacanza che si apre loro davanti 
nei prossimi mesi, perché non diventi 
tempo sprecato di vacanza da Dio, 
ma tempo fruttuoso di ricerca del Si-
gnore.

 Lucina, Sandra e Riccardo

sapevoli che, solo quando li avremo 
portati lì, a Cristo, il nostro percorso 
catechistico avrà avuto senso, ma nel 
frattempo non disperiamo, certi che 
Dio sa leggere nel cuore di ognuno e 
che lo Spirito Santo sa trovare tempi 
e modalità per parlare a tutti.

Compito nostro è richiamare que-
sti ragazzi alla verità, al bene, alla 
fedeltà, anche con l’aiuto di alcuni 
segni: averli presentati alla comunità 

In festa per i 35 anni di attività nel 2011

DRIN E DELAIDE

segue a pag. 3

attori di mezza età insieme ad alcuni 
nuovi hanno ripreso la fatica sotto la 
regia di Vittorio Valentinis. La recita 
del 2 e 3 aprile ha avuto un pienone. 
Il gruppo è stato applaudito con tanto 
entusiasmo.

“I GJUDEOS”. Con la realizza-
zione dei quadri viventi del Venerdì 
Santo si chiude la stagione operativa 
del gruppo che si sente ormai maturo 
per costituirsi in forma stabile e per 
darsi un nome ufficiale … 

GRUPPO RICREATIVO FOL-
CLORISTICO “DRIN E DELAIDE”: 
Perché “Drin e Delaide”? Qui occorre 
una spiegazione. Il Prevosto sul bol-
lettino parrocchiale, iniziato ancora 
nel novembre del 1972, avendo sa-
puto che al crocevia nord di Rivi-
gnano che era detto “peramulis” (che 
vorrebbe dire piramidi) c’erano due 
state chiamate dalla tradizione “Drin 
e Delaide”. Ha pensato, come rubri-
chetta umoristica, di farla parlare in 
friulano con diritto, essendo i due 



DRIN E DELAIDE
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“PUERI CANTORES” 
E FESTA DEGLI ANZIANI

Pagina 3

… teatro. Qui: “Il cjamp dai fraris”, recitato a Palazzolo dello Stella. L’attività dei giovani per le rappresentazioni ed il 
teatro era nata, però, tanti anni prima.

Giovani ed anziani uniti in “comunione” di gioia e di spirito in una “festa unica”.

DALLA PARROCCHIA

Non so se dire “per un disguido” 
o “per una felice coincidenza” il 10 
aprile si sono trovati in Duomo nume-
rosissimi bambini e ragazzi insieme 
con anziani in festa.

Erano due feste programmate, in 
due date differenti, già da tempo: il 
congresso dei “Pueri Cantores”, cori 
giovanili di varie parrocchie che ogni 
anno si ritrovano uniti in una festa in 
cui anche danno un saggio della loro 
bravura; e la festa degli Anziani che 
ogni anno il Gruppo parrocchiale di 
Volontariato Vincenziano organizza 
per far ritrovare insieme i “ragazzi 
della terza età” spesso afflitti da una 
grave malattia che si chiama “solitu-
dine” e far passare loro un pomerig-
gio di scherzi, giochi e divertimento 
in compagnia.

Fatto sta che gli organizzatori 
dell’incontro dei giovani cori per mo-
tivi tecnici ha chiesto di cambiare la 
data della loro manifestazione.

Per una felice coincidenza la data 
scelta era proprio quella della nostra 
Festa degli Anziani: è stato un abbrac-
cio fra ragazzi e nonni, in cui i nonni 
hanno potuto ammirare la bravura dei 
nipotini e questi hanno avuto l’onore 
di avere un pubblico privilegiato, 
ricco di esperienza e di capacità di 
giudizio. Entrambi i gruppi, entrambe 
le feste ne sono uscite valorizzate.

Tutto questo nella Celebrazione 
Eucaristica delle ore 11,00 in un 
Duomo gremito come nelle più grandi 
occasioni: una celebrazione accompa-
gnata dalle voci argentine dei vari cori 
giovanili (erano oltre trecento i ra-

seguito dalla pag. 2

abitanti più vecchi di Rivignano. La 
rubrichetta ha fatto fortuna e sul bol-
lettino è diventato quasi un’esigenza.

ASSEMBLEA: Dopo aver lavo-
rato insieme per tutto l’inverno e la 
primavera il gruppo ha pensato di 
riunirsi in assemblea prima di tutto 
per contarsi e per conoscersi, poi per 
fare i conti, giustamente, delle en-
trate e dell’uscite, ma in particolare 
per potersi dare un nome. I pareri ed 
i suggerimenti sono stati diversi. Ha 
prevalso il titolo della rubrichetta del 
bollettino parrocchiale e si sono chia-
mati gruppo ricreativo Folclori-
stico “Drin e Delaide”… 

Leggiamo dal “La vita Cat-

tolica” del 1 aprile 2011 l’attività 
Gruppo “Drin e Delaide” che festeg-
gia i 35 anni di vita:

RIVIGNANO
35 anni per “Drin e Delaide”
Festeggia i 35 anni di teatro, nel 

2011, il Gruppo Ricreativo “Drin e 
Delaide” di Rivignano. Una ricor-
renza speciale che il sodalizio cultu-
rale, noto anche per mettere in scena 
la sacra rappresentazione del Venerdì 
Santo con i “Gjudeos”, ha degna-
mente celebrato in paese con uno 
spettacolo rappresentato (per due ap-
puntamenti consecutivi organizzati in 
un fine settimana) sul palcoscenico di 
un Auditorium Comunale tutto esau-
rito. “Dal miedi ... al è simpri masse 
di spietà” (questo il titolo della com-
media in due atti scritta e diretta da 
Mauro Fontanini) ha fatto il pienone 
e ha divertito il pubblico, proponendo 
un’ironica parodia di quanto accade 
nella sala d’aspetto dell’ambulatorio 
del medico di famiglia. 

Dopo i successi di spettacoli quali 
“Fiore di cactus”, e “Par plasè co-
paimi la femine”, il gruppo rivigna-
nese (che recentemente ha anche 
rinnovato il consiglio, riconfermando 
alla guida come presidente Aldo 
Paron) ha raggiunto, quindi, un ulte-
riore tassello al proprio mosaico di 
proposte. La serata dedicata a “Drin 
e Delaide”, è stata anche occasione 
per premiare lo spettacolo che, du-
rante la stagione teatrale 2010/2011 
di Rivignano ha ottenuto i maggiori 
consensi da parte del pubblico: il ri-
conoscimento è andato alla Compa-
gnia della Rosa di Remanzacco per la 
piece “Achille Ciabotto medico con-
dotto”. (M.P.)

gazzi cantori provenienti da vari Cori 
della Diocesi); una celebrazione più 
ricca per la gioia e la festa dei nonni.

Dopo la Messa le due feste hanno 
seguito il loro percorso, con gli an-
ziani che hanno fatto il loro pranzo 
sociale ed il loro pomeriggio in alle-
gria in Ricreatorio, ed i giovani can-
tori che invece si sono ritirati a pranzo 
comunitario nel Bocciodromo di Ri-
vignano e quindi di nuovo in Duomo 
alle 15,00 per il “convegno ceciliano” 
come si usava fare un tempo con le 
Cantorie Parrocchiali.

Tutto bene quindi! Anzi, tutto al 
meglio! Non è stato pensato (e non 
era forse materialmente possibile) di 
riunire in un unico pranzo comunita-
rio nonni e nipotini … 

Potrebbe essere un’idea per il fu-
turo?
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Un momento di un’antica “rogazione” di Driolassa presso il Capitello di San Marco. Le “rogazioni” si sono “estinte” circa 
cinquant’anni fa.

DALLA PARROCCHIA

Festa di San Lorenzo 

INIZIO DELLE CELEBRAZIONI 
DEI CENTO ANNI DEL DUOMO

Antico rito di penitenze e di propiziazione

LE ROGAZIONI

Con la Festa di San Lorenzo inizia 
l’Anno giubilare del Duomo, l’anno 
in cui festeggeremo i cent’anni dalla 
consacrazione del Duomo, avvenuta 
sabato 3 dicembre 1911. 

Abbiamo ritenuto che fosse dove-
roso ricordare in un intero anno que-
sta ricorrenza importantissima per la 
nostra Comunità; e abbiamo ritenuto 
che la data più opportuna per aprirlo 
ufficialmente e solennemente fosse 
proprio la ricorrenza della festa di 
San Lorenzo, cui il nostro Duomo (e 
la Parrocchia) è dedicato. 

Sarà un anno particolare, caden-
zato da speciali celebrazioni, che con-
cluderemo nella festa di san Lorenzo 
del 10 agosto 2012. 

E’ ancora prematuro – al mo-
mento in cui scrivo – formulare il 
calendario delle varie attività che 
verranno proposte nel corso di 
quest’anno. Possiamo anticipare che 
per il centenario dalla consacrazione, 
il 3 dicembre 2011, sarà presente 
l’Arcivescovo, mons. Andrea Bruno 
Mazzocato, a pregare con noi. Al 
calendario ci stiamo lavorando e nel 
prossimo numero di Progetto Amare 
saremo in grado di proporre un per-
corso di massima delle attività e delle 
occasioni di preghiera per ricordare 
degnamente questa ricorrenza. 

Anche per la nostra Festa di San 
Lorenzo il cantiere è aperto ed il 
dettaglio sarà divulgato al momento 
opportuno. Ne abbiamo comunque 
parlato in una riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, dove sono 
state fissate le linee principali. 

In quella occasione abbiamo con-
cordato di proseguire sulla strada già 
intrapresa in questi ultimi anni, con 
l’idea di arricchire in qualche parti-
colare la celebrazione di quest’anno.

In linea di massima, quindi, 
avremo la Celebrazione Eucaristica 
in Duomo alle ore 19,00, una Santa 

Messa solenne e cantata dal nostro 
Coro, con la Benedizione delle fami-
glie; alla messa seguirà la cena comu-
nitaria in piazza e un intrattenimento 
(concerto, musiche, canzoni, canti?) 
con gli Accordi.

Per la Festa di San Lorenzo di 
quest’anno e per l’inizio dell’Anno 

giubilare del Duomo, abbiamo poi 
pensato di invitare tutti i Sacerdoti, 
parroci, cappellani, cooperatori, che 
hanno prestato la loro opera e la loro 
missione a Rivignano: saranno loro, 
insieme con gli attuali Parroci, a con-
celebrare la Santa Messa solenne di 
apertura. 

Un tempo si facevano per le cam-
pagne le rogazioni, speciali preghiere 
al Signore propiziatorie di grazie 
nella speranza di una speciale pro-
tezione per un buon raccolto. Ecco 
due indicazioni sulle rogazioni di un 
tempo dal libri storici della parroc-
chia:

(1926) Nei tre giorni precedenti 
l’ascensione seguirono le rogazioni 
per la campagna con discreto con-
corso di fedeli. In vari crocicchi di 
strade si canta il Vangelo e poi si 
benedice con Crocefisso l’orizzonte 
campestre ai quattro punti cardinali. 

L’ultima di tali rogazioni, o pro-
cessioni supplicatorie, che si faceva 
sino alla chiesa matrice della pieve 
di Palazzolo, dove si portava anche 
il “Cirio” (cero pasquale) e la croce 
curaziale, in riconoscimento di filiale 
dipendenza. 

Ciò almeno fino a 1521, quando 

i camerari della chiesa di Rivignano 
passavano ad ognuno degli interve-
nienti un pane con formaggio, e al 
prete, che cavalcava, e a quelli che 
portavano la croce e il Cirio anche un 
boccale di vino e 10 soldi.

(1931) In tre giornate con tempo 
buono, si compirono per le nostre 
campagne le rogazioni. 

La prima percorre la via Ottavo 
Bersaglieri, ponte della Porçhiara (?), 
i Falduzz e la via del Mulino Colò: 
si prende la strada vecchia, che a 
questo mulino metteva quei di Teor, 
fino all’incrocio della via vecchia di 
Falt e dopo i casali Mazoc, presa la 
via del bosco, si va ad attraversare il 
Patoc, sul quale i proprietari del fondo 
mettono un ponte provvisorio per la 
Braida Gortana, si raggiunge la via 
comunale detta marittima. Si ritorna 
Duomo per via Cavour ex Conzada. 

Per le seconde rogazioni si fa il 

giro per borgo di sotto e Mazzini, vec-
chia via Latisana, cortinata, Chiesa 
del Santo Rosario, dove si canta 
Messa, via delle Prese, Banduz, Gaciz 
(?), Armentaressa, via Garibaldi e per 
piazza 4 novembre si torna al Duomo. 

Nella terza si percorre via Varmo, 
dei Roncs, Groilis (?), e attraversata 
via Codroipo per i Baredi, via della 
Vittoria, via Udine, per piazza Um-
berto si rientra in Duomo. 

Troviamo un ricordo delle Ro-
gazioni di Rivignano nella seguente 
bella poesia di Pia Pilutti. È un modo 
per ricordare le nostre antiche tradi-
zioni e per … meditare e pregare.

rogAZIoNI
Grani di rosario

la processione che sfila
nella campagna fiorita.

Chiara la luce del mattino
come al fiat della creazione.

Immoto il tempo medita
il mistero del Cristo risorto.

Ab omni peccato
libera nos Domine.

Ab ira tua
libera nos Domine.

A peste, fame et bello
libera nos Domine.

I fedeli oranti
a terra prostrati

invocano benedizioni.
Il popolo nuovo di Abramo,
in cammino dalla terra di Ur,

si mette nelle Tue mani:
te rogamus ut fructus terrae

dare et conservare digneris, Domine.

(Traduzione delle parti in latino: 
“Da ogni peccato, liberaci, o Si-
gnore! Dalla tua ira, liberaci, o Si-
gnore! Dalla peste, dalla fame e dalla 
guerra, liberaci, o Signore! … Ti pre-
ghiamo, Signore: degnati di darci e di 
conservarci i frutti della terra”)



Suor Santina, al secolo Emma Maria Selva

Suor Maria, al secolo Evelina Regina Giulio
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Un altro scatto fotografico colto con il grandangolo per un Duomo strapieno di “Pueri Cantores” insieme ai nostri “giovanotti” Anziani.

CARITà

Il ricordo di due Figlie della Carità 

SUOR SANTINA SELVA e SUOR MARIA GIULIO
originarie di Rivignano

Emma Maria (Suor Santina) Selva 
nata a Rivignano il 4 settembre 1911 
entrò nella Compagnia delle Figlie 
della Carità di San Vincenzo de’ Paoli 
nel 1936 e trascorse tutta la vita di Fi-
glia della Carità nell’Ospedale Mag-
giore (Molinette) di Torino. 

L’entrata di Suor Santina nella 
Compagnia delle Figlie della Carità 
era stata preceduta da quella della so-
rella, Elisabetta (Suor Leonia) Selva , 
nata il 16 novembre 1912, anche lei in 
servizio presso le Molinette di Torino 
durante la 2° Guerra Mondiale.

Nel 1942 la guerra infuriava in 
tutta l’Italia: i bombardamenti a ca-
tena colpivano tutte le città seminando 
terrore e morte. Nella notte tra l’8 ed 
il 9 dicembre 1942 anche Torino su-
biva pesanti bombardamenti e Suor 
Santina era in servizio presso l’ospe-

dale Molinette, impegnata ad aiutare 
i malati più gravi a mettersi al sicuro 
dai bombardamenti. Purtroppo una 
bomba colpì l’ospedale: Suor Santina 
morì insieme ai suoi 30 malati.

Oggi una lapide posta all’in-
gresso della Cappella dell’ospedale 
Molinette ricorda il sacrificio di Suor 
Selva come esempio di carità eroica 
“nell’assistenza pietosa ed impavida 
ai suoi ammalati”.

La signora Meredo Elisa di Ri-
vignano ha conosciuto suor Selva 
quando, come postulante a Rivi-
gnano, seguiva i bambini nelle attività 
scolastiche ed aiutava Suor Pia nelle 
mansioni quotidiane. La signora Elisa 
la ricorda come  una persona dalla 
dolcezza celestiale, con una grande 
serenità interiore.

Evelina Regina (Suor Maria) 
Giulio nata a Rivignano l’11 agosto 
1920. A 17 anni, motivata da una 
istintiva affezione per l’infanzia ab-
bandonata, si trovò assistente in un 
ospizio di Torino, dove nacque in lei 
la vocazione di diventare suora. Ter-
minato il noviziato nelle Figlie della 
Carità nel 1943 Suor Maria si trasferì 
a Mantova, e successivamente nella 
frazione di San Silvestro, a Curtatone 
(Mantova), presso il Palazzo dei Vetri 
(residenza vescovile ed ora Casa del 
Sole). In questa residenza, durante la 
2° Guerra Mondiale, era ospitato un 
asilo dell’Istituto Soncini di Mantova. 
L’asilo era stato spostato in perife-
ria per salvaguardare i piccoli ospiti 
(bambini di età inferiore ai 3 anni) dai 
bombardamenti. 

Il pomeriggio del 23 dicembre 

1944 due caccia bombardieri angloa-
mericani, di ritorno da una missione 
bellica, sganciarono una bomba sul 
Palazzo dei Vetri. Nell’esplosione 
perirono Suor Maria e 11 bambini.

Oggi una lapide all’interno della 
villa ricorda il sacrificio delle 12 vit-
time.

I più anziani di Rivignano si ricor-
dano di Suor Maria, quando ancora 
ragazza, frequentava l’Asilo infan-
tile di Rivignano per aiutare Suor Pia 
nella cucina e nella sorveglianza dei 
bambini.    

Domenica 25 settembre nel 
Duomo di Rivignano durante la 
Messa delle ore 11.00 verrà ricordato 
il sacrificio di Suor Santina Selva e di 
Suor Maria Giulio.

Il Gruppo di Volontariato
Vincenziano di Rivignano

In questa edizione di Progetto Amare vorremmo ricordare la figura di due Figlie della Carità originarie di Rivignano:
Emma Maria (Suor Santina) Selva e Evelina Regina (Suor maria) Giulio, tragicamente scomparse durante la 2° Guerra Mondiale. 
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Don Marcin e Don Daniele novelli sacerdoti l’11 giugno nella cattedrale di Udine

“COME IL PADRE  HA MANDATO ME, ANCH’IO 
MANDO VOI. RICEVETE LO SPIRITO SANTO.” 

(dalla liturgia di Pentecoste)

INTERVISTA

Don Marcin Gazzetta

Le nostre comunità sono in festa 
perché due dei loro figli diventeranno 
sacerdoti. 

Don marcin gazzetta ha 24 anni, 
proviene dalla parrocchia di Torsa, le 
sue origini sono per metà friulane, 
per metà polacche da parte materna. 
Dopo aver frequentato il liceo scienti-
fico a Latisana, nel 2005 ha intrapreso 

sione di fede, ricordo una comunità 
cristiana molto calda ed accogliente, 
con un sacco di momenti d’incontro. 
Ho fatto una stupenda esperienza 
come chierichetto, da quando avevo 
sette anni: messe, processioni, ma 
anche fioretti mariani, e gli incontri 
con il gruppo di amici che servivano 
con me … e poi i preti di quel tempo: 

il cammino in Seminario. 
Don Daniele Antonello ha 31 

anni, ha vissuto la sua prima infanzia 
a Rivignano dove il papà svolgeva 
servizio di comandante dei Carabi-
nieri della caserma locale. Finite le 
elementari la famiglia si è trasferita 
a Latisana. Laureato in scienze della 
comunicazione, a 25 anni ha sentito 
la vocazione al sacerdozio. 

Li abbiamo intervistati per cono-
scerli di più.

Che cosa ricordi della tua infanzia 
che ritieni importante per la deci-
sione che hai fatto?

Daniele: di Rivignano ho dei bel-
lissimi ricordi, soprattutto le prime 
amicizie intense (con alcuni dei com-
pagni dell’elementari ci teniamo an-
cora in contatto) e gli affetti di care 
persone (alcune delle quali sono già in 
cielo). Per quanto riguarda la dimen-

mons. Lucis di cui ricordo le confes-
sioni del sabato pomeriggio, e padre 
Gion, che amava molto noi bambini e 
sapeva creare gruppo tra i più piccoli. 

Marcin: diversi sono i ricordi 
che mi vengono in mente. La mia 
famiglia, i miei amici delle scuole 
elementari, tante persone che hanno 
dimostrato e dimostrano il loro af-
fetto nei miei confronti. Non posso 
però dimenticare alcuni sacerdoti che 
mi hanno aiutato a scoprire la bel-
lezza della vita di fede e la bellezza 
del dono della propria vita a Gesù. 
Per primo ricordo don Ermes, grande 
sacerdote ancora nel cuore di tutta 
Torsa, modello di entusiasmo, gioia 
e dedizione alle persone; poi don Fe-
lice, don Naldo, don Franco, don Re-
nato, esempi di preti fedeli e di fede. 
Inoltre ricordo di come, fin da quando 
ero bambino, partecipavo molto vo-

lentieri alla vita della parrocchia, al 
catechismo, alla Messa facendo il 
chierichetto. Queste esperienze sono 
state per me molto importanti nello 
scoprire la bellezza dello stare con 
Gesù e vicino al sacerdote. 

Quanto è stata importante la tua 
famiglia nella scelta fatta?

Daniele: sicuramente mamma 
e papà sono stati fondamentali nella 
trasmissione di quei sani valori di vita 
che fanno la differenza. In particolare 
mia mamma mi ha testimoniato l’in-
stancabile fedeltà ai piccoli doveri 
quotidiani e la responsabilità di fronte 
agli impegni presi, mentre mio papà 
mi ha insegnato cosa significa l’au-
torevolezza e l’ascolto delle persone. 
Spero di fare ancor più miei questi 
valori, che ritengo indispensabili per 
il ministero sacerdotale.

Marcin: direi che la famiglia 
ha avuto un ruolo fondamentale per 
questo tipo di scelta e non potrò mai 
smettere di ringraziare il Signore per 
il dono di mia mamma e mio papà che 
mi amano e mi sostengono anche ora 
che sono più lontano da casa. Penso 
che il Signore in modo particolare si 
sia servito di loro per parlarmi: l’en-
tusiasmo e la determinazione di mia 
mamma, la fede vissuta in profondità 
e in silenzio da parte di mio papà, 
anche nella sofferenza della malattia, 
che ho scoperto essere segno che il 
Signore usa per manifestarsi e donare 
il bene, sono per me esempi luminosi 
che ho incontrato nella vita che mi 
hanno fatto capire l’importanza della 
fede e della fiducia in Dio, come punti 
fondamentali nella prossima vita sa-
cerdotale.

Ma come hai fatto a capire che 
questa era la strada giusta per te?

Daniele: le esperienze fatte nella 
vita di fede, il rapporto sempre più 
stretto con Gesù e la partecipazione 
attiva e gioiosa nella comunità cri-
stiana sono stati gli ingredienti giusti 
per porsi la domanda fondamentale: 
Signore, qual è il sogno che hai per 
me, per la mia felicità? E poi delle 
vere amicizie sacerdotali - in partico-
lare don Daniele Calligaris, cappel-
lano a Latisana nella mia adolescenza 
e don Paolo, il vostro parroco - con 
cui condividere piccoli e grandi mo-
menti della mia vita. A quel punto 
solo un Vangelo mi poteva dare la 
spinta finale per entrare in seminario 
«Questo è il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri come io ho 

amato voi. Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici (Gv 15,12-13)».

Marcin: penso che il Signore si 
mostri a noi attraverso piccoli segni 
che però incidono profondamente 
della nostra vita. Ed è proprio così 
che Gesù ha agito nella mia vita, fa-
cendomi scoprire che mi chiamava 
a donare la mia vita a lui. La vita di 
fede e di parrocchia sono stati impor-
tanti anche per questo: lì il Signore 
mi ha fatto intuire qualcosa di grande. 
E poi alcune persone particolari che 
definisco la “voce di Dio nella mia 
vita”. In particolare ci tengo a ricor-
dare don Roman, sacerdote polacco 
amico della mia famiglia, da cui tutto 
è partito, nella scoperta cioè della vo-
cazione sacerdotale come dono del 
Signore, per la felicità della vita. 

Chi è il prete per te?
Daniele: una persona che ha 

scelto di stare con Gesù Cristo e con 
tutte le persone che incontra per far-
gli capire quanto è bello essere cri-
stiani. È colui che, ricevendo la forza 
dall’incontro con Cristo, diventa in-
stancabile nell’ascoltare le persone 
percepisce le loro esigenze, si com-
promette e mette sull’altare tutte le 
gioie e le fatiche umane, le sofferenze 
e le morti, fisiche e spirituali di tutti. 
Dicendo ogni giorno insieme a Gesù, 
quando celebra l’Eucaristia: «questo 
è il mio corpo offerto per voi». Nella 
mia vita spero di poter diventare al-
meno un po’ di tutto questo …

Marcin: è colui che si è fidato to-
talmente del Signore e per questo gli 
dona la vita anche attraverso le per-
sone che incontra nel suo ministero. 
È una persona che mediante la Chiesa 
riceve la forza dello Spirito Santo per 
rendere presente il Signore nei sacra-
menti, in particolare nell’Eucarestia e 
nella Confessione. È segno di qual-
cosa di incomprensibile: un uomo, 
con i suoi difetti e limiti, diventa stru-
mento efficace dell’amore di Dio per 
noi! Non è forse questo qualcosa di 
grandissimo? Ed è proprio la gran-
dezza di questo dono che mi fa sentire 
ancora più limitato e bisognoso della 
grazia del Signore che ogni giorno 
chiedo per essere suo ministro fedele, 
per sempre.

Non ti spaventa sapere che sarete 
pochi preti per molte comunità e che 
la tua è una scelta controcorrente?

segue a pag. 7
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Don Daniele Antonello

Daniele: è sicuramente una vera 
sfida quella del prossimo futuro. 
Ma sono fiducioso, perché so che la 
Chiesa non è solo umana. Essa è gui-
data da Gesù Cristo e dal suo Spirito 
che spesso sento ancora soffiare come 
una brezza leggera. Prego continua-
mente affinché i giovani che sentono 
la chiamata al sacerdozio non abbiano 
paura a lanciarsi in questa avventura, 
che con gli occhi di fede vedo come 
una vera avventura missionaria.

Marcin: sicuramente il futuro può 
spaventare, consapevole che i pros-
simi anni saranno molto impegnativi 
e difficili data la mancanza di sacer-
doti. Il beato Giovanni Paolo II però 
ci ha fatto un invito molto importante: 
«Non abbiate paura! Spalancate le 
porte a Cristo!»: chi crede e si fida 
del Signore non resta deluso e non 
sarà mai da solo! La forza della fede 
e della fedeltà alla Chiesa non pos-
sono che darci speranza e fiducia che 
il Signore agisce anche dove noi non 
vediamo vie di soluzione. Ma questo 
non può farci dimenticare l’impegno 
che deve esserci anche da parte no-
stra per favorire l’azione del Signore! 
E questo si può realizzare nell’edu-
cazione dei giovani, nella preghiera 
e nel sostegno di coloro che sentono 
la chiamata del Signore, cosìcche le 
nostre comunità saranno feconde e 
strumento della grazia di Dio per la 
Chiesa intera.

Cosa ti aspetti per il futuro?
Daniele: non lo so cosa mi riser-

verà il futuro. Spero innanzitutto di 
poter essere strumento per le giovani 
generazioni nell’incontro col Signore. 
E chiedo a Lui di essere sempre fedele 

alla chiamata originaria.

Marcin: due cose chiedo al Si-
gnore nella preghiera: la fedeltà nel 
ministero, anche nelle difficoltà che 
sicuramente incontrerò, e la santità 
della vita, per essere veramente segno 
per tutti, in particolare per i giovani, 
della bellezza di stare con Gesù. Que-
sto desiderio lo esprimo con una frase 
del Vangelo di Giovanni che ho scelto 
per il santino ricordo dell’ordina-
zione: «Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna!» (Gv 6,68).

Infine quale messaggio lasceresti 
alla tua comunità?

Daniele: non stancatevi mai di 
essere una comunità cristiana acco-
gliente, unita, gioiosa ed entusiasta. 
Se saprete testimoniare in ogni sin-
golo istante della vostra vita quanto è 
bello essere cristiani, diventerete una 
comunità che genera famiglie sante, 
sacerdoti e religiosi santi. Non è im-
possibile: ce l’ha dimostrato recente-
mente il beato Giovanni Paolo II.

Marcin: oltre che a ringraziarla 

per tutto quello che mi ha donato, mi 
sento di incoraggiarla a non mollare 
anche quando le cose sembrano non 
andare per il verso giusto! Il Signore 
non abbandona mai chi crede in lui: 
questa certezza di fede non potrà che 
esprimersi nell’essere comunità ac-
cogliente, aperta, feconda all’azione 
dello Spirito anche a nuove vocazioni 
per la Chiesa. Benedetto XVI ha af-
fermato con forza: «Gesù dà tutto e 
non toglie nulla!». Questo sia per noi 
motivo di fedeltà e gioia, per essere 
segno di speranza anche per chi non 
crede.

INTERVISTA

Numerosissimi i “Pueri Cantores” riuniti per il loro “congressino” annuale. Venivano da ogni parte della Regione. Ecco 
alcuni Labari: Muzzana, Flambruzzo, Udine, Bertiolo, Fagagna …

Grazie dal Centro d’Ascolto

LE PRIMULE 
della 

SOLIDARIETà
Il 5 e 6 marzo, in occasione 

del secondo compleanno del Cen-
tro d’Ascolto Caritas Foraniale, sui 
sagrati delle varie chiese delle par-
rocchie della Forania, si è svolta la 
vendita delle primule, il cui ricavato è 
stato destinato ai bisognosi del Centro 
d’Ascolto.

Proponendo quest’iniziativa il 
gruppo Foraniale delle Carità, aveva 
l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie 
alla carità ed alla solidarietà attraverso 
un piccolo e concreto gesto. In tale 
giornata, durante tutte le celebrazioni, 
c’è stata l’occasione di rendere note le 
attività svolte e la tipologia degli aiuti 
concessi dal Centro d’Ascolto durante 
il 2010.

La vendita delle primule è stata ac-
colta con entusiasmo dalle varie par-
rocchie della Forania, permettendoci 
così di ricavare (detratto l’acquisto) 
la considerevole cifra di € 1.551,44.

Tutte le volontarie, mentre il 
venerdì sera erano intente al loro 
smistamento, si chiedevano con pre-
occupazione se mai sarebbero riu-
scite a venderle tutte, poiché erano 
tantissime (oltre 1.700). Con nostra 
grande soddisfazione sono state tutte 
vendute!!!

È stata un’occasione grazie alla 
quale ci siamo rese conto di quante 
persone in ambito foraniale sono sen-
sibili al tema della carità. Ad ognuna 
di loro va il nostro più caloroso rin-
graziamento. 

In ogni primula c’era il profumo 
della comprensione e vicinanza verso 
il prossimo e il colore del cuore so-
lidale.

Paola

seguito dalla pag. 6
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Ecclesiasticamente, sin dalle più 
antiche testimonianze documentarie 
riferibili al Sec. XIII, si apprende che 
la comunità di Cornazzai di Varmo 
era legata o comunque faceva rife-
rimento alla vicina Santa Marizza 
Inferiore (Santa Marizzutta): in-
fatti la chiesa attualmente dedicata 
a “Sant’Anna”, era anzidetta “Santa 
Maria di Cornazzai” (nelle varie me-
tamorfosi di citazioni).

Dipendeva dalla Pieve di Madri-
sio, per poi essere assoggettata per un 
breve lasso di tempo nella nuova en-
tità parrocchiale di Roveredo (stacca-
tasi da Muscletto nel 1940) ed infine, 
dopo varie vicissitudini, pur nella re-
lativa distanza geografica, viene defi-
nitivamente inserita nella parrocchia 
di Varmo, come al presente.

Pur tuttavia, il paese di Cornazzai 
era sprovvisto di un proprio edificio 
di culto.

Era una mancanza oggettiva, un 
punto di riferimento per gli abitanti, 
che determinava, per la mentalità e le 
esigenze religiose e sociali del tempo, 
forse una crisi d’identità.

E così, nel dopoguerra, quando la 
frazione contava oltre 300 abitanti, 
nella quasi totalità dediti all’agricol-
tura (oggi, abbiamo appena 58 resi-
denti, comprese le località di Santa 
Marizzutta, sulla Ferrata e i Casali 
Pepe), maturò l’idea, il desiderio di 
erigere la fatidica chiesa, una chiesa 
voluta e costruita interamente dalla 
gente di Cornazzai; in tal senso, ini-
ziarono la raccolta di fondi anche con 

il cosiddetto “purcìt di Sant Antoni”, 
che venne allevato dalla gente e suc-
cessivamente venduto allo scopo. 

Queste risorse permisero ad alcuni 
giovani del luogo di poter frequentare 
un provvidenziale corso per muratori 
presso il Centro Addestramento Pro-
fessionale di Varmo, con sede presso 
Villa Giacomini.

Nel contesto di questo corso, gli 
studenti edili, assecondati dalla par-
rocchia e dall’allora Sindaco Cav. 
Mario Zatti, decisero di costruire 
nella frazione la scuola elementare e 
la chiesa.

Previa acquisizione dell’area in-
dividuata all’estremità Nord dell’abi-
tato, posta di fronte alla strada 
pubblica (grazie alla concessione della 

Sig.ra Ugolina Gori, da Venezia), i 
lavori di costruzione dell’oratorio si 
protrassero, con tanto entusiasmo, tra 
l’ottobre 1953 e il maggio 1954.

E’ un edificio di culto di modeste 
dimensioni, su disegno del cividalese 
Leo Morandini (1896-1985), che era 
amico, consigliere e “tecnico di fi-
ducia” dell’allora Pievano – Vicario 
Foraneo di Varmo Monsignor Fabio 
Donato (a questo Morandini si deve 
anche la redazione progettuale del 
mai realizzato pronao e di altri inter-
venti nella chiesa di Varmo).

La chiesetta di Cornazzai è 
un’opera che non ha pretese od arti-
fizi architettonici; più semplicemente, 
è una convincente stilizzazione mo-
derna che si rifà concettualmente alle 

diverse caratteristiche chiesette votive 
del nostro territorio (Secc. XIV –XV).

A navata unica, ha facciata tri-
partita verticalmente da accenno di 
campaniletto a vela, monoforo, con 
due piccole campane, impostato sul 
colmo, e finestrelle allungate nelle 
pareti longitudinali (altra esemplifica-
zione architettonica peculiare desunta 
dagli antichi edifici sacri).

Unico elemento decorativo è rap-
presentato dalla grande croce che so-
vrasta la lunetta del portale, questa di 
recente impreziosita da una colorata, 
leziosa Madonna con Bambino.

La copertura bispiovente è in 
coppi.

Internamente, l’austera aula ha 
soffitto a capriate, mentre il piccolo 
presbiterio rimane distinto.

Priva di testimonianze artistiche, 
nell’unico altare troneggia un dipinto 
raffigurante una suadente “Madonna 
con Bambino”, racchiuso entro cor-
nice lignea elaborata, riproducente 
finti marmi; esteticamente deficitaria, 
rappresenta una semplificazione della 
tipica alzata d’altare, avvalorata da 
due putti su capitello aggettante, men-
tre nella cimasa, al centro del timpano 
spezzato v’è l’epigrafe “MATER 
AMABILIS”, dedicatoria della chiesa.

Trattasi di un dipinto, olio su tela, 
di certo G. Bertossi (si legge la data 
1923). 

Nel brano è raffigurata una dolcis-
sima Madonna con Bambino in mae-
stà: riprende lo schema iconografico 
consueto che, nello specifico, si rifà 
ad opere rinascimentali o, più sempli-
cemente, a quadri di analogo soggetto 
del Politi e di altri pittori friulani ot-
tocenteschi. 

Particolarmente calda, accesa nei 
contrasti è la materia, psicologica-
mente determinante - in questo caso 
- per il fruitore dell’opera, tanto da 
passare in secondo piano le pur evi-
denti sgrammaticature formali che si 

Una bella veduta della piccola Chiesa di Cornazzai, molto ben curata e tenuta. Il paese è aggregato alla Parrocchia di 
Varmo e la Chiesa viene aperta ed officiata nelle particolari tradizioni locali e votive.

La chiesa di Cornazzai in costruzione, agli inizi degli anni cinquanta.

LE NOSTRE CHIESE

“MATER AMABILIS” 
 La chiesetta di Cornazzai

segue a pag. 9
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“MATER AMABILIS” 
 La chiesetta di Cornazzai

La facciata della chiesa di Cornazzai, bella e pulita dopo il restauro.

È la prima volta in Forania che si tiene un “ritiro spirituale” ai genitori dei bam-
bini che sono in cammino di preparazione alla Prima Comunione; si è tenuto a 
Teor il 27 marzo scorso. Intanto, mentre i bambini si divertono nei cortili delle 
Opere Parrocchiali ….

Il quadro votivo posto a pala d’altare.

LE NOSTRE CHIESE

seguito dalla pag. 8

registrano nell’anatomia delle figure 
e nella costruzione prospettica del 
trono, preceduto da smagliante tap-

peto.
Il dossale presenta un decorati-

vismo calligrafico Liberty; chiude la 
scena il drappeggio di un tendone di 
colore verde.

Com’è evidente, è un’opera mi-
nore, devozionale, pur piacevole, 
imbevuta di anacronismi estetici che 
tuttavia rivela un definito “gusto” e 
stile dell’epoca in Friuli.

Strane coincidenze, a volte, por-
tano ad incontrarsi persone in episodi 
straordinari: è questa la storia della 
pala d’altare di Cornazzai.

Questi gli antefatti: …un bel 
giorno questo quadro, da tempo gia-
cente (invenduto), è stato acquistato 
presso l’autore da Adamo De Simon, 
entrambi di Udine, per l’adempi-
mento di un suo ex-Voto espresso 
alla Madonna di Monte Lussari. In 
tal senso, il predetto inviò il dipinto 
a Mons. Riccardo Travani (al tempo 
Arciprete della Cattedrale di Udine), 
perché, come concordato lo portasse 
al citato Santuario.

Nel frattempo (siamo nella tarda 
primavera del 1954), era completata 
la costruzione della chiesetta di Cor-
nazzai e il Pievano di Varmo, Mons. 
Donato, informato dall’amico Arci-
prete Travani, si recò dal De Simon 
a Udine; chiese ed ottenne in dono il 
dipinto in questione. 

E così, anziché sui monti del Lus-
sari, l’ex-Voto troverà entusiastica 
ospitalità in una anonima chiesetta 
della pianura.

Adamo De Simon, udinese, do-
natore del quadro, è stato protago-

nista di qualche piccolo fatto di vita 
certamente singolare: è stato autista-
segretario del celebre scrittore Ernest 
Hemingway.

Nel ’52, De Simon lavorava 
presso un Comando della NATO che 
stava effettuando manovre nella no-
stra regione; un giorno, tramite l’am-
miraglio Robert Carney, Comandate 
delle Forze Alleate del Sud-Europa, 
riceverà l’invito ad assumere l’inca-
rico quale autista di Hemingway, il 
quale voleva specificatamente un au-
tista friulano.

E il De Simon ben presto assunse 
anche le funzioni di segretario, du-
rante il soggiorno in Italia del grande 
scrittore americano, del quale con-
servò un ottimo rapporto.

Nel tempo, lentamente e con tanti 
sacrifici, l’edificio cultuale di Cor-
nazzai si è completato dei serramenti, 
degli impianti, di suppellettili e opere 
devozionali; nel 1999 è stato sotto-
posto a lavori di straordinaria manu-
tenzione strutturale e, recentemente, 
anche nel rinnovo degli arredi e di 
altre migliorie.

La festa liturgica della “Mater 
Amabilis” viene celebrata ogni anno 
nella seconda domenica del mese di 
maggio, con tanta convinta partecipa-
zione.

Franco Gover 

Presso le opere parrocchiali di Teor

RITIRO SPIRITUALE
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… all’interno, nel salone, i Genitori sono riuniti per seguire le riflessioni del Parroco.

Da Sant’Antonio al Perdon dal Rosari

APERTURA ANNO GIUBILARE DEL DUOMO
SACERDOTI – Sabato 11 giugno 

2011 nella Cattedrale di Udine 
alle ore 16,00 saranno ordinati 
sacerdoti i nostri due diaconi: 
don marcin gazzetta di Torsa e 
don Daniele Antonello, origina-
rio di Rivignano. Sono e saranno 
un dono prezioso che Dio ci fa. 
Partecipiamo all’ordinazione con 
la presenza (se possibile) e con 
la preghiera perché possano di-
ventare dei “santi” sacerdoti: ne 
abbiamo tanto bisogno. In prepa-
razione al rito, ci sarà una “veglia 
di preghiera” nella Chiesa Parroc-
chiale di Torsa alle ore 20,45 di 
mercoledì 25 maggio: facciamo 
loro sentire il nostro affetto, il no-
stro abbraccio, la nostra presenza, 
la nostra grande attesa.

PRIMA MESSA – Domenica 12 giu-
gno 2011 sarà un momento parti-
colare per la Comunità di Torsa: 
alla Santa Messa della Comunità 
delle ore 10,30 sarà presente don 
marcin gazzetta presiederà la 
sua Prima messa nella Chiesa 
che lo ha visto crescere nella 
fede. Tutte le nostre Comunità che 
hanno avuto modo di conoscerlo 
in questi anni saranno presenti in 
un abbraccio di preghiera, di au-
gurio, di sostegno al suo impegno 
futuro. Il suo esempio stimoli altre 
vocazioni al Sacerdozio in questo 
Friuli ormai in evidente difficoltà 
a “coprire” le necessità della glo-
riosa Chiesa che fu del Patriarchi 
di Aquileia.

SANT’ANTONIO – La festa di 
sant’Antonio (13 giugno: lunedì) 
la Santa Messa solenne cantata 
sarà celebrata alla sera alle ore 
19,00. Sarà seguita dalla proces-
sione (accompagnata dalla Banda) 
con la Statua del Santo. E’ un 
modo tradizionale nel nostro 
Paese di onorare il Santo compa-

trono di Rivignano e di chiedere 
con la nostra preghiera la sua in-
tercessione presso il Signore per 
le nostre difficoltà. Le celebra-
zioni saranno presiedute da don 
Marcin.

CORPUS DOMINI – La Santa Messa 
solenne cantata per la festa del 
Corpus Domini a rivignano 
sarà celebrata alle ore 19,00 di 
sabato 25 giugno, e sarà presie-
duta dal novello sacerdote don 
Daniele Antonello: sarà la sua 
Prima Messa qui a Rivignano, 
suo paese di origine. Sarà seguita 
dalla processione eucaristica con 
il Santissimo per le vie del Paese, 
accompagnata come di consueto 
da una delle nostre Bande musi-
cali. Seguirà un rinfresco in Ri-
creatorio in onore di don Daniele, 
con quanto ognuno vorrà portare 
contattando in anticipo Vittorina 
o Valter. Chi desidera contribuire 
ai regali per don Marcin (calice) 
e per don Daniele (casula) può 
farlo liberamente consegnando 
l’offerta in busta chiusa anonima 
o nominativa durante le celebra-
zioni delle domeniche precedenti 
la Pentecoste, cioè il 12 giugno. 
Nelle altre Parrocchie la Festa del 
Corpus Domini sarà celebrata gio-
vedì 23 giugno, alle 20,30 a Po-
cenia e Campomolle con Messa 
solenne seguita dalla processione 
(per Campomolle: da Campo-
molle verso Teor); a torsa la 
Messa solenne seguita dalla pro-
cessione sarà celebrata domenica 
26 giugno alle ore 10,30.

SS. PIETRO E PAOLO - Martedì 28 
Giugno 2011, vigilia della solen-
nità, alle ore 19.00, è prevista la 
celebrazione della Santa Messa a 
roveredo di Torsa per la festa di 
San Pietro, con la Celebrazione 
Eucaristica (non ci saranno le 

Messe feriali a Torsa e Pocenia). 
Mercoledì 29 Giugno 2011 è la 
Solennità dei Santi Pietro e Paolo: 
a Pocenia ci sarà la Santa messa 
solenne cantata alle ore 19,00 
con la benedizione delle famiglie, 
la festa dei lustri, seguita dalla 
cena comunitaria parrocchiale

ADORAZIONE EUCARISTICA – 
Si ricorda che nella Chiesa Par-
rocchiale di Teor sarà sospesa per 
il mese di giugno l’ora di adora-
zione eucaristica. Riprenderà nel 
nell’ultimo mercoledì del mese 
di luglio (il giorno 27): è un’oc-
casione di preghiera proposta ed 
avviata nell’Anno Eucaristico. I 
seguenti incontri di preghiera e 
di adorazione sono proposti nei 
giorni di mercoledì 31 agosto e 28 
settembre.

SCUOLA DI RICAMO – Anche 
quest’anno ritorna la scuola di 
ricamo per le nostre ragazze: è 
una scuola molto utile, impegna-
tiva, ma anche coinvolgente e 
socializzante. Viene proposta per 
tutto il mese di luglio, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 
18,00 circa, con inizio da lunedì 
27 giugno; per ogni ulteriore in-
formazione e per le iscrizioni: 
rivolgersi alle Reverende Suore 
(tel. 0432 775035), a Vera Franca 
Collavini o all’Ufficio Parroc-
chiale (tel. 0432 775123).

PREPARAZIONE – Per il Sacra-
mento del Battesimo, come per 
ogni altra attività, c’è la necessità 
di una preparazione che si attua 
nelle persone dei genitori e dei pa-
drini. Per questo sono predisposti 
incontri (tre serate ogni due mesi) 
per una preparazione immediata 
alla cerimonia del Battesimo: le 
prime serate dei prossimi incontri 
si terranno a rivignano, in Ricre-
atorio, venerdì 17 giugno 2011 

(con le successive serate del 24 
giugno e 1 luglio) e venerdì 23 
settembre 2011 (con le succes-
sive serate del 30 settembre e 7 
ottobre), con appuntamento alle 
ore 20,30. Alla prima delle tre 
serate partecipano solo i genitori; 
alle successive dovranno essere 
presenti, oltre i genitori, anche i 
padrini.

BATTESIMI - Il 3 luglio è la dome-
nica dedicata alla celebrazione 
dei battesimi a Pocenia e torsa. 
E’ un’occasione per tutti per pro-
mettere - insieme ai genitori e 
padrini e a nome dei battezzati - 
l’impegno nella fede cristiana con 
l’augurio di una serena, saggia, 
santa e lunga vita. A rivignano, 
teor, Driolassa e Campomolle 
i battesimi saranno celebrati il 8 
luglio 2011. Anticipiamo dun-
que un augurio particolare anche 
ai genitori, un invito ai padrini a 
seguire la crescita spirituale dei 
loro figliocci ed alle famiglie di 
restare sempre vicine alla vita che 
sboccia. 

SS. ERMACORA E FORTUNATO – 
Quest’anno la Solennità dei Santi 
aquileiesi Ermacora e Fortunato, 
Patroni dell’Arcidiocesi, è mar-
tedì 12 Luglio 2011: alla sera 
della vigilia (11 luglio) è previsto 
il canto dei Vesperi con l’Arci-
vescovo nel Duomo di Udine 
con inizio alle ore 20.30: in tale 
occasione sarà presentato, come 
ogni anno, il programma del pros-
simo anno pastorale. martedì 12 
Luglio a rivignano in Duomo, 
alle ore 20,30, si celebrerà alla 
sera la Messa a livello foraniale, 
con la presenza delle Croci astili 
delle Comunità della Forania a 
simboleggiare l’unità della nostra 
fede tramandata proprio dai Santi 

IMPEGNI E SCADENZE

segue a pag. 11
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IMPEGNI E SCADENZE

Il momento del battesimo di Andrea Sforzin: genitori, padrini, familiari seguono con attenzione e partecipazione il rito. 
Anche la Comunità Parrocchiale si unisce alla gioia ed agli auguri di genitori, parenti, familiari ed amici. Lunga vita e 
tanta serenità al piccolo (… per ora) Andrea.

DUomo
in mem. def. Nardini Angelo 

100,00; N.N. 50,00; in mem. def. 
Zignin Giuditta 50,00; N.N. 40,00; 
N.N. 100,00; in occ. fun. Nada-
lin Aldo 170,00; in occ. fun. Paron 
Sergio 1.206,00; Petrazzo Antonio 
30,00; fam. Zignin in memoria def. 
Antonio 50,00; in occ. Battesimo 
Sforzin Andrea, i genitori 50,00; in 
mem. def. Paron Sergio, la famiglia 
150,00; in mem. def. Nadalin Aldo, 
Campeotto Maria 200,00; in occ. 
fun. Valentinis Giacomo 550,50; in 
mem. def. Valentinis Giacomo, zii e 
cugini Valentinis 300,00; N.N. 30,00; 
N.N. 50,00; in occ. fun. Della Mora 
Armando 230,00; Odorico Moreno 

20,00; Band “Gli Accordi” 200,00; 
in mem. def. Della Mora Armando 
100,00; N.N. 50,00; in occ. fun. 
Ferrin Margherita ved. Moer 66,00; 
fam. Fabello 100,00; C.A. 100,00; 
in mem. def. Tomasi Mario, i fami-
liari 100,00; in mem. def. Valentinis 
Giacomo, la famiglia 100,00; in occ. 
def. Bertoli Olinto 438,00; in occ. 
fun. Dri Rosa ved. Turcato 567,00; 
N.N. 40,00; N.N. 50,00; in occ. fun. 
Lorenzon Angelina in Zignin 241,00; 
offerte Venerdì Santo 512,00; Gero-
metta Giovanna 50,00; Fam. Vicentin 
Gianni 20,00.

QUArtESE
Della Mora Angelino 200,00; 

N.N. 60,00; Zoccolan Agostino e Bar-
barotto Lina 50,00; N.N. 50,00.

BoLLEttINo
Martini Gina 5,00; Paron Franco 

10,00; Petrazzo Antonio 20,00; N.N. 
20,00; Fantini Luigino 30,00; Co-
muzzi Giancarlo 30,00; Vida Anna 
Maria 10,00; Scaccialuga Luciano 
20,00; Ferro Lidia Antonia 20,00; 
Zoccolan Agostino e Barbarotto Lina 
20,00; Blasoni Primo 20,00; fam. 
Fabello 30,00; Turcato Ugo 40,00; 
Paron Giuliana 5,00; Prati Loredana 
5,00; Prati Nadia 5,00; Paron Marino 
10,00; Paron Rita 15,00; N.N. 20,00; 
Zignin Cecilia 30,00; Guarda Olindo 
40,00; Fam. Vicentin Gianni 10,00.

Un grazie particolare a quanti contribuiscono con la “collaborazione”

LE VOSTRE OFFERTE 

Da Sant’Antonio al Perdon dal Rosari

APERTURA ANNO GIUBILARE DEL DUOMO
aquileiesi Ermacora e Fortunato 
(non ci saranno celebrazioni fe-
riali nelle parrocchie): la Santa 
Messa sarà presieduta da don 
Adolfo Pituello, parroco di Ariis, 
Flambruzzo e Sivigliano, nel 60° 
di Sacerdozio. Nella stessa gior-
nata ci sarà il solenne pontificale 
in Cattedrale a Udine alle ore 
10,30 e la Santa Messa ad Aqui-
leia alle ore 19,00 con i Vescovi 
della Regione. I santi Ermacora 
e Fortunato saranno festeggiati 

in forma particolarmente solenne 
nella Chiesa di Paradiso, con 
la Celebrazione Eucaristica delle 
ore 11,00 domenica 10 luglio; 
in tale occasione non ci sarà la 
Messa nella Chiesa Parrocchiale 
di Torsa

CARMINE - Domenica 17 Luglio 
2010 a Driolassa, in occasione 
della Festa della Beata Vergine 
del Carmine, alle ore 11.00 verrà 
celebrata la S. Messa solenne (a 
Teor, cambio orario della Messa 
festiva: ore 9,30) ed alle ore 18.00 
si canteranno i Vesperi seguiti 

dalla Processione. Lunedì 18 lu-
glio, alle ore 9,30, verrà celebrata 
una Santa messa per tutti gli 
Anziani del paese. A Driolassa 
poi si è soliti prolungare la festa 
nella domenica successiva (24 lu-
glio) con giochi pomeridiani e la 
grande cena comunitaria.

ARIIS: 60° DI SACERDOZIO – 
Ariis in festa domenica 24 luglio 
2011: il Parroco don Adolfo Pi-
tuello nella messa solenne delle 
ore 11,00 festeggerà il suo giubi-
leo per i sessant’anni dalla ordina-
zione sacerdotale. Non sarà solo: 

tutte le Comunità di Ariis, Flam-
bruzzo e Sivigliano, che lui serve 
con zelo e passione religiosa da 
anni, saranno presenti e sapranno 
arricchire la festa con la simpatia 
e l’attenzione che il Patriarca di 
Ariis si merita. Alla festa saranno 
presenti anche delegazioni di tutte 
le Parrocchie della Forania.

S. ANNA – Una santa Messa solenne 
viene celebrata, ogni anno con 
maggior solennità per un’antica 
tradizione, in occasione della me-
moria di S. Anna, nella Chiesetta 
campestre di Santa marizzutta. 
Per la celebrazione di quest’anno 
domenica 24 luglio 2011, alle ore 
17,30, ha preannunciato la sua 
presenza anche l’Arcivescovo di 
Udine, mons. Andrea Bruno Maz-
zocato. martedì 26 luglio 2011 
la Messa serale sarà celebrata 
nella Chiesa della Madonna del 
Rosario in Cimitero a Rivignano 
per un antico voto “storico” dei 
parrocchiani di Campomolle. 
Viene così ripristinata per Cam-
pomolle l’antica tradizione di re-
carsi nella Chiesetta del Cimitero 
di Rivignano per una particolare 
preghiera nella chiesa della Beata 
Vergine, figlia di Sant’Anna nella 
sua festa. 

S. LORENZO – Mercoledì 10 Ago-
sto 2011 c’è la Festa di San 
Lorenzo, titolare del Duomo e 
della Parrocchia di rivignano: 
inizierà solennemente l’Anno 
giubilare del Duomo per i 100 
anni dalla consacrazione. E’ un 
momento molto significativo per 
la nostra Comunità: è la festa in 
cui ripetiamo annualmente la Be-
nedizione delle Famiglie della 
Parrocchia in una Celebrazione 
Eucaristica Solenne cantata. 
Come d’abitudine (ma non “per 
abitudine”) seguirà il nostro mo-
mento di incontro comunitario 
e di festa. 

ASSUNZIONE – La Solennità della 
Assunzione della Beata Vergine 
Maria è lunedì 15 Agosto 2011: 
è prevista la celebrazione della 
Messa in tutte le Parrocchie 
secondo i consueti orari festivi 
ordinari (a rivignano, Messa So-
lenne in Duomo alle ore 11.00). 
A torsa è prevista (nel giorno 
15 agosto) alle ore 11.00 la Santa 
Messa solenne per la festa di S. 
Maria Assunta ed alle ore 17,30 
il canto dei Vesperi e la Proces-
sione: la festa è preceduta da un 
triduo serale (giovedì 11, venerdì 
12, sabato 13) con la preghiera 
del Santo Rosario alle ore 18,30 
seguita dalla santa messa alle ore 
19,00 e la possibilità di accostarsi 
al Sacramento della Riconcilia-

segue a pag. 12

seguito dalla pag. 10
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ANAGRAFE 
PARROCCHIALE

BAttEZZAtI
Paron Nicola di Denis e di Zoratto 
Catia; Paron Rachele di Denis e di 
Zoratto Catia.

mAtrImoNI
Mauro Stefano e Iadarola Silvia.

PrImE ComUNIoNI
Alessandro Cruccu; Alessia Capaldo; 
Alessia Duma; Alessia Odorico; 
Alice Zottis; Andrea Hamza; Andrea 
Rosso; Davide Busatto; Denis Pighin; 
Emma Preghenella; Emma Vida; 
Erica Barbarotto; Federico Valenti-
nis; Giovanni Bertoli; Giulia Mauro; 
Kevin Gazzetta; Lisa Arpaia; Mattia 
Respino; Michele Pontisso; Raffaele 
Nieto Rodriguez; Samuele Pighin; 
Sara De Munari. 

DEFUNtI
Valentinis Giacomo di anni 49; 

Della Mora Armando (Mando) di 
anni 73; Ferrin Margherita ved. Hans 
di anni 81; Bertoli Olinto di anni 73; 
Dri Rosa ved. Turcato di anni 97; Lo-
renzon Angelina di anni 77.

Da Sant’Antonio al Perdon dal Rosari

APERTURA ANNO GIUBILARE DEL DUOMO

IMPEGNI E SCADENZE

zione Ancora in occasione della 
Solennità dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria, la Santa 
Messa parrocchiale di teor viene 
celebrata alle ore 9,30 presso il 
Santuario della B.V. della Neve 
a titiano (in Comune di Prece-
nicco), per rinnovare un antico 
voto fatto dalla Comunità in se-
guito ad una epidemia di peste, 
intorno agli anni 1495-97.

S. ROCCO - In occasione della me-
moria di S. Rocco, martedì 16 
Agosto 2011 a Campomolle si 
celebra la S. Messa alle ore 10.30, 
mentre la Processione è prevista 
alle ore 18.00. La festa è preceduta 
da un triduo serale (giovedì 11, 
venerdì 12, sabato 13) con la pre-
ghiera del Santo Rosario alle ore 
20,00 seguita dalla Santa Messa 
alle ore 20,30 e la possibilità di 
accostarsi al Sacramento della Ri-
conciliazione. Anche a torsa alle 
ore 11.00, si celebrerà la festa di 
S. Rocco, con successiva benedi-
zione degli autoveicoli. 

NATIVITÀ DELLA VERGINE - In 
occasione della festa della Nati-
vità della Beata Vergine Maria 
giovedì 8 settembre ci sarà l’an-
nuale pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna di Castelmonte, 
guidato dall’Arcivescovo, mons. 
Andrea Bruno Mazzocato, con 
partenza da Carraria (Cividale) 
alle ore 14,30 e santa Messa sul 
piazzale di Castelmonte alle ore 
17,00. Domenica 11 Settembre 
2011 ci sarà a Teor il Perdon 
della madonna della Cintura: 
sono previste la S. Messa e la Pro-
cessione con inizio alle ore 16.00 
(in tale giorno la celebrazione del 
mattino a Teor è soppressa). La 
festa del Perdon di Teor è prece-
duta da un triduo serale (giovedì 
8, venerdì 9, sabato 10) con la pre-
ghiera del Santo Rosario alle ore 
20,00 seguita dalla Santa Messa 
alle ore 20,30 e la possibilità di 
accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione. Anche a Para-

diso di Torsa c’è la festa del Per-
don della Natività della Vergine 
con la celebrazione della Santa 
Messa alle ore 9,30 domenica 4 
settembre 2011 (in tale occasione 
non ci sarà la celebrazione della 
Messa nella Chiesa Parrocchiale 
di Torsa). In questa domenica è 

seguito dalla pag. 11

Lorenzon Angelina
di anni 77

Bertoli Olinto
di anni 73

Nadalin Aldo
di anni 73

Della Mora Armando 
(Mando) di anni 73

Paron Sergio
di anni 69

Ferrin Margherita
di anni 81

I NOSTRI DEFUNTI

LA BIBIE IN FURLAN
lettrice non di madre lingua friulana, 
che ha voluto esserci e che ha saputo 
leggere in un friulano perfetto.

Leggiamo dal “La Vita Cattolica” 
del 1 aprile 2011:

“Letôrs di dut il Friul Storic
L’event al viodarà 1727 letôrs 

sotentràsi te proclamazion de peraule 
di Diu tal oratori de Puritât di Udin. 
Ma a son stâts sù par jù mil e 600 

chei che a àn dade la disponibil-litât 
a cjapâ part al event. ll grup plui nu-
merôs che si è iscrit al è fat di 50 
personis de Universitât de tierce 
Etât di rivignàn e la famee di letôrs 
plui numerose e jé chè di pre Checo 
Placerean: cinc personis, di etâts dife-
rentis, di Montenars. Lis zonis plui ra-
presentadis a son la Cjargne, Feagne e 
Spilimberc: une biele dimistrazion de 
bande dai furlans “di là da l’aga” …”

seguito dalla prima pagina

prevista anche la festa della Na-
tività della Beata Vergine Maria 
nella Chiesa di rivalta di Po-
cenia, con la celebrazione di una 
Santa Messa in quella Chiesetta 
(non nella Parrocchiale) alle 
ore 11,00, nonché il successivo 
pranzo comunitario.

CRESIME – Sabato 24 settembre 
e domenica 25 settembre 2011 
sono i giorni confermati per le 
Cresime: sabato alle ore 18,00 
per i Cresimandi di Rivignano 
e domenica alle ore 11,00 per i 
Cresimandi di Torsa. I cresimandi 
si troveranno nella loro Chiesa 
Parrocchiale per confermare la 
propria fede insieme con padrini, 
genitori, parenti e la Comunità 
e l’Arcivescovo. A Rivignano 
riceveranno il sacramento della 
Cresima anche i ragazzi di Teor, 
Campomolle, Driolassa, Ariis, 
Flambruzzo e Sivigliano.

APERTURA DELL’ANNO PASTO-
RALE – Con una Santa Messa 
solenne foraniale e con la pre-
senza di tutte le parrocchie della 
Forania, rappresentate dai menbri 

dei Consigli Parrocchiali, dome-
nica 18 settembre alle ore 19,00 
si darà inizio all’Anno Pastorale: 
in tale occasione verranno annun-
ciate le linee pastorali ed il tema 
dell’anno, proposti dall’Arcive-
scovo nei vesperi della Pentecoste.

VOLONTARIATO VINCENZIANO 
– La festa San Vincenzo de Paoli, 

viene celebrata a Rivignano do-
menica 25 Settembre 2011, alle 
ore 11,00 con una Santa Messa 
solenne. Sarà la giornata del Vo-
lontariato Vincenziano: come già 
fatto lo scorso anno, ci sarà la 
proposta delle torte per racco-
gliere fondi per l’attività di questa 
preziosa ed importante associa-
zione. Non si perda anche questa 
occasione per manifestare la pro-
pria gratitudine e per avvicinarsi 
a chi presta la propria opera in 
favore del prossimo, nonché per 
aiutare concretamente i fratelli più 
in difficoltà.

MESSA IN CIMITERO – E’ co-
minciata dall’inizio del mese di 

giugno, e si andrà avanti fino a 
Venerdì 30 settembre 2011 com-
preso, la celebrazione della Messa 
feriale serale del Venerdì a rivi-
gnano nella Chiesa della Beata 
vergine del rosario in Cimi-
tero, in suffragio di tutti i nostri 
Fedeli Defunti.

CENTRO D’ASCOLTO
Gruppo Caritas della Forania di Rivignano Varmo – Via Udine, 3 

Tel. 320 7125777 - e-mail: centroascoltorivignano@yahoo.it 

aperto
Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

 Nelle Chiese (in Duomo a Rivignano presso l’Altare della Madonna)

c’è un punto di raccolta di generi alimentari 
(a lunga scadenza: c’è l’indicazione delle necessità più urgenti del momento) 

che saranno distribuiti alle persone in disagio economico.
Chiedete informazioni!


