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PErIoDICo trImEStrALE DELLA ZoNA PAStorALE DI rIvIgNANo

Dal Libro Storico della Parrocchia 
di Rivignano, rivediamo i momenti 
più significativi della costruzione e 
consacrazione del Duomo, a partire 
proprio dall’idea:

“Una delle più grandi idee …: 
far sorgere una Chiesa più vasta 
dove potessero contenersi comoda-
mente tutti i rivignanesi e servire 
ugualmente anche per i loro figli e 
nipoti: la chiesa di San Lorenzo co-

struita da 109 anni era diventata in-
sufficiente ...

L’occasione che condusse (il 
Parroco del tempo) a maturare il suo 
disegno fu questa: la signora Maria 
Gori da Rivignano maritata all’inge-
gner Moro di Cividale, in occasione 
della morte del fratello Giovanni li 29 
novembre 1902, fece pervenire nelle 
mani del parroco L. 3.000 perché eri-
gesse un nuovo altare nella chiesa di 
San Lorenzo... 

Del Giudice si riportò a Cividale, 
dalla famiglia Moro chiedendo che 
quella offerta venisse designata ad 
altro scopo e precisamente alla ere-
zione di una nuova Chiesa. I signori 

campane e il 20 dicembre 1903 ebbe 
luogo la posa della prima pietra. 

La prima pietra fu gettata nella 
colonna anteriore del presbiterio “in 
cornu evangeli”. In essa fu racchiusa 
una medaglia dell’Immacolata, una di 
Pio X ed una lira italiana con l’effigie 
di Vittorio Emanuele III ed un tubo di 
vetro contenente una pergamena con 
iscrizione composta da monsignor 
Zamburlini.

Nella primavera del 1904 furo-

no incominciati i lavori di muratu-
ra, essendo già raccolta grande quan-
tità di materiali da costruzione per 
opera delle generose prestazioni della 
popolazione del paese e delle frazioni 
di Sella, di Sivigliano, e di Flambruz-
zo; queste due ultime per impulso del 
conte Girolamo di Codroipo. 

I lavori furono proseguiti per tutto 
l’anno 1904 innalzandosi i muri fino 
a 7 m. di altezza quindi la fabbrica fu 
dovuta sospendere per mancanza di 

Moro molto esitarono prima di conce-
dergli quel pezzo di terreno temendo 
che il brolo venisse assai deprezzato, 
ma insistendo Del Giudice nella sua 
richiesta, essi finalmente con lettera 
9 marzo 1903 gli donarono metri 
quadri 2257,50 del suddetto ter-
reno, e cioè un rettangolo di metri 
64,50 di lunghezza e 35 di larghezza 
posto nell’epicentro del brolo a fianco 
della via.

Quando il parroco fece conoscere 
al paese il suo proposito molti si di-
mostrarono riluttanti ed incerti. 

… Fu incaricato l’architetto si-
gnor Girolamo D’Aronco di compi-
lare il disegno del nuovo tempio, il 
quale eseguito dietro le generali indi-
cazioni del Del Giudice riuscì d’uni-
versale soddisfazione …

Si cominciarono gli scavi per le 
fondamenta al suono festoso delle 

segue a pag. 2
Il Duomo oggi: così era, rivestito delle insegne pontificie, il giorno della presenza 
del Card. Angelo Comastri.

In terza pagina

sIAMO “PIEtrE vIvE”
omelia del Cardinale Angelo Comastri per il Centenario del Duomo

DICEMBRE 1911

Sabato 3 – ore 7.00
l’Arcivescovo mons. Antonio 
Anastasio Rossi diede principio 
alla Consacrazione della Chie-
sa (il Duomo di Rivignano)

Domenica 4 – ore 10.00 
pontificale con la musica del 
maestro Raffaele Tomadini a 
piena orchestra

DICEMBRE 2011

Sabato 3 – ore 18.00
l’Arcivescovo mons. Andrea 
Bruno Mazzocato celebra un 
solenne pontificale nel Cen-
tenario della Consacrazione 
del Duomo 

Domenica 4 – ore 18,00 
la solenne Celebrazione Eu-
caristica sarà accompagnata 
dalla Banda dello Stella; a se-
guire un concerto bandistico 
di musica sacra 
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BUON COMPLEANNO!

Un “baccio” ed un saluto da Rivignano nel lontano 1902: c’è il Campanile, finito ma senza l’orologio, e la Chiesa di San 
Lorenzo (quella demolita nel 1907).

fondi e la stasi durò per tutto l’anno 
1905. 

In questo tempo il parroco si ado-
però a tutto uomo per la ricerca di 
fondi. 

Nel gennaio 1905 si recò a Roma 
e fu ricevuto con la più squisita cor-
dialità dal sommo pontefice Pio X, il 
quale gli disse nobili parole d’inco-
raggiamento e gli donò uno splendido 
bassorilievo in alabastro raffigurante 
la Madonna di Lourdes, e inoltre gli 
donò la propria fotografia munita del 
seguente autografo: “Al diletto figlio 
sacerdote Pietro Del Giudice, Prevo-
sto di Rivignano impartiamo di cuore 
Apostolica benedizione Pius Pp. X”.

Il Del Giudice ricevendo questi 
ricordi non fece attenzione al nuo-
vo titolo di Prevosto che riaveva dal 
Papa... Il parroco Del Giudice nella 
sua umiltà restò alquanto confuso … 
e si recò ancora da monsignor Bres-
san cancelliere segreto di Sua Santità 
per averne spiegazione credendo che 
il nuovo titolo gli fosse dato per er-
rore. Monsignor Bressan interpellò in 
proposito Sua Santità e questi rispose 
che siccome il Papa non può sbagliare 
così il Del Giudice ricevuto una vol-
ta da Lui il titolo di Prevosto doveva 
chiamarsi sempre con quel nome e, 
dopo di lui, tutti parroci pro tempore 
di Rivignano.

Un anno dopo ricevuto il titolo 
di Prevosto, il Del Giudice diventava 
anche vicario foraneo  del vicariato 
foraneo di rivignano, con le par-
rocchie di Rivignano, Campomolle, 
Driolassa, di Teor, di Ariis, di Flam-
bruzzo.

Nella primavera del 1906 essendo 
raccolti molti fondi e nuovi materiali 
furono ripresi i lavori della fabbrica 
del Duomo. Una lotteria che si gio-
cò nello stesso anno il 20 novembre 
con grande concorso di popolo, fruttò 

riale, per farlo trasportare a destina-
zione: grandi furono i sacrifici a cui 
tutti i rivignanesi in particolare i 
contadini si sobbarcarono con le loro 
prestazioni. La fabbrica fu potuta così 
proseguire fino alla fine cioè fino al 
20 novembre 1907 quando fu defini-
tivamente coperta e Messa al sicuro 
dalle piogge. 

Il 9 settembre dello stesso anno 
fu incominciata la demolizione del-

al netto L. 1.928, più lire 1000 che il 
conte Girolamo di Codroipo offerse 
per il suddetto dono del Papa. …

Grande fu l’attività del parroco e 
del cappellano per ricercare il mate-

lo avrebbero provvisto di nuovi fondi 
per terminare il Duomo a cui restava 
ancora da farsi perlomeno il pavimen-
to, le porte, le invetriate e gli altari. 
Invece date le circostanze critiche e 
i debiti già incontrati, durante tutto 
il 1908 e il 1909 si ebbe un nuovo 
periodo di stasi, il più critico è il più 
doloroso per il Del Giudice. 

Le sacre funzioni, come si è det-
to, si dovevano celebrare nella chie-
sa della Madonna (in Cimitero, ndr), 
che oltre ad essere scomoda, perché 
fuori di paese, è ancora insufficiente 
per la popolazione: quindi i fanciul-
li si disperdevano nei campi e grave 
era il danno religioso e morale che ne 
derivava. 

Il parroco chiedeva, implorava 
soccorso, per finire la sua Chiesa, e 
finalmente nel gennaio 1910 si rac-
colse la commissione per provvedere 
in merito ai suoi desideri. 

Importante fu quella seduta: ri-
ferita la posizione finanziaria e viste 
le gravi difficoltà che si frapponeva-
no al compimento del tempio, quasi 
tutti i presenti erano del parere che 
si dovessero differire ancora i lavori 
richiesti, quando il Del Giudice che 
fino allora aveva taciuto trattenendo a 
forza le lacrime scoppiò in un impe-
to di dolore e di zelo e sorse in piedi 
esclamando: si deve finire, si deve fi-
nire, si deve finire! … Quindi si allon-
tanò per dare sfogo al suo pianto. Chi 
assistette a quella scena fu intenerito 
commosso. Quell’atto avrebbe potuto 

la chiesa di San Lorenzo essendone 
ottenuta licenza tanto in via ecclesia-
stica che civile. 

Sperava il parroco che demolita la 
chiesa di San Lorenzo, i parrocchiani 

1910 fu gettato il pavimento del-
la Chiesa, furono costruite la porta 
maggiore, i finestroni, la porta della 
sacrestia e fu infine collocato l’altare 
maggiore, che è quello della Chiesa 
antica, ma con diverse aggiunte.

Il 19 marzo 1910, festa di San 
Giuseppe, è l’epoca più memoranda 
della storia di Rivignano. Il Prevo-
sto Del Giudice munito della debita 
facoltà accedeva a benedire il gran-
dioso tempio in mezzo alla moltitu-
dine esultante. 

Gli occhi di lui brillavano di gioia 
e gettavano lacrime di consolazione: 
appena intonò l’antifona: “Asperges 
me” la commozione gli soffocò la 
voce, per cui il cappellano dovette 
proseguire per lui il canto e le pre-
ghiere. 

Quando il Prevosto uscì di chie-
sa si mostrò pienamente soddisfat-
to e contento e fu udito esclamare il 
“Nunc dimittis …”. 

Nei primi mesi del 1911 furono 
collocate le porte laterali all’altare 
della Madonna per cura del conte Gi-
rolamo di Codroipo. Poco dopo anche 
l’altare di Sant’Antonio, altari questi 
che prima stavano nella chiesa vec-
chia. …

Nell’ultimo giovedì di novembre 
giunse qui il padre Giuseppe da Lo-
renzago dei Cappuccini per tenervi 
un corso di esercizi spirituali e pre-
parare questa buona popolazione alla 
vista del pastore della diocesi. Grande 

essere imprudente; invece sortì l’ef-
fetto contrario. L’affetto che tutti por-
tarono al Del Giudice, per loro dire: 
se noi non lo accontentiamo egli se ne 
morrà di dolore e di dispiacere. E tutti 
unanimemente sottoscrissero per un 
grosso prestito perché si terminassero 
i lavori del Duomo.

In tal modo nella Quaresima del 
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Ognuno di noi è “pietra viva” per la costruzione della Chiesa di Dio: anche i giovani che hanno ricevuto la Cresima il 24 
settembre 2011 dall’Arcivescovo emerito mons. Pietro Brollo.

S. Eminenza il Card. Angelo Comastri ci stimola ad essere “pietre vive” in questo 
Duomo costruito con i mattoni ed … il sudore della fronte. Non deludiamo i no-
stri avi che lo hanno costruito perché “potessero contenersi comodamente tutti i 
rivignanesi e servire ugualmente anche per i loro figli e nipoti”.

Il Vangelo di oggi ci presenta 
Gesù nei pressi di Cesarea di Filippo, 
nel nord della Palestina, fino alle sor-
genti del fiume Giordano. Gesù è solo 
con gli apostoli e quasi li coglie di 
sorpresa ponendo loro una domanda 
che non si aspettavano. Gesù chiede  
agli apostoli di prendere una posizio-
ne netta nei confronti della sua per-
sona, senza paura, senza ambiguità, 
senza sconti sulla verità. 

E questa è la Chiesa: è una comu-
nità che ha preso posizione nei con-
fronti di Gesù con una decisione che 
la impegna e la distingue: noi siamo 
i “cristiani”, cioè quelli di Cristo. E 
qual è questa posizione? E’ quella che 
ha espresso Pietro, il quale, solleci-
tato da una diretta domanda di Gesù, 
risponde: “Tu sei il Cristo, Tu sei il 
figlio del Dio vivente!”. 

Che cosa significa? 
Noi crediamo che, in Gesù, Dio 

si è fatto vicino e avvicinabile, Dio è 
entrato in questa nostra storia, che è 
una storia violenta, una storia cattiva, 
una storia infetta, una storia segnata 
dal male, e poiché Dio è entrato den-
tro nella nostra storia, è possibile una 
storia diversa: è possibile una storia 
di salvezza, è possibile una storia di 
bontà, è possibile una storia di carità, 
è possibile una storia di santità. Non 
solo: proprio perché Dio si è coinvol-
to in questa storia umana, noi abbia-
mo la certezza che la vittoria finale 
spetta ai buoni. 

Non è poca cosa, fratelli; non è 
poca cosa! 

Ma all’atto di fede di Pietro Gesù 
risponde. “Beato te, Simone, perché 
né la carne, né il sangue, te l’hanno 
rivelato (Simone era un povero pe-
scatore, senza cultura), ma te l’ha ri-
velato il Padre mio che è nei cieli”. 

Per conoscere Gesù non basta 
la cultura, non basta l’intelligenza, 
non basta lo studio: è necessaria una 
luce che viene dall’alto. Questa luce 
si chiama fede e rassomiglia ad un 
raggio di luce, che entra soltanto nel-
le persone umili. Dove c’è orgoglio 
non entra la luce di Dio; l’orgoglio è 
come un muro che ci separa da Dio; 
l’orgoglio è la massima distanza da 
Dio. Potremmo dire senza esitazione: 
l’orgoglio è l’anti-Dio; per questo gli 
orgogliosi non troveranno mai Dio. 

Jacques Bénigne Bossuet, morto 
nel 1704, che fu un grande vescovo 
ed un grande oratore, disse: “Voi for-
se vi meravigliate perché Dio sembra 
nascosto; ma la risposta è semplice: è 
sparita l’umiltà e Dio si trova a disa-
gio in un mondo pieno di orgoglio”. 
“Beato te Simone, né la carne né il 
sangue te l’hanno rivelato, ma il Pa-

Pietro era un emotivo. 
Perché Gesù ha scelto Pietro e ha 

voluto che fosse lui la pietra su cui 
costruire la chiesa? Sapete perché? 
Per ricordarci che la solidità della 
Chiesa non sono gli uomini, ma è 
gesù, che si impegna a costruire 
l’unità della sua Chiesa attraverso 
strumenti fragili, come Simone al 
quale lui ha dato il nome di “pietra”. 
E nessuna meraviglia: lo stile di Dio è 
stato sempre questo. 

Apriamo la Bibbia:
Dio chiama Abramo. Pensa-

te, Abramo era un vecchio con una 
moglie sterile e gli dice: “Tu sarai il 
padre di una immensa moltitudine”. 
Sembrava una beffa, ma niente è im-
possibile a Dio, ed è accaduto così. 

Pensate, Dio chiama Mosè; Mosè 
era un uomo balbuziente; dice la Bib-
bia: “Era impacciato nel parlare”; e 
Dio gli dice: “Vai a parlare alla cor-
te del Faraone, affinché liberi il mio 
popolo”. Mosé stesso si meraviglia, 
ma poi parla e avviene la liberazione. 
Perché niente è impossibile a Dio. 

Pensate ancora, Dio chiama Davi-
de. Davide era l’ultimo figlio di Jesse 
ed era il figlio destinato a pascere le 
pecore nei pressi di Betlemme, e gli 
dice: “Tu sarai il re d’Israele; da te, 
dalla tua discendenza, nascerà il Mes-
sia”. E così è stato. 

Nessuna meraviglia, allora, che 
Gesù abbia scelto Simone, il più 
fragile, per costruire su di lui la sua 
Chiesa, sfidando l’orgoglio di tutti, e 
a Simone Gesù dice: “Tu sei Pietro, su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa 
e le porte del male non prevarranno 
contro di essa”. Guardate che questa 
è la promessa incredibile; è una pro-
messa che soltanto Dio poteva fare, 

seguito dalla pag. 1

dre mio che è nei cieli”. E rivolgen-
dosi ancora a Pietro, Gesù aggiunge 
alcune parole straordinarie, che ci 
fanno capire come Gesù vuole che sia 
la sua Chiesa. Gesù dice a quel pove-
ro pescatore: “Tu sei pietra (perché il 
nome che Gesù mise a Simone è “pie-
tra”; poi è stato tradotto in “Pietro”, 
trasformato in “Pietro”, ma il nome 
che ha dato Gesù è “pietra”) tu sei 
pietra, tu sei roccia e su questa roccia 
io edificherò la mia Chiesa”. 

Gesù ha voluto che la sua Chie-

sa avesse un punto di riferimento, un 
punto di convergenza, un punto di 
unità. Ha voluto che nella sua Chiesa 
ci fosse una persona consacrata, mi 
azzardo a dire: sacrificata, per l’unità, 
per l’unità della Chiesa, perché l’or-
goglio tenta sempre di dividere. 

Pietro ha questo compito; il suc-
cessore di Pietro, il Papa, ha questo 
compito: il compito di tenere unita la 
Chiesa. Ma qui viene subito l’obie-
zione: Pietro non rassomigliava ad 
una pietra; Pietro era un impulsivo, 

ORaRIO DEglI UffICI PaRROCChIalI

• lunedì a Rivignano: ore 9.00 - 11.00
• Mercoledì a Rivignano: ore 16.00 - 18.00
• Sabato a Rivignano: ore 9.00 - 11.00
L’Ufficio parrocchiale sarà aperto nei luoghi e negli orari sopraindicati 
per ogni pratica o richiesta di certificato. Tuttavia sarà possibile con-
tattare i Parroci sempre prima delle Celebrazioni Eucaristiche e dopo 
le stesse, sia per richiesta di appuntamenti, o di celebrazioni di Sante 
Messe, per offerte personali o per segnalazione di persone ammalate 
o ricoverate in ospedale, e per qualsiasi altra necessità.

Recapito dei Parroci
Canonica di Rivignano – Via Dante, n. 5 - Tel  0432 775123

e-mail: parrocchia.rivignano@alice.it

mons. Paolo:
cell. 339 6435863 - e-mail: donpaolobrida@libero.it

don Simone:
cell. 340 4073785 - e-mail: svigutto@diocesiudine.it

segue a pag. 12

segue a pag. 4
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Due gemelli nuovi nuovi: Aleksandr e Aleksey Comuzzi. A mamma e papà che li hanno attesi per tanti anni un augurio 
ancor più sentito di pienezza nella loro famiglia ora più completa.

sIAMO “PIEtrE vIvE” La costruzione del Duomo

LE tAPPE DEI CENtO ANNI DI vItA
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Ancora una foto ricordo di Cresima: è il 25 settembre 2011 a Torsa. Anche a questi giovani l’augurio di continuare ad essere 
“pietre vive” nella loro comunità.

Il ricordo della Santa Missione e della Consacrazione del Duomo in un santino 
che riporta la data del 3 dicembre 1911: un secolo fa!

Il Card. Angelo Comastri con i chierichetti in Duomo a Rivignano. Il Cardinale 
aveva già ospitato qualche anno fa, durante le vacanze estive, alcuni nostri chie-
richetti a San Pietro in Roma.

che soltanto Dio può mantenere. Le 
forze del male si scatenarono subito 
contro Pietro. Nerone, duemila anni 
fa, crocifisse Pietro come uno schia-
vo. Sembrava che le forze del male 
stessero per prevalere sulla Chiesa. 
Sono passati duemila anni. 

Fratelli e sorelle, dov’è Nerone? 
Non c’è più niente della sua 

stupenda villa ai piedi del Colle Va-
ticano, mentre la tomba di un pove-
ro pescatore, la tomba di Simone, è 
diventata una calamita che attira il 
mondo. E il successore di Simone, 
Pietro, oggi Benedetto XVI, racco-

guardare una statua, una statua bella 
dal punto di vista artistico, perché 
l’ha fatta Antonio Canova, una me-
ravigliosa statua; rappresenta Pio VI. 
Pensate, Pio Sesto venne portato via 
da Roma come un malfattore da Na-
poleone. Venne portato in Francia ed 
è morto in Francia in esilio a Valen-
ce; era il 29 agosto dell’anno 1799. 
In quel momento sembrava che Na-
poleone fosse il padrone del mondo. 
Sapete, quando morì, cosa fu scritto 
nell’atto di morte? Ancora si conser-
va: “Oggi 29 agosto 1799 è morto 
Angelo Braschi, con il nome d’arte 
di Pio VI”, e accanto ci hanno scritto: 

Per questo noi siamo felici di 
essere figli della Chiesa e vorrei ri-
cordarvi delle stupende parole che 
sono uscite dalla bocca di Paolo VI 
nell’anno 1964, durante la settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Paolo VI disse: “Quando noi pensia-
mo al drammatico problema dell’uni-
tà dei cristiani, noi cattolici sentiamo 
salire dal profondo del cuore una me-
ravigliosa sicurezza, che ci fa dire: 
“Ma io sono già nell’unità voluta da 
Cristo, perché io sono con Pietro”. E 
conclude Paolo VI: “Cattolici, abbia-
te coscienza di codesta privilegiata 
posizione, dovuta certamente non al 
merito di alcuno, ma alla bontà di Dio 
che a sorte tanto felice ci ha chiamati. 

Georges Bernanos, uno scrittore 
francese, bello, fervente, incande-

scente, un giorno disse: “Io, neanche 
per cinque secondi, starei fuori dalla 
Chiesa cattolica; se venissi cacciato, 
io ritornerei a piedi scalzi, con la ce-
nere sul capo, perché non posso vive-
re al di fuori della Chiesa cattolica, 
perché la Chiesa cattolica – attenti 
bene – è il luogo dove Cristo ci ha 
dato appuntamento per incontrarlo e 
senza Cristo non posso vivere”. 

Quali altre certezze ci sono in 
questo mondo? 

E’ il messaggio del Vangelo di 
questa domenica. 

Ritroviamo la gioia di essere 
Chiesa, di essere figli della Chiesa. 
Ritroviamo, non l’orgoglio, ma la fie-
rezza; sì, la fierezza di essere figli del-
la Chiesa. E in un mondo così sbada-
to, come quello di oggi, testimoniamo 
coraggiosamente la nostra fede. 

Credetemi non c’è altra luce, 
non c’è altra certezza, non c’è altra 
roccia, sulla quale possiamo costru-
ire la casa. 

Angelo card. Comastri

Soprattutto per i nostri emigranti (in 
Italia e all’Estero), che non hanno po-
tuto essere presenti, sul sito YouTube 
cercando la voce “Comastri a Rivi-
gnano” si potrà rivedere l’intera Cele-
brazione Eucaristica di Sua Eminen-
za il Cardinal Angelo Comastri, nella 
sua presenza a Rivignano il giorno 21 
agosto, in occasione di una giornata 
dell’Anno Giubilare per il Centena-
rio della Consacrazione del Duomo; 
lì si potrà anche riascoltare,dalla 
viva voce del Cardinale, la magnifica 
Omelia, che riportiamo integralmente 
anche su questo numero di Progetto 
Amare, sotto il titolo “Siamo pietre 
vive”.

1902 – La grande idea. “Una delle più 
grandi idee …: far sorgere una Chiesa 
più vasta”.
1903 – Il dono del terreno. Con lettera 
9 marzo 1903 gli donarono metri qua-
dri 2257,50 del suddetto terreno
1903 – La prima pietra. Il 20 dicembre 
1903 ebbe luogo la posa della prima 
pietra.
1904 - Iniziano i lavori. Nella prima-
vera del 1904 furono incominciati i 
lavori di muratura.
1905 – Gennaio: Viaggio a Roma del 
Parroco don Pietro del Giudice, alla 
ricerca di fondi: ottiene solo il titolo 
di “Prevosto”.
1907 – La copertura: La fabbrica fu 
potuta così proseguire fino al 20 no-
vembre 1907 quando fu definitiva-
mente coperta e messa al sicuro dalle 
piogge.
1907 – Demolizione della vecchia 
Chiesa di san Lorenzo: Li 9 settembre 
dello stesso anno fu incominciata la 
demolizione della chiesa di San Lo-
renzo.
1910 – Il pavimento in battuto di ce-
mento: nella Quaresima del 1910 fu 
gettato il pavimento della Chiesa.
1910 – La benedizione del Parroco: il 
19 marzo 1910, festa di San Giuseppe, 
il Prevosto Del Giudice accedeva a 
benedire il grandioso tempio.
1911 – La Consacrazione. Il giorno 3 
dicembre alle 7:00 celebrata privata-
mente all’altare delle reliquie la Santa 
Messa, sua eccellenza l’Arcivescovo 
diede principio alla consacrazione 
della chiesa.
1911 – Il Pulpito: in questa chiesa 
c’era ancora una cosa da benedire, 
da consacrare, da encienare: il pulpi-
to costruito dallo scultore Costantini 
Giovanni da Latisana.
1912 – La statua di sant’Antonio: Sor-
se l’idea di donare a questa chiesa una 
statua di Sant’Antonio di Padova (16 
giugno – festa del Santo).
1913 – I due stendardi: Nella solennità 
del Corpus Domini di quell’anno 1913 
furono enceniati due stendardi di co-

lor rosso.
1914 – La statua della Madonna: Una 
immagine della beata Vergine del San-
to Rosario .... e la riuscitissima bellis-
sima icona era pronta per il giorno del 
rosario del 1914.
1915 – E’ rubato il baldacchino: Nella 
seconda metà di questo mese (dicem-
bre), venne rubato in chiesa il magni-
fico baldacchino … forse anteriore al 
1500.
1919 – Saldati i debiti del Duomo: 
Oggi (31 luglio 1919)  finalmente 
il cassiere della fabbrica del nuovo 
Duomo Don Giuseppe Del Bianco ter-
mina il pagamento di tutti i debiti fatti 
per la gran fabbrica.
1921 – Ripasso del coperto: si re-
staurò il coperto del coro del Duomo, 
cambiando molte le migliaia di tegole, 
facendo nuove le grondaie in zinco, 
con i tubi di scarico in ghisa.
1921 – Pavimento sagrestia: Fu fatto 
il pavimento in cemento e il solaio di 
tavole alla seconda sagrestia.

1923 – Porte delle sacrestie: Il 27 apri-
le furono collocate a posto le nuove 
artistiche porte delle due sagrestie.
1924 – Viene ceduto alla Parrocchia 
di Ariis il vecchio organo: L’organo 
vecchio di Rivignano fu trasportato 9 
settembre nella chiesa di Ariis, dove la 
ditta Pugina lo ha messo in attività.
1925 – Il nuovo organo: Il 30 gennaio 
in quattro camions ci fu recapitato il 
materiale pesante del nuovo organo … 
Il giorno 16 aprile si inaugurerà final-
mente il nuovo organo.
1930 – La pianeta rossa: Fu enceniata 
nella Messa del Prevosto una pianeta 
rossa a ricamo in seta e oro, lavorato 
sul modello antico dalle giovani della 
nostra scuola del lavoro (10 agosto).
1936 – Il nuovo “baldacchino”: 22 no-
vembre 1936 Congresso Eucaristico: 
l’artistico prezioso baldacchino inau-
gurato per il congresso.
1942/1945 – Gli intonaci interni: 17 
ottobre 1943. Festa del Rosario. Inau-
gurazione il coro (rifiniture e intonaci 

interni). 
1952/55 – Le rifiniture esterne: vengo-
no realizzate le guglie e le altre rifi-
niture.
1967 – Ripasso totale del tetto: con 
sostituzione di numerosissime tegole e 
parte di travi.
1972 – Il primo riscaldamento: I lavo-
ri sono incominciati in maggio, per il 
perdon del Rosario (1972)  l’impian-
to era funzionante con soddisfazio-
ne e gratitudine di tutti. Spesa di lire 
6.875.230.
1972 – L’impianto di amplificazione: 
si è cambiato potenziandolo l’amplifi-
catore applicando 14 colonne diffuso-
ri lungo le pareti perimetrali dell’edi-
ficio.
1975 – Marciapiede esterno: opera 
di drenaggio per l’acqua piovana di 
grondaia con uno scavo attorno alle 
fondamenta un piccolo marciapiede 
tutto in giro e la canalizzazione delle 
acque di grondaia.
1979/81 – Riparazione e pulitura 
dell’organo: È stato portato a termi-
ne il ripasso e l’ammodernamento 
dell’organo per una spesa coperta di 
29 milioni e mezzo. Concerto d’or-
gano inaugurale il 30 ottobre (1982) 
sera alle 20:30.
1982 – Nuovo impianto luci: I lavori 
in Duomo per l’impianto di luce e per 
la deumidificazione sono stati eseguiti 
entro le date promesse. L’accensione, 
come inaugurazione, è avvenuta la 
sera del venerdì Santo alla presenza 
di una enorme folla che gremiva il 
Duomo.
1983 – Il pavimento: 8 dicembre 
(1984) inaugurazione del nuovo pavi-
mento del Duomo in piastre di marmo.
1983 – Ristrutturazione delle busso-
le : In corso di lavoro della posa del 
pavimento si è pensato all’idea della 
ristrutturazione delle bussole delle 
porte minori.
1985 – I banchi nuovi: Il giorno 3 
maggio (1985), con la consegna degli 
ultimi cinque banchi è terminata la 
consegna di tutti i 50 ordinati per la 
spesa complessiva di lire 19.102.500. 
Sono di faggio evaporato.
1994/1999 – Revisione completa: 
Totale manutenzione straordinaria 
dell’esterno e dell’intonaco interno a 
cura di don Domenico Vignuda. 
1998 – Il coro ligneo: Nella festa dei 
Santi viene inaugurato il “coro li-
gneo” ai lati dell’altare.
2000 – Il Confessionâl dal Capelan: 
viene restaurato.
2002 – La grande vetrata di San Lo-
renzo: viene montata in tre giorni (ini-
zio anno 2002). Opera di padre Fio-
renzo Gobbo.
2005 – Sistemazione esterna del sa-
grato: a cura del Comune.
2005 – Le vetrate dell’abside: i quat-
tro evangelisti e quattro quadri: i pani 
ed i pesci, l’albero della vita, la depo-
sizione e la Pentecoste. Opera di pa-
dre Fiorenzo Gobbo.

glie, soltanto con la forza della pa-
rola, con la mitezza della parola, due 
milioni di giovani a Madrid. 

“Su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le porte del male non 
prevarranno contro di essa”. 

Talvolta, nelle Grotte Vaticane, io 
mi fermo in preghiera e mi fermo a 

“e ultimo”. Pio Sesto ha avuto il suo 
successore e i suoi successori. E Na-
poleone è morto solo, in una sperduta 
isoletta dell’oceano Atlantico. 

 “Le porte degli inferi, le porte 
del male, le porte della cattiveria, 
non prevarranno contro di essa”: 
l’ha detto gesù. 

YOUtUBE

progetto amare

COnfESSIOnI
ogni sabato pomeriggio 

Primo sabato del mese a Pocenia

Terzo sabato del mese a Torsa

Secondo sabato del mese Rivignano

Quarto Sabato del mese a Teor

a Rivignano: ogni lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Ci si potrà accostare al Sacramento della Confessione 
anche prima e dopo le Celebrazioni Eucaristiche

DICEMBRE 2011
Sabato 3

Domenica 4 

MOSTRa STORICa:
I CEnTO annI
DEl DUOMO

Sacrestia
di via Dante

seguito dalla pag. 3
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Appuntamenti ed impegni da non dimenticare

CENtENArIO, NAtALE, QUArEsIMA
Centenario del Duomo di rivignano

LE FAtICHE DELLA vItA NEGLI ANNI 
DELLA COstrUZIONE DEL DUOMO

progetto amarePagina 7

CENTENARIO DEL DUOMO – Sa-
bato 3 dicembre alle ore 18.00 
ci sarà un solenne pontificale 
dell’Arcivescovo mons. Andrea 
Bruno Mazzocato nella giornata 
che ricorda la data di cento anni fa 
in cui il Duomo è stato consacra-
to. Domenica 4 dicembre la Banda 
dello Stella renderà omaggio alla 
ricorrenza con l’accompagnamen-
to musicale alla Santa Messa delle 
ore 18,00, cui farà seguire un con-
certo di musiche sacre anche in 
preparazione al Natale. Per l’occa-
sione verrà riproposta la “Mostra 
storica: i 100 anni del Duomo”.

CONFESSIONI - Dal giorno 12 di-
cembre 2011, prima delle Messe 
serali a partire dalle ore 16.30, 
saranno possibili le Confessioni 
in preparazione al Natale, con il 
seguente calendario lunedì 12 a 
Teor;  martedì 13 a Pocenia; mer-
coledì 14 a Driolassa; giovedì 15 a 
Torsa; venerdì 16 a Campomolle; 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00; poi, 
per tutte le Parrocchie sabato 17 
a Pocenia dalle ore 16,00 alle ore 
18,00 e sabato 24 a Rivignano dal-
le ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00.

MESSE DELLA VIGILIA E DELLA 
NOTTE – A rivignano venerdì 24 
in Duomo sarà celebrata la Santa 
messa della vigilia alle ore 18,00. 
Le Sante Messe solenni della Not-
te saranno celebrate: a Pocenia 
alle ore 21,30; a Campomolle alle 
ore 23,00; a rivignano alle ore 
24,00. Le celebrazioni nel giorno 
del Natale avranno i consueti orari 
festivi. 

PRESEPE VIVENTE – In occasio-
ne del Centenario del Duomo, il 
Gruppo Ricreativo “Drin e Delai-
de” torna a presentarci, dopo oltre 
un decennio, il “Presepe Viven-
te”, come un tempo nel transetto 
dell’altare di Sant’Antonio. Le 
sacre rappresentazioni saranno tre: 
la prima dopo la Messa della Not-

te; la seconda dopo la Messa del 
Giorno di Natale (delle ore 11,00); 
la terza dopo la Messa delle ore 
11,00 del giorno dell’Epifania. Un 
grazie particolare di cuore al “Drin 
e Delaide” per questa nuova “fa-
tica”.

RICORDO DEI SACERDOTI DE-
FUNTI – Nell’Anno Giubilare 
non poteva mancare un pensiero 
riconoscente ai Sacerdoti che si 
sono succeduti nella parrocchia in 
questi cent’anni. Per questo mo-
tivo nel giorno anniversario della 
morte di don Pietro Del Giudice, 
ideatore ed artefice den nostro 
Duomo, venerdì 30 dicembre, alle 
ore 18,00, sarà celebrata una so-
lenne messa di suffragio per tutti 
i nostri Sacerdoti defunti.

MESSE E RITI DEL PERIODO NA-
TALIZIO - Oltre che a Natale (25 
dicembre), anche nei giorni di 
Capodanno (1 Gennaio) dell’Epi-
fania (6 Gennaio 2011) saranno 
garantite le celebrazioni Eucari-
stiche in tutte le Parrocchie, se-
condo i consueti orari prefestivi 
e festivi ordinari. Nella giornata 
di lunedì 26 dicembre, Santo Ste-
fano,  saranno celebrate le Messe 
con orario domenicale; a Rivigna-
no solo la Messa delle ore 11,00. 
Il canto del Te Deum di ringrazia-
mento dell’anno che si conclude 
si farà nelle Messe serali a Torsa 
e a Teor giovedì 29 ore 18,00; a 
Campomolle venerdì 30 ore 18,00; 
Rivignano, Driolassa e Pocenia 
sabato 31 ore 18,00; la tradiziona-
le Benedizione aquileiese dell’ac-
qua, del sale e della frutta sarà 
fatta nel pomeriggio della Vigilia 
dell’Epifania a Campomolle e 
Driolassa alle ore 16,00; a Para-
diso, Rivignano, Pocenia e Teor 
nella Messa prefestiva delle ore 
18,00;  la Benedizione dell’Infan-
zia, con la presenza di tutti i bam-
bini sarà data in tutte le Parrocchie 
in occasione delle Messe della Co-

Delle provvidenziali circostanze, 
della determinazione e del coraggio 
che hanno sostenuto i Rivignanesi ne-
gli anni difficili della costruzione del 
duomo, cento anni fa,  abbiamo già 
parlato diffusamente negli anni passa-
ti sul bollettino e anche in questo se 
ne parla. 

Però conoscere alcuni aspetti par-
ticolari delle condizioni di vita del 
nostro passato tutto sommato recente, 
inimmaginabili per noi che viviamo 
nell’era supertecnologica, può essere 
interessante e utile per una riflessio-
ne sul nostro attuale modo di vivere, 
come singole persone e come facenti 
parte di una medesima comunità civi-
le e religiosa. 

Per avere una prima idea di come 
era Rivignano nel 1911, anno della 
consacrazione del duomo, riporto al-
cuni dati, tratti  dal resoconto morale 
della Giunta comunale di quell’anno, 
che era composta dal conte Girolamo 
di Codroipo, Sindaco, da D’Agostini 
Romano, assessore anziano, da Biaso-
ni Antonio, dal conte Ottelio Settimio 
e da Locatelli Gio.Batta. 

“Il censimento del 11 giugno 1911 
diede una popolazione legale di 4550 
abitanti. Nel 1911 ci furono 155 nati, 
79 morti, 98 immigrati e 39 emigranti, 
31 matrimoni, gli atti firmati da am-
bedue gli sposi N° 22, dal solo sposo 
N° 7, dalla sola sposa N° 1, da nessu-
no degli sposi N°1.

Il servizio sanitario fu ottimo sotto 
ogni rapporto; le condizioni di salute 
nel nostro Comune furono soddisfa-
centi: si ebbero 162 casi di morbillo, 
23 di scarlattina, 5 di difterite, 3 di 
tifo addominale, 3 di malaria (acqui-
sita a Lignano), 3 morti per tuberco-
losi, e 2 casi di pellagra”.

Il bilancio registrava in entrata 
Lire 69.906, in uscita 66.756 con un 
“civanzo” di 3.150 Lire. Voce con-

sistente nelle uscite era la manuten-
zione dei ponti, per la maggior parte 
ancora in legno, mentre si affermava 
che “un tarlo del bilancio è costituito 

dalle ingenti spese di spedalità e così 
dicasi per le altre spese di pubblica 
assistenza”.

Riguardo all’istruzione, che era 
di competenza comunale e terminava 
con la classe terza elementare nel ca-
poluogo, si facevano “voti che presto 
le scuole passino sotto la diretta sor-
veglianza della Provincia per averne 
migliori risultati”.

Non esisteva ancora evidentemen-
te la cassa mutua per malattia, men-
tre la scuola elementare obbligatoria 
di cinque anni, verrà istituita con la 
Riforma di Giovanni Gentile solo nel 
1923.

In quegli anni erano coinvolti 
attivamente nei lavori dei campi, al 
pascolo o nelle faccende domestiche 
quasi tutti i bambini e bambine, che 
trascuravano la scuola; anzi alcuni 

andavano come “famei” in cambio 
del vitto nelle famiglie appena un po’ 
più benestanti e le ragazze al servizio 
come “colf” quasi sempre fuori dal 

Friuli, o nelle filande, come operaie.
Notevole era inoltre, prima del-

la Grande Guerra, l’emigrazione di 
uomini a “fâ madon” nelle fornaci in 
Baviera, in Alsazia e in Austria, men-
tre bambini di 12-14 anni venivano in-
gaggiati dai “capuzats” della zona per 
lavori di manovalanza, affiancando i 
più esperti fornaciai. Venivano pagati 
mensilmente con 50 marchi e nel con-
tratto si precisava che “non sarà occu-
pato più di ore dieci al giorno” come 
si può ricavare dal contratto di lavoro 
tra Fraulin Leonardo di Rivignano e il 
minorenne Mazzolini Guido.

Non che in loco mancassero idee 
e progetti: Rivignano già dal gennaio 
1909 aveva aderito al “Comitato per 
la tramvia Latisana-Codroipo” e par-
tecipava già anche al Consorzio per la 
costruenda ferrovia Precenicco-Maia-

no, dalla quale “Rivignano attende la 
sua futura prosperità, attende il rifio-
rire dei suoi mercati e la costruzione 
di nuove industrie”, come si legge 

nella relazione della Giunta sopracita-
ta. (Archiv. Com. Riv. F 26 1911 re-
soconto ‘morale’ Giunta). Sappiamo 
tutti che non se ne fece niente, ma il 
Consorzio fu sciolto definitivamente 
solo negli anni ’30, dopo aver pagato 
progettisti e amministratori. 

Invece l’idea coraggiosa del par-
roco don Pietro Del Giudice di co-
struire il duomo portò a profondi 
cambiamenti non solo nell’assetto 
urbanistico del centro del paese, spac-
cato in due dalla mole della vecchia 
chiesa del 1768 che, ricordiamocelo, 
era situata a soli quatto metri dal cam-
panile, esattamente dove adesso scor-
re il traffico sulla strada principale Via 
Umberto I°.

E proprio don Del Giudice aveva 
completato nel 1889, dopo 67 anni 
dalla posa della prima pietra, quel 
campanile che era divenuto simbolo 
di inerzia e motivo di disonore per i 
rivignanesi.  

La povertà dei mezzi tecnici e fi-
nanziari di allora rendono ancora più 
grande l’impresa della costruzione del 
duomo, portata a termine con commo-
vente tenacia. 

Si può sorridere per le sgrammati-
cate richieste di pagamento di Giuse-
pe Scarsini “falegname, fabbricatore 
ed applicatore di pompe” che presenta 
il conto “per impiantato m.5,50 di tub-
bo per la pompa per la calce… cam-
biato tutti li corami… governato una 
becanella… poi governato N° 10 ca-
riole” o per quella  di Italico Vida “per 
N° 6 arpe fatte con mio fero vecchi 
bolito… N° 9 scarpelli… ridotto N° 3 
pertuelle…” ma non si può trattenere 
l’ammirazione per un’opera che, solo 

munità delle ore 9,30 e 11,00 del 
6 Gennaio.

SANTA INFANZIA - Per la tradizio-
nale iscrizione dei nostri bambi-
ni e ragazzi alla Santa Infanzia 
nelle festività dell’Epifania e per 
le relative offerte o per qualsiasi 
altra eventuale donazione riguar-
dante l’infanzia, rivolgersi alle 
nostre Suore: non si manchi anche 
quest’anno di aiutare i bambini più 
poveri, quelli che non hanno nem-
meno da mangiare, se non anche 
tutto ciò che invece i nostri figli 
anche a Natale possono desidera-
re, vantare e possedere.

BATTESIMO DI GESU’ – Domenica 
8 gennaio 2012 la Liturgia ci ricor-
da il Battesimo di Gesù. Nelle ce-
lebrazioni dell’Anno Giubilare per 
il Centenario del Duomo abbiamo 
pensato di invitare alla Santa Mes-
sa solenne delle ore 11,00 tutte le 
persone, ora residenti o meno a 
Rivignano, dagli ultimi neonati a 
quelli più anziani, a ritrovarsi per 
confermare le promesse battesi-
mali fatte dai loro genitori prima 
di ricevere l’acqua e lo Spirito che 
li hanno resi figli di Dio ed appar-
tenenti a questa Comunità cui il 
Duomo appartiene.

BATTESIMI – E’ stato predisposto 
il calendario per i battesimi che 
verranno celebrati nell’anno 2010: 
i primi appuntamenti sono fissa-
ti nelle domeniche 12 febbraio 
2011 per le Parrocchie di Torsa e 
Pocenia e 19 febbraio 2011 per 
le Parrocchie di Rivignano, Teor, 
Campomolle e Driolassa, ovvia-
mente durante le Sante Messe del-
la Comunità. In preparazione alle 
celebrazioni del Battesimo sono 
previsti tre incontri per genitori e 
padrini di tutte le Parrocchie della 
Forania nel Ricreatorio di Rivi-
gnano: alle ore 20,30 dei giorni di 
venerdì 27 gennaio 2011, 3 feb-
braio e 10 febbraio.

SANT’ANTONIO – In gennaio c’è 

la festa di Sant’Antonio Abate (il 
17): la ricorrenza viene ripresa do-
menica 15 gennaio 2011, a teor 
con una processione dopo la Santa 
Messa delle ore 10,30; a Pocenia 
nello stesso giorno si festeggia il 
Perdon di Sant’Antonio, ma si 
tratta di Sant’Antonio da Padova, 
la cui festa per antica tradizione è 
stata spostata in gennaio per non 
sovrapporsi a quella della vicina 
Pieve matrice di Palazzolo del-
lo Stella. A Pocenia il Perdon di 
Sant’Antonio si apre con la Messa 
solenne delle ore 9,30 e continua 
con i vesperi e la processione nel 
pomeriggio alle ore 15,00.

CANDELORA E SAN BIAGIO – 
Due momenti tradizionali e sentiti 
all’inizio di febbraio sono: la be-
nedizione delle candele in occa-
sione della presentazione di Gesù 
bambino al Tempio e la benedi-
zione della gola nel giorno che ri-
corda San Biagio. Ecco il calenda-
rio: Martedì 31 gennaio: Pocenia 
benedizione delle candele e della 
gola; Mercoledì 1 febbraio: Drio-
lassa benedizione delle candele e 
della gola;  Giovedì 2 febbraio: 
Teor benedizione delle candele e 
della gola, Torsa benedizione delle 
candele e della gola, e Rivignano 
benedizione delle candele; Vener-
dì 3 febbraio: Campomolle bene-
dizione delle candele e della gola e 
Rivignano benedizione della gola. 
Tutte le celebrazioni avranno ini-
zio alle ore 18,00.

FESTA DELLA VITA – Con uno spet-
tacolo in Ricreatorio a Rivignano, 
nella sera di sabato 4 febbraio, 
sarà ricordata la Festa della Vita, 
che vuole essere testimonianza 
contro l’aborto ed in accoglienza 
della vita nascente. Il 5 febbraio, 
nell’occasione della Festa della 
Vita e per le celebrazioni dell’An-
no Giubilare per il Centenario del 
Duomo sono invitati alla Messa 
solenne delle ore 11,00 tutti gli 
sposi che hanno pubblicamente 
manifestato il reciproco amore e lo 
hanno consacrato nel Sacramento 
del Matrimonio proprio in questo 
Duomo

MADONNA DI LOURDES – Campo-
molle celebra in modo particolare 
e sentito tutte le feste mariane; an-
che l’11 febbraio, in cui si ricorda 
la prima apparizione della Madon-
na a Lourdes, usa ricordare con so-
lennità quel momento. Per questo 
l’11 febbraio una Santa Messa ver-
rà celebrata alle ore 19,00 a Cam-
pomolle e sarà seguita dalla tradi-
zionale processione per le vie del 
Paese; si ricorda anche la solenne 
celebrazione della santa Messa in 
Cattedrale a Udine nel pomerig-
gio alle ore 16,00 con l’Unitalsi. Due piccoli nuovi figli di Dio! A Pocenia la Comunità è in festa con mamma, papà, padrini e familiari, con gli auguri di 

tutti per una crescita sana e felice in una famiglia serena. Agli auguri di tutti si associa anche don Agustin.

La Celebrazione Eucaristica della Comunità è rallegrata da un battesimo anche nella Chiesa di Teor. Il piccolo neo bat-
tezzato è Giulio Rodilosso, di Emma ed Alessandro. Da questo foglio possano essere amplificati i tanti auguri che tutta la 
Comunità ha rivolto a genitori, padrini e familiari.segue a pag. 8 segue a pag. 8

PRIME COnfESSIOnI
RIvIgnanO, DUOMO:

Sabato 14 aprile 2012 – ore 16,00 
per i bambini delle Parrocchie di Rivignano, Teor,
Driolassa e Campomolle

Domenica 15 aprile
Presentazione dei bambini della Prima Confessione alle 
loro Comunità nelle Messe delle ore 9,30 e ore 11,00

TORSa, ChIESa PaRROCChIalE:

Sabato 21 aprile 2012 – ore 16,00 
per tutti i bambini delle Parrocchie di Pocenia e Torsa

Domenica 22 aprile
Presentazione dei bambini della Prima Confessione
alle loro Comunità nelle Messe delle ore 9,30 e ore 11,00

PRIME COMUnIOnI
RIvIgnanO, DUOMO:
Domenica 6 maggio 2012 – ore 11,00 
per i bambini della Parrocchia di Rivignano

POCEnIa, ChIESa PaRROCChIalE:
Domenica 13 maggio 2012 – ore 11,00 
per i bambini della Parrocchia di Pocenia

TEOR, ChIESa PaRROCChIalE:
Domenica 20 maggio 2012 – ore 11,00 
per i bambini delle Parrocchie di Teor,
Campomolle e Driolassa

TORSa, ChIESa PaRROCChIalE:
Domenica 27 maggio 2012 – ore 11,00 
per i bambini della Parrocchia di Torsa
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per i lavori dell’impresa di Girolamo 
D’Aronco, era costata al 19 novembre 
1908 la bellezza di 40.000 Lire.  Sen-
za contare il cemento che arrivava in 
treno da Casale Monferrato, la pietra 
di Torreano, le migliaia di mattoni 
della “Fornace laterizi a fuoco con-
tinuo Flambruzzo - Medaglia d’Ar-
gento Esposizione Regionale Udine 
1903”  dei Fratelli Anzil.

  Contemporaneamente al duomo, 
ma più velocemente e  pagato in trenta 
annualità dall’Amministrazione Co-
munale con un mutuo di 34.000 Lire 
concesso dalla “Cassa dei Depositi e 
Prestiti” in data 9 dicembre 1910, era 
sorto nel “Brolo Vivante” su proget-
to dell’Ing. Mosè Bianchi, l’edificio 
scolastico poi demolito per far posto 
all’attuale municipio. 

Motivo di attrazione lungamente 
atteso da grandi e piccoli erano i ba-
racconi per la Fiera dei Santi a Rivi-
gnano, anzi risulta che si chiamasse 
“Fiera dei Morti” come appare in due 
cartoline postali del 1910 “con rispo-
sta pagata” (5 centesimi in tutto) per 
ottenere il plateatico per le loro attra-
zioni a firma di un certo Francesco 
Pivetta “Direttore di Circo Equestre” 
di Trebaseleghe e di Stefano Spinetto 
“per erigere un padiglione panorama 
ed esposizione di rettili viventi e di 
un bersaglio meccanico ad aria com-
pressa.”

Nel decennio che precedette lo 
scoppio della prima guerra mondiale 
anche da noi ci furono cambiamenti 
graduali, ma costanti nel modo di vi-
vere e nella società civile con l’intro-
duzione del Suffragio Universale del 
1913.

Rilevante e significativo dei cam-
biamenti in atto fu l’introduzione 
dell’illuminazione elettrica pubblica, 
con l’energia fornita dalla Ditta Man-
gilli: l’amministrazione comunale, 

dopo aver per anni pagato alle ditte 
Luca Corrado e Giacomo Locatelli 
la fornitura di candele e di petrolio 
per l’illuminazione pubblica (40 latte 
di petrolio nel 1908 per un importo 
di 260 Lire) si vedeva presentare le 
fatture dell’ intraprendente Ormisda 
Comisso (che faceva anche il sacre-
stano) per “Installazione di lampade 
per illuminazione elettrica… nel loca-
le scolastico, una lampada nella casa 
Comuzzi Beltrame, 5 lampade nella 
casa Pertoldeo (fabbrica stoviglie), 4 
lampade nella casa D’Agostini…”

 Il nuovo mestiere di elettricista 
gli stava dando forse più soddisfazio-
ni di quello di “negoziante in biciclet-
te ed accessori” come si legge nella 

sua carta intestata, anche aggiungen-
dovi le entrate per la riparazione delle 
25 biciclette di proprietà di pochi for-
tunati rivignanesi che, per circolare, 
pagavano al Comune la tassa annuale 
di 10 lire. 

Naturalmente le strade comunali 
non erano perfettamente asfaltate e 
illuminate come al giorno d’oggi, ma 
erano inghiaiate e pericolose per incu-
ria e anche, come si legge nel Rappor-
to del 21 settembre 1912 del Direttore 
Stradale, perché “seguendo le pessi-
me norme degli anni decorsi tutta la 
ghiaia condotta sulla strada, venne 
sparsa valendosi di avventizi, che 
eseguirono il lavoro in modo affret-
tato e con falsi criteri.” Nonostante i 

pesanti rilievi, con voto unanime del 
Consiglio Comunale, all’appaltatore 
Comuzzi Francesco viene liquidata la 
manutenzione stradale 1911-1912 con 
Lire 2.620,92 .

 Per stabilire una più esatta valuta-
zione del potere d’acquisto della Lira 
in rapporto ai salari di quegli anni, e 
in tal modo poter valutare e apprez-
zare meglio la grande impresa portata 
a termine con la costruzione del Duo-
mo, può essere utile riportare i dati 
della relazione di Diego Pertoldeo, li-
quidato con 50 Lire nel 1910 per “N° 
20 giornate di direzione e sorveglian-
za  per la Sistemazione piazzale del-
le Scuole e foro Boario” su incarico 
del Comune: ciascun operaio per una 
giornata di lavoro ricevette 1 lira e 40 
centesimi, ad un muratore spettavano 
2 lire. Un chilogrammo di burro co-
stava 3 lire. 

Difficilmente tra la popolazione di 
Rivignano sarebbero potuti sorgere, 
oltre alla pellagra,  problemi sanitari 
dovuti al colesterolo e pochi all’obe-
sità! 

Rivignano, 26 ottobre 2011
Giona Bigotto

Il 25 settembre 2011 ci siamo uniti a Suor Severina per ricordare i suoi 60 anni di “professione religiosa”, promessa ri-
confermata con semplicità e decisione. Una bella festa in Ricreatorio, con i parenti, le Suore e la Comunità, ha chiuso la 
splendida giornata.

LE FAtICHE DELLA vItA
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Il tema del nuovo Anno Pastorale

EDUCArE ALLA vItA BUONA DEL vANGELO

Hanno fatto un grande lavoro: basta vedere la lunga fila di serramenti da tratta-
re, sistemare e riverniciare ….

DALLA DIOCESI

Come già annunciato, il lavoro di 
tutta la nostra Arcidiocesi, e quindi 
anche della nostra Forania, nell’Anno 
pastorale 2011-2012 si articola su due 
filoni di riflessione, da un lato la con-
ferma dell’ascolto assiduo della Paro-
la di Dio, che deve diventare sempre 
di più una “buona consuetudine” nel-
la vita di tutte le nostre comunità, e 
dall’altro la riflessione su quella che 
già papa Benedetto ha definito la “sfi-
da educativa”.
Tutta l’attività pastorale sarà suppor-
tata da due distinti sussidi:

- il primo “Una Chiesa guidata 
dalla Parola di Dio” offre alcune 
schede per incontri di preghiera e 
ascolto del Vangelo di Marco;
- il secondo “Educare alla vita buo-
na del Vangelo nella Chiesa di Udi-
ne” ci aiuterà a riflettere, in sintonia 
con quanto proposto dalla Chiesa 
italiana, su quella che da più parti, 
a partire da Papa Benedetto XVI, 
viene definita “l’emergenza educa-
tiva”. 

Nel corso di questo anno pasto-
rale, ma sicuramente anche dei pros-
simi, saremo chiamati ad ascoltarci 
reciprocamente, a confrontarci, a 
comprendere veramente la realtà pre-
sente sul nostro territorio per fare una 
lettura realistica, ma anche positiva-
mente critica, dell’azione educativa 
presente nelle nostre famiglie e nelle 
nostre comunità. 

Insieme - prendendo spunto da 
una traccia di lavoro che è frutto del-
la riflessione del nostro Arcivescovo 

con la stretta collaborazione di una 
commissione di studio e dell’apporto 
del consiglio pastorale diocesano, dei 
direttori degli uffici pastorali dioce-
sani e dei delegati episcopali per la 
formazione dei laici e della cultura -  
cercheremo di capire bene come stan-
no le cose nel campo dell’educazione 
per arrivare ad un mondo condiviso 
di pensare il senso, le condizioni e gli 

adulti, sempre più spesso, faticano 
ad essere educatori perché loro stessi 
sono disorientati e a disagio. La dif-
ficoltà di trasmettere e testimoniare 
con forza e realtà gli orientamenti 
fondamentali della vita, la precarietà 
lavorativa ed economica, l’instabili-
tà affettiva e una forte incertezza sul 
futuro rendono l’impegno educativo 
colmo di difficoltà e di sbavature.

obiettivi di una buona educazione.
Sicuramente in questi ultimi de-

cenni, data la grande mobilità che 
caratterizza il nostro vivere, si sono 
persi i legami con la tradizione, un 
tempo consolidata, di saperi, di va-
lori, di esperienze, di relazioni. Gli 

In questo quadro, si svilupperà il 
lavoro di riflessione, ascolto e con-
divisione al quale siamo chiamati. 
In particolare cercheremo di leggere 
la nostra realtà per capire quali sono 
le caratteristiche del nostro essere 
adulti educatori e comunità cristiana 
che educa e trasmette la fede in Gesù 
morto e risorto. 

Come cristiani dovremo definire 
chiaramente e condividere che cosa 
significhi educazione, e soprattutto 
che cosa significhi educazione cristia-
na. Trattandosi di ragionare sull’edu-
cazione cristiana, dovremo valutare 
il nostro modo di essere educatori 
cristiani e formatori che si pongono a 
fianco dei genitori nell’accompagnare 
la crescita cristiana dei più giovani. 

Il lavoro di studio e di approfon-
dimento di tutta la diocesi, e quindi 
anche nostro, sarà aiutato dal sussidio 
“Educare alla vita buona del Vangelo 
nella Chiesa di Udine”; raccogliere-
mo le nostre riflessioni su una sche-
da-verbale per gli incontri di gruppo 
e daremo rilevanza alle esperienze in 
corso che danno frutti positivi attra-
verso una scheda di “buona pratica”.

Nessuno però sarà tagliato fuo-
ri da questa riflessione; infatti, tutto 
coloro che lo desiderano, potranno 
esporre le loro considerazioni perso-
nali attraverso un questionario indi-
viduale che raccoglierà sia le rifles-
sioni sull’emergenza educativa che 

niche” e dare il nostro contributo. 
Il cammino di studio e approfon-

dimento è comunque segnato da una 
tappa intermedia, che è fissata nel 29 
febbraio prossimo, e che è il termine 
ultimo per la raccolta delle riflessioni 
sia di gruppo che personali da inviare 
poi in Diocesi per una rielaborazione 
complessiva che tenga conto dell’atti-
vità svolta da tutte le 24 foranie.

Questo primo anno di riflessione e 
lettura della realtà sarà concluso con 
il convegno diocesano programmato 
per il 19 maggio 2012, durante il qua-
le verrà illustrata la sintesi dei con-
tributi inviati sia dai gruppi che dai 
singoli, sintesi che sarà seguita da un 
lavoro di gruppo per fare emergere gli 
orientamenti più rilevanti e condivisi.

Dall’ascolto della Parola un’al-
leanza per educare alla vita buona 
del Vangelo è lo slogan che caratte-
rizzerà, nei prossimi anni, il nostro 
vivere la fede con gli occhi rivolti al 
cielo, ma con i piedi ben radicati nel-
la realtà sociale ed economica della 
nostra società. Sta ad ognuno di noi 
chiedere al Padre il dono del discer-
nimento per essere capaci di cogliere 
gli elementi più rilevanti del nostro 
essere cristiani, capaci di trasmettere 
con gioia la fede nel Risorto. 

Piera

le segnalazioni di attività in atto che 
stanno danno dei buoni frutti. 

Un impegno particolare viene af-
fidato dall’Arcivescovo, al Consiglio 
Pastorale Foraniale e ai Referenti di 
ambito che, in sintonia con il Vicario 
Foraneo, sono chiamati a stimolare la 
partecipazione e la riflessione degli 
operatori pastorali. Toccherà, però, 
ad ognuno di noi “rimboccarci le ma-

PArrOCCHIE E DAtA DELLE 
CELEBrAZIONI DEI BAttEsIMI

RIvIgnanO – TEOR – CaMPOMOllE – DRIOlaSSa
 Domenica 19 Febbraio Domenica 29 aprile

 Domenica 1 luglio Domenica 21 ottobre

TORSa E POCEnIa
 Domenica 12 Febbraio Domenica 29 aprile

 Domenica  24 giugno Domenica 14 ottobre

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
per genitori – Padrini – Madrine

per tutte le parrocchie nel ricreatorio di rivignano

alle ore 20.30 (tre sere; si raccomanda la puntualità)

VenerDì 27 gennaio (3 e 10 Febbraio)
VenerDì 13 aprile (20 e 27 aprile)
VenerDì 8 giugno (15 e 22 giugno)

VenerDì 21 settembre (28 settembre e 5 ottobre)

AVVERTENZA IMPORTANTE
Per la celebrazione dei Sacramenti, è necessario scegliere i 
Padrini e le Madrine fra persone che siano buoni cristiani, 
cattolici praticanti, ovviamente battezzati e cresi-
mati. Non possono fungere da Padrini e Madrine i divorziati 
risposati, i conviventi, i non credenti.

CENtENArIO 
NAtALE 

QUArEsIMA
ADORAZIONE EUCARISTICA –  Si 

ricorda ogni ultimo mercoledì del 
mese alle ore 20,30 l’ora di Ado-
razione Eucaristica fornaiale, per 
tutte le Comunità, a Teor nella 
Chiesa Parrocchiale.

QUARESIMA – Mercoledì 22 febbra-
io 2012 inizia la quaresima con le 
ceneri: giorno di digiuno e di asti-
nenza. L’imposizione delle ceneri 
sarà fatta a Torsa alle ore 15,00, 
a Campomolle alle ore 17,00, a 
Driolassa alle ore 18,30, a Poce-
nia alle ore 19,30, a Teor alle ore 
20,30; due appuntamenti a Rivi-
gnano per tutti: alle ore 10 del mat-
tino e alle ore 18,00 alla sera. In 
tutti questi momenti sarà celebrata 
anche la Santa Messa. Nel periodo 
della quaresima ci sarà il pio eser-
cizio della Via Crucis ai soliti ora-
ri: a Rivignano alle ore 17,30 (con 
l’ora solare alle ore 18,30) prima 
della Santa messa feriale serale 
del venerdì; alla stessa ora anche a 
Driolassa e Campomolle; a Teor e 
Torsa alle ore 18,00. Ci sarà anche 
un’altra novità: il Canto dei Vespe-
ri alle ore 17,30 (con l’ora solare 
alle ore 18,30) mezz’ora prima 
della Messa festiva serale a Rivi-
gnano di tutte le domeniche della 
quaresima e del giorno di Pasqua.

seguito dalla pag. 6

CRESIME
RIvIgnanO,
DUOMO:
Domenica 23 settembre 2012
ore 11,00 
per tutti i ragazzi delle Parrocchie
di Rivignano, Teor, Driolassa e Campomolle, 
Falmbruzzo, Ariis, Sivigliano

POCEnIa,
ChIESa PaRROCChIalE:
Domenica 30 settembre 2012
ore 11,00 
per tutti i ragazzi delle Parrocchie
di Pocenia e Torsa

PROgETTO aMaRE

Esce per Natale,
per Pasqua,

per la Festa di Sant’Antonio,
per il Perdon dal Rosari. 

Si riceve per posta.

Chi fosse interessato
a riceverlo,

basta che ci mandi
il proprio indirizzo.

seguito dalla pag. 7

GLI IMPEGNI
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La foto del Santo Battesimo di Clara Kirchmair di Driolassa, con Don Paolo, mam-
ma, papà, i santoli e la piccola Margherita, il 4 giugno 2011 nella Chiesetta del Falt.

Dante Valentinis con la sua opera che il 3 dicembre potremo ammirare in Duomo.

ANAGrAFE 
PArrOCCHIALE
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Eccoli al lavoro sul campo: smontaggio, trasporto a Rivignano, sistemazione ed 
infine rimontaggio a Fusine. Un lavoro enorme, fatto con il sorriso. Grazie a 
tutti!

Il gruppo che si è diviso la torta … del lavoro sui serramenti.

Un grande grazie dai ragazzi e da suor Lina

LA sOLIDArIEtà DEGLI ALPINI
per i ragazzi del “catecampo”

Un gesto importante con la vendita delle torte

LA CArItà FrAtErNA E sOLIDALE

Opera di Dante valentinis - In occasione del Centenario del Duomo

DUE NUOvI POrtAvAsI
Nei nostri giorni così confusi da 

tante notizie di crisi economiche, 
smarrimento di valori e di etica nel-
la politica, nel lavoro, nello scorrere 
veloce e alle volte superficiale della 
vita quotidiana, sembra sicuramen-
te che faccia, come si suol dire, più 
rumore un albero che cade piuttosto 
che una foresta che cresce. Se però in 
questa immagine, vediamo come una 
foresta che cresce un insieme persone 
che aiutano, sostengono gratuitamen-
te e volontariamente nell’ esecuzione 
di lavori pesanti, giovani e ragazzi 
che vogliono crescere non solo fisi-
camente, bambini le cui famiglie si 
sacrificano per dare una seria impron-
ta cristiana anche ai piccoli, allora ci 
accorgiamo che il disorientamento 
quotidiano trova ragione nelle nostre 
comunità cristiane di crescere e man-
tenere il nostro”credo”, e veniamo a 
caso.

Fusine in Valromana è la ridente 
frazione montana vicino ai famosi la-
ghi dove già da quattro anni i bambi-
ni, ragazzi e giovani delle parrocchie 
varmesi prima, e di tutta la Forania 
Rivignano-Varmo poi, hanno sog-
giornato per i loro fantastici “Cate-
campo” cioè campeggi estivi catechi-
stici.

La casa, di proprietà della parroc-
chia di Lignano Sabbiadoro, è una ex 
caserma della Guardia di Finanza a 
500 m. dal confine con la Slovenia.

Sin dall’inizio del primo campeg-
gio, Suor Lina Pujatti e i catechisti si 

erano impegnati per il restauro de-
gli infissi di legno, ma I’entusiasmo 
travolgente aveva confuso i conti 
matematici puri per cui arrivare a 
conteggiare circa 40 infissi alti (poco 
più, poco meno) due metri ciascuno, 
toglierli, portarli a in pianura, verni-
ciarli con più strati di impregnante e 
vernice e ricollocarli, doveva per for-
za di cose essere lavoro da esperti.

Come fare?
Iniziando una fitta collaborazione 

con Monsignor Paolo Brida, sempre 
la nostra carissima Suor Lina si rivol-
geva a chi di competenza, forza fisi-
ca, coraggio, senso del dovere ne ha 
per natura, cioè ai sindaci dei comuni 
limitrofi a Varmo e agli Alpini delle 
locali sezioni.

I sindaci diVarmo, Rivignano, 
Teor, Pocenia, molto disponibili ad 

una integrazione tra forze vicine e 
con le Parrocchie, con scopo di dare 
ambienti di aggregazione adatti e 
ben tenuti per una buona crescita dei 
nostri futuri cittadini, si sono fatti 
tutt’uno nell’idea di Suor Lina e dei 
catechisti e hanno partecipato con en-
tusiasmo al progetto .

... E poi con gli Alpini, si sa, è par-
tito un lavoro di volontariato “ad hoc” 
nella seconda quindicina di settembre 
fino al 16 di un caldissimo e soleg-
giatissimo ottobre 2011. Quattrocento 
ore di lavoro impegnativo e gratuito, 
sostenuto magistralmente dal signor 
Onelio Tonizzo e dal signor Angelo 

Nardini coadiuvati da una quindicina 
di alpini (fra cui anche esperti in ver-
niciatura) in un capannone a Rivigna-
no che si è concluso con il ricolloca-
mento degli infissi nella casa Alpina 
di Fusine, e soprattutto si è realizzato 
un obiettivo: mantenere gli ambienti 
per il serio e sano incontro estivo dei 
bambini, ragazzi, giovani nella casa 
Alpina della parrocchia di Lignano a 
Fusine in uno scenario montano stu-
pendo.

La conclusione di questa tappa 
è stata sancita da un momento con-
viviale di ringraziamento preparato 
da saggi cuochi della zona e allestito 
dalle catechiste Lorena e Marisa con 
Fabrizio e Roberto nella sede A.N.A. 
di Rivignano; Suor Lina, a riconosci-
mento di tanta disponibilità e operosi-
tà, ha benedetto tutti i presenti donan-
do un ricordo per le sezioni delle sedi 
A.N.A. partecipanti e un portachiavi 
proveniente direttamente dalla casa 
madre dei Vicenziani di Parigi dove 
la Madonna della medaglia miracolo-
sa ancora una volta ha concesso tanta 
grazia; per questo continuiamo a sup-
plicarla affinché possa sempre inter-
cedere col Padre a far crescere quella 
“foresta che non fa rumore” di seria, 
fedele e sana gioventù, futuro certo 
della nostra società.

presbiterio, per accogliere le preziose 
confezioni floreali che la mano sa-
piente di Franca sanno preparare per 
ogni nostra festa.

Dante stesso ci spiega l’idea. Visti 
dall’alto sembrano un sole con i vari 
raggi: sono simbolo di calore e di vita 
(come il sole) e quindi simbolo di 
Dio creatore, portatore di vita; visti di 
lato, la scelta di marmi con cromie di-
verse per i piedi di sostegno, vogliono 
rappresentare le varie etnie di persone 
dalla pelle con colori diversi; rappre-
sentano quindi persone stilizzate di 
tutte le razze in ginocchio rivolte a 
Dio e con le mani alzate in preghiera.

L’occasione del regalo è il gior-
no del Centenario del Duomo: il 3 
dicembre orneranno il coro nel Pon-
tificale dell’Arcivescovo, e poi reste-
ranno come opera d’arte a futura me-
moria … almeno fino al bicentenario!

Come già da diverso tempo, nel-
la nostra Parrocchia, l’ultimo fine 
settimana di settembre è dedicato 
alle Giornate della Carità gestite dal 
Gruppo di Volontariato Vincenziano. 
Durante la celebrazione della Santa 
Messa del 25 settembre, celebrata 
dal nostro Assistente Spirituale Padre 
Antonio, è stata  ricordata la figura di 
due Figlie della Carità originarie di 
Rivignano: Emma Maria (Suor San-
tina) Selva e Evelina Regina (Suor 
Maria) Giulio, che pur di non tradi-
re il loro sogno, quello di amare Dio 
attraverso i poveri, sono tragicamente 
scomparse durante la 2° Guerra Mon-
diale. 

Padre Antonio durante l’omelia 
ha anche ricordato l’importanza del 
servizio alla Parrocchia intesa come 
“comunità di fedeli”, il che significa 
“mettere insieme i propri doni” come 
in una famiglia. In questa comunità si 
fanno circolare i propri beni, si met-
tono in comune le proprie capacità 
e ci si aiuta a vicenda. Ha invitato i 
fedeli a dare risposta al questionario 

BUstE

LE OFFErtE

I Rivignanesi troveranno inserite nel 
presente numero di Progetto Amare 
una Busta per raccogliere le offer-
te per la Parrocchia. Sostituiscono il 
bollettino di conto corrente postale 
(che invece troveranno, come negli 
scorsi anni nel numero di Natale, tutti 
i nostri emigranti in Italia e all’Este-
ro), per agevolare l’offerta e far ri-
sparmiare le spese di versamento. 
Le buste potranno contenere tutta la 
vostra consueta generosità: quest’an-
no più importante anche perché c’è 
la necessità di rifare l’impianto di 
riscaldamento del Duomo. L’importo 
da voi deciso potrà essere attribuito 
e diviso per le varie necessità, indi-
cando le somme relative all’esterno 
della busta stessa. La busta potrà poi 
essere restituita nella raccolta dome-
nicale delle offerte durante le Sante 
Messe (mantenendo così una forma 
completamente anonima, per chi sce-
gliesse tale modalità) o consegnando-
la direttamente in sacrestia ai Parroci 
o in Canonica (eventualmente anche 
inserendola nella Cassetta per le let-
tera della Casa Canonica. Fin da ora 
si ringrazia per la solita grande gene-
rosità.

DUomo
In occ. fun. def. Collavini Mario 
100,00; in mem. def. Miani Mar-
cello, i nipoti 100,00; Fantin Mario 
(Roma) 100,00; N.N. 10,00; in mem. 
def. Miani Marcello 100,00; in occ. 
Battesimo Zoratti Mariarosa 200,00; 
in occ. Matrimonio; Tonizzo/Hatcan 
150,00; in occ. Matrimonio D’An-
gela/Versolato 100,00; Corso di cu-
cito sig.ra Novelli Elodia 130,00; 
N.N. 50,00; Suore Figlie della Carità 
500,00; Macor Rosanna 20,00; N.N. 
25,00; fam. Fogolini 100,00; D’Este 
Alessandro 35,00; in occ. fun. Silva-
na ved. Forzan 155,50; N.N. 300,00; 
N.N. 300,00; N.N. 300,00; in occ. 
fun.  Bonato Adele in Bolzonella 
200,00; Tonizzo Giuseppa 50,00; 
Battesimi del 23/10 270,00 
ProgEtto AmArE
Blasoni Pasqua 20,00; Ciancia Gior-
gio 15,00; D’Este Alessandro 15,00; 
N.N. 20,00; N.N. 20,00; Marzaro 
Mariarosa 50,00; Collavini Bruno 
30,00; Leonarduzzi Maria 30,00; To-
nizzo Giuseppa 20,00 
rICrEAtorIo
Ricreatorio in festa 120,00
rISCALDAmENto DUomo
N.N. 50,00; M.B. 200,00; N.N. 30,00; 
N.N. 100,00
BENEDIZIoNE DELLE CASE
N.N. 90,00
CArItA’
In occ. Giornata della Solidarietà 
di San Vincenzo: per vendita torte 
1.068,00, offerte nelle borse in Chie-
sa 300,00.

allegato al precedente bollettino par-
rocchiale con cui tutti sono invitati, 
ognuno con le proprie disponibilità, 
ad aiutare la nostra Comunità, affin-
ché sia sempre una casa aperta a tutti 
ed al servizio di tutti.

Durante l’intero fine settimana 
abbiamo proposto un  piccolo ma 
concreto gesto di solidarietà, la ven-
dita delle torte, il cui ricavato di € 
1068.00 servirà ad aiutare e sostenere 
le famiglie in difficoltà.

Non possiamo quantificare quan-
to è stato accolto del messaggio che, 
mediante questo piccolo ma concre-
to “servizio-segno” di carità, è stato 
promosso;  ma di sicuro le numerose 
persone che hanno preparato o ac-
quistato le “torte della solidarietà” 
si sono dimostrate sensibili al tema 
della carità. Ci auguriamo che molte 
altre seguano il loro esempio anche 
attraverso altri e diversi gesti di servi-
zio che  possano far diventare la no-
stra comunità sempre più accogliente, 
ospitale, fraterna e solidale.

Paola

BAttESImI
Movio Jessica di Bruno Luciano e 
di Gazzola Angela; Mian Karen di 
Claudio e di Dominutti Tatiana; To-
nizzo Massimilano di Alberto e di 
Hatcau Anamaria Bianca; Fogolini 
Emma di Rudi e di Tosoratto Rita; 
Pighin Leonardo di Luca e di Buran 
Jessica; Basso Alex di Gionata a di 
Ferrin Jessica; Temporin Leonardo di 
Luca e di Zampieri Simonetta; Rosso 
Giacomo di Gabriele e di Bertoli Sil-
via; Covassin Emily di Luca e di Zat 
Sonia; Rizzo Aurora di di Alessandro 
e di Stefanutti Eleonora.

CrESImE
Biscontin Francesca; Bulfoni Davide
Buran Alex; Buran Giulia; Buran 
Jessica; Carlotto Claudia; Comuz-
zi Anna; Comuzzi Elena; D’Angela 
Daniela; De Candido Claudio; Delle 
Vedove Daniele; Grego Erica; Linzi 
Samantha; Liut Francesca; Luvisutti 
Riccardo; Nardini Filippo; Odorico 
Fabio; Paron Giorgia; Peressini Alex; 
Rinaldi Luca; Sgualdino Desiré; To-
nizzo Caterina; Tonizzo Samuele; 
Torresin Mara.
MATRIMONI
Tomizzo Alberto e Hatcau Anamaria 
Bianca; Fogolini Rudi e Tosoratto 
Rita.
DEFUNtI
Miani Marcello di anni 87; Zignin 
Primo di anni 88; Salmaso Ida ved. 
Biasiolo di anni 100; Boato Adele in 
Bolzonella di anni 73; Pillinini Silva-
na ved. Forzan di anni 79; Collavini 
Luigi di anni 88; Guerra Caterina 
ved. Fabris di anni 98.

Collavini Luigi
di anni 88

Pillinini Silvana
di anni 79

I NOstrI DEFUNtI
Lux
perpetua
luceat eis,
Domine

Ancora un’opera di Dante Valen-
tinis per il suo Duomo e per la sua 
Parrocchia. Da Rivignanese DOC, 
amante del proprio Paese, pensiona-
to a tempo pieno e scultore a tempo 
perso, dopo la bella statua di San Lo-

renzo collocata sulla facciata della 
Casa Canonica appena completata, 
ora ha pensato di regalare al Duomo 
due splendidi portavasi, ideati, pro-
gettati e realizzati con le sue mani, 
da collocare ai lati sulla scalinata del 
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Cari fratelli e sorelle, “tempus fu-
git”, il tempo vola e ci avviciniamo 
nuovamente alla Festa del Santo Na-
tale.

Il Natale è un incontro, il grande 
incontro, lo storico incontro, il deci-
sivo incontro di Dio con l’umanità. 
Possiamo considerarlo come il punto 
d’arrivo di due lunghi e ben diversi 
itinerari, che s’incontrano: l’itinerario 
misterioso di Dio, che scende i gradi-
ni del Cielo, si avvicina in modo nuo-
vo, soprannaturale, alla nostra terra, e 
si fa uomo: è Cristo. E l’altro itine-
rario, il nostro, tortuoso e affaticato, 
senza meta precisa, ma che cerca la 
felicità, cerca la speranza, una speran-
za superiore alle nostre forze natura-
li, la speranza d’arrivare a Dio. Noi 
siamo chiamati (e il mondo insieme 
a noi) a contemplare il volto stesso di 
Dio che si è fatto uomo in Gesù Cristo 
per salvarci e saziare la nostra sete di 
verità e senso della vita. 

Proclamare che è Natale, significa 
affermare che Dio, attraverso il Verbo 
fatto carne, vuole stabilire una comu-
nione personale con noi, vuole avere 
un’intimità di un faccia a faccia e di 
un cuore a cuore con ogni uomo. 

Questo è il dono più grande e 
meraviglioso che Dio può offrici: la 
sua amicizia, la possibilità di entrare 
in un rapporto con Lui che ci riempie 
della unica e vera gioia e felicità.

Ma che il Natale non ci prenda di 
sorpresa. La Chiesa ci regala il Tem-
po di Avvento per preparare il nostro 
cuore a ricevere il Salvatore. Dobbia-
mo viverlo come una grande vigilia, 
rafforzando la preghiera, purificando 
il nostro cuore con una sincera Con-
fessione, seguendo le celebrazioni 
liturgiche e le letture di questo tem-
po dove emerge la figura della Beata 
Vergine Maria, che ha atteso con se-
renità e fiducia la venuta del  Cristo.

Chiediamo a Maria di condurci al 
Signore. 

Chiediamo a Lui stesso di far bril-
lare il suo volto su di noi. 

Don Agustin

siamo in avvento, ma si avvicina

IL tEMPO DI NAtALE

“Natività” da un antico Messale in mostra nella sacrestia del Duomo. La scritta 
dice: “Oggi è nato Cristo; oggi apparve il Salvatore! Oggi in terra cantano gli 
Angeli e si rallegrano gli Arcangeli …”.

fu il frutto che portò alla sua parola 
zelante ed apostolica e lo attestarono 
le 2000 e più comunioni fatte in tale 
circostanza.

Il 2 dicembre verso le quattro del 

pomeriggio giunse l’Arcivescovo 
mons. Antonio Anastasio Rossi atte-
so all’entrata del paese dal Prevosto, 
dai sacerdoti e dalla popolazione. Si 
diresse subito alla chiesa ed aperta la 
sacra visita con le preci rituali passò 

in canonica dove fu ricevuto dall’au-
torità. Ritornato in chiesa espose 
nella sacrestia le sante reliquie per la 
consacrazione che doveva seguire nel 
domattina. 

Il giorno 3 dicembre alle 7:00 
celebrata privatamente all’altare delle 
reliquie la Santa Messa, sua eccel-
lenza l’Arcivescovo diede princi-

pio alla consacrazione della chiesa, 
consacrazione che riuscì solennissi-
ma anche per il numero dei sacerdoti 
assistenti. 

Alle 11:00, terminata la consacra-
zione seguì la Santa Messa solenne 
celebrata dal reverendissimo Prevo-
sto con l’assistenza pontificale e can-
tata dalla schola cantorum del paese 
che interpretarono lodevolmente la 
Santa Missa Eucaristica di don Lo-
renzo Perosi. 

Il 4 dicembre giorno di domenica 
per tempissimo ebbe luogo la santa 
comunione generale per le mani di 
sua eccellenza; poi la santa cresima 
per quattrocento bambini. Alle 10:00 
pontificale con la musica del mae-
stro raffaele tomadini a piena or-
chestra. 

Al pranzo in canonica interven-
nero tutte le autorità al completo e i 
membri della commissione della nuo-
va chiesa. 

Alle ore 2:30 pomeridiane, dopo 
l’esame della dottrina, Vesperi ponti-
ficali con musiche dello stesso autore 
a piena orchestra. 

E qui non si può tacere una cosa 
senza mancare un dovere. Le spese 
della giornata furono tutte sostenute 
dall’Ill.mo conte Girolamo di Codroi-
po, nostro sindaco, che già in varie 
altre circostanze mostrò la sua gene-
rosità verso la chiesa del paese.

Si credeva terminata ogni cerimo-
nia, ma in questa chiesa c’era ancora 
una cosa da benedire, da consacra-
re, da encienare: il pulpito costruito 
dallo scultore Costantini Giovanni 
da Latisana quasi per intero a spese 
della signora Francesca Bearzi di qui. 
Ebbene sua eccellenza lo volle con-
sacrare con la sua persona e salitovi, 
vi tenne uno di quei discorsi di cir-
costanza che sa far lui. Così terminò 
questa festa, anzi questo seguito di 
feste indimenticabili”.

A testimonianza d’affetto per il 
nostro Duomo e dopo aver letto tutte 
le peripezie e le fatiche per la sua rea-
lizzazione con decisioni prese con co-
raggio e sacrificio dai nostri “padri”, 
sarebbe bello che prima della chiusu-
ra di quest’Anno Giubilare riuscis-
simo a regalare al Duomo un nuovo 
impianto di riscaldamento: il primo, 
quello in uso realizzato quarant’anni 
fa, ci sta … lasciando!

BUON COMPLEANNO!
seguito dalla pag. 2

Santo Natale nel Signore
ed un felice e sereno Anno Nuovo

I sacerdoti mons. Paolo, don Simone, mons. Remo, don Agustin
e le Suore Figlie della Carità di San Vincenzo porgono a tutti di cuore i migliori auguri per un


