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PErIoDICo trImEStrALE DELLA ZoNA PAStorALE DI rIvIgNANo

Il Natale è un tempo singolare, 
è un tempo che tutti noi attendiamo 
ogni anno con trepidazione e direi 
con gioia, nonostante tutto. È la festa 
in cui, contemplando la venuta nella 
carne del Figlio di Dio siamo invitati a 
riscoprire di nuovo il senso più vero e 
profondo della nostra fede, a maggior 
ragione proprio in questo Anno della 
Fede che il nostro Santo Padre ha in-
detto e che abbiamo iniziato lo scorso 
11 ottobre. Nella precedente edizione 
di “Progetto Amare” scrivevo: occa-
sione da non perdere.

A Natale facciamo memoria della 
venuta di Dio sulla terra. La liturgia 
natalizia ci porta il lieto annunzio del 
Vangelo di Giovanni: “In principio era 
il Verbo e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio ... E il Verbo si fece car-
ne e venne ad abitare in mezzo a noi” 
(Gv 1,1.14). Dio esiste e noi lo pos-
siamo incontrare. È venuto sulla terra 
ed è vissuto tra noi. Ma questo evento 
non è confinato nel passato, in un tem-
po lontano che non torna più. La litur-
gia della Chiesa ci dice che a Natale, 
Cristo viene nuovamente “fra la sua 
gente”, viene in mezzo a noi, uomini 
e donne delle nostre parrocchie. Viene 
per noi, viene per condividere la no-
stra condizione umana, per rispondere 
alle nostre domande, per distruggere 
la cappa della nostra solitudine, per 
comunicarci la sua Vita divina. 

L’Incarnazione del Verbo di Dio è 
il nucleo centrale della fede cristiana, 
insieme con la sua Morte e Risurre-
zione. Essa ci dice che Dio non è 
l’essere sperduto nei cieli, lontano da 
noi e sordo alle nostre invocazioni. Al 
contrario è l’Emmanuele, il Dio-con-
noi, che ha posto la sua tenda tra noi. 
Non occorre cercare Dio nell’immen-
sità del cielo, dove la nostra mente e 
il nostro cuore si perdono e si smar-

vita familiare, nel festeggiare la co-
munione e le gioie ma anche nell’aiu-
tare a portare Croce di ogni giorno. 
Lo stiamo sperimentando anche nella 
visita alle famiglie con la benedizione 
porta a porta: un’accoglienza e una 
vicinanza pressochè totale, in ultima 
analisi accoglienza di Gesù che si 
serve anche di noi indegni suoi mini-
stri. Ma Gesù viene a noi soprattutto 
nell’Eucaristia. Il segno perenne della 
vicinanza di Dio all’uomo è l’Eucari-
stia. E abbiamo potuto sperimentare 
questa vicinanza “eucaristica” in tante 
opportunità, ma lasciatemi ricordare 
specialmente la veglia di preghiera 
insieme al nostro Arcivescovo nel 
Duomo di Rivignano pieno di giovani: 
la loro presenza numerosissima quella 
sera è stata un motivo di consolazione 
e di gioia autentica. Lo testimoniano 
anche le foto che potrete vedere in 
questo bollettino. Insieme ai giovani 
desidero ricordare anche le persone 
anziane che, magari con qualche sa-
crificio e alle volte con tanta fatica, 
non vogliono mancare ogni domenica 
all’appuntamento d’incontro con il 
Signore nella Messa. Senza dimen-
ticare le famiglie, che sempre di più, 
si uniscono alla vita delle comunità 
parrocchiali. Come non farvi partecipi 
della serie di incontri foraniali ani-
mati da catechisti-genitori preparati 
ed entusiasti per i genitori dei bam-
bini di Prima Comunione e dei Cre-
simandi che ci hanno stupito per una 
presenza inaspettata ed attenta! Il mio 
augurio in questo tempo santo è che 
possiamo riscoprire sempre di più il 
valore della partecipazione assidua 
alla Santa messa come occasione 
assolutamente unica per incontrare il 
Signore che ancora ci viene incontro 
per manifestarci il suo amore, che di-

“Venite adoriamo il Signore”: adorazione nella veglia eucaristica dell’Arcivesco-
vo in Duomo a Rivignano con i giovani della Bassa Friulana. È uno degli eventi 
straordinari interforaniali vissuti a Rivignano in questi ultimi mesi; gli altri sono 
l’incontro di don Geretti con i catechisti, l’incontro dell’Arcivescovo con i Consi-
gli Foraniali e il “Requiem” di Mozart in Duomo.

la parola al vicario foraneo

rante questo anno che sta finendo in 
tanti modi: Ci è venuto incontro nelle 
celebrazioni che abbiamo fatto in-
sieme, negli incontri fraterni, nel ca-
techismo, nel vivere la carità con i 
più bisognosi, nello stare insieme con 
Lui al centro, nella semplicità della 

riscono. Dio, nel Verbo incarnato, in 
Gesù, ci sta accanto, ci accompagna 
nel nostro pellegrinaggio terreno e ci 
aiuta a raggiungere la meta: il Cielo.

Gesù continua a rendersi presente 
in mezzo a noi attraverso la Chiesa, e 
lo abbiamo potuto sperimentare du-

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

segue a pag. 2
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Straordinario evento nella nostra Forania 

l’ARcIVEScOVO INcONTRA I cONSIglI FORANIAlI 
DEl MEDIO E bASSO FRIUlI

Classe 1942 – 70 anni: così è scritto nella foto ricordo. Era presente anche il “settantenne” mons. Luciano Nobile, arciprete 
del Duomo di Udine e già stimato ed emerito cappellano di Rivignano, che ha voluto festeggiare la ricorrenza con i giovanot-
ti coetanei di Rivignano. Nello scambio del “segno di pace” don Luciano ha voluto fare un augurio a don Paolo: “Auguro 
anche a te di arrivare ai 70”. “Già superati, e da un pezzo!” risponde don Paolo, che invece si riferiva … ai suoi chili!

Ecco i giovani “cresimati” di Pocenia con l’Arcivescovo. È un’attenzione particolare quella dell’Arcivescovo verso i giova-
ni: oltre al Sacramento della Cresima, moltiplica gli incontri con loro sia in Cattedrale che nelle Foranie.

venta amore per tutti gli uomini. Fin 
dal primo istante in mezzo a voi l’ho 
ripetuto e lo ripeterò finché ne avrò 
la forza: “riempiamo le Chiese per 
riempire la vita!”. È fondamentale 
che tutti coloro che partecipano agli 
incontri di catechismo a tutti i livelli 
e naturalmente tutti i battezzati, fre-
quentino con fedeltà e assiduità alme-
no alla Celebrazione Eucaristica do-
menicale: tra il sabato e la domenica 
nella nostra forania vengono celebrate 
20 Sante Messe! Direi che non abbia-
mo scuse! Almeno finché riusciremo 
a garantirle.

La nostra fede nella presenza di 
Dio in mezzo a noi dia senso alla 
nostra vita, consenta alla nostra spe-
ranza di sollevare lo sguardo nelle 
difficoltà quotidiane, spinga la nostra 
carità a guardare con amore a tutte 
le persone con cui viviamo, special-
mente tutti coloro che soffrono, per 
malattia, per abbandono o solitudine 
e anche tutti coloro che recentemente 
sono stati colpiti da gravi lutti fami-
gliari.

Maria Santissima e San Giuseppe, 
la Santa Famiglia, proteggano noi tut-
ti e in particolare ogni famiglia e lo 
sforzo per trasmettere a tutti, dai più 
piccoli ai più grandi, la fede in Gesù.

A tutti rinnovo gli auguri di un se-
reno e santo Natale. 

Mons. Paolo Brida,
vicario foraneo

seguito dalla pag. 1

Il 24 ottobre scorso, nel ricreato-
rio di Rivignano si è tenuto uno stra-
ordinario incontro dell’Arcivescovo 
Andrea Bruno Mazoccato con i Con-
sigli Pastorali Foraniali delle Foranie 
di Codroipo-Sedegliano, Latisana, 
Mortegliano, Palmanova, Porpetto, 
RivignanoVarmo, Variano-Basiliano. 
Si è trattato del secondo dei cinque 
incontri che l’Arcivescovo, su sugge-
rimento del collegio dei vicari foranei 
e supportato dal Consiglio Pastorale 
Diocesano, ha tenuto sul territorio 
della nostra diocesi per condividere 
i risultati del cammino fatto dalla no-
stra Chiesa friulana sul tema “Educa-
re alla vita buona del vangelo nella 
Chiesa di Udine”; in particolare per 
ragionare insieme sul significato della 
definizione di “educazione cristiana” 
e sulle iniziative già avviate in diocesi 
per favorire un rinnovamento dell’iti-
nerario dell’iniziazione cristiana.

In un clima di condivisione fra-
terna, l’Arcivescovo ha offerto ai 
consigli pastorali foraniali riuniti per 
macrozone geografiche un’occasione 
nuova di incontro, tanto che è ve-
nuto a farci visita direttamente “a 
casa nostra” per aiutarci a crescere in 
quella comunione e corresponsabilità 
che caratterizza la vita di ogni cristia-
no e di ogni operatore pastorale e che 
lo rende protagonista della crescita di 
tutta l’Arcidiocesi.

L’Arcivescovo ha ricordato ai 
presenti come l’incontrarsi sia un’oc-
casione per vivere insieme il sacerdo-
zio comune di ogni battezzato. Non 
dobbiamo mai dimenticare che con il 
battesimo tutti siamo stati chiamati a 
vivere uniti a Gesù e a offrire con Lui 
tutta la loro vita al Padre come sacrifi-
cio d’amore. Il compito educativo di 

“VENITE 
ADOREMUS 
DOMINUM!”

dalla forania

segue a pag. 3

ogni cristiano è uno dei più straor-
dinari atti d’amore verso i bambini, 
i ragazzi e i giovani della nostra Chie-
sa perché portino frutti di amore gra-
zie al battesimo che hanno ricevuto. 

Lo scorso anno, nel quale abbiamo 
iniziato la nostra riflessione, in sinto-
nia con gli Orientamenti della Chiesa 
italiana per il decennio 2011/2020, sul 
tema dell’educazione, ci eravamo pro-
posti due obiettivi:

1. raggiungere un’intesa su cosa 
intendiamo per educazione perché 
questa è condizione indispensabile 
per far crescere una reale alleanza 
educativa tra genitori ed educatori;

2. non fermarsi alle idee ma ar-
rivare al concreto impegnandoci a 
migliorare l’opera educativa che of-
friamo come Chiesa e rendendoci di-
sponibili ad un dialogo con altre realtà 

educative del territorio.
L’Arcivescovo ha proposto quindi 

una sintesi del cammino che la nostra 
diocesi ha svolto lo scorso anno che 
cerchiamo di riportare a grandi linee 
per condividere insieme lo sforzo pas-
torale che caratterizza tutta l’attività 
della diocesi.

Primo obiettivo: un’idea condi-
visa di educazione cristiana

Ogni azione giunge a buon fine se 
ha chiari gli obiettivi a cui mira e le 
condizioni per raggiungerli. Il lavoro 
diocesano ha portato a delle conclu-
sioni sulle quali si possono costruire 
un’alleanza educativa nelle famiglie, 
nelle parrocchie, in diocesi. Le princi-
pali caratteristiche:
a. Con la sua opera educativa la 
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I giovani di Rivignano (… e dintorni) hanno appena ricevuto il dono dello Spirito Santo con il Sacramento della Confer-
mazione per mano dell’Arcivescovo emerito mons. Pietro Brollo. 

Un altro battesimo a Rivignano. Domenica 28 ottobre hanno ricevuto il Sacra-
mento i fratelli Giovanni e Vittorio Guarda. Una bella scelta di vita per una 
educazione migliore nell’Anno della Fede. A tutti loro un forte abbraccio dalla 
Comunità cristiana.

Domenica 9 settembre due battesimi a Rivignano: Nikolas Barbaro e Elena Mau-
ro. Auguri a loro, a mamma e papà, ai padrini e famigliari da tutta la Comunità.

seguito dalla pag. 2

dalla forania

Chiesa trasmette la fede alle nuove 
generazioni - Trasmettere la fede in 
Gesù Cristo è l’opera missionaria 
che la Chiesa ha ricevuto dal suo 
Signore. Per la Chiesa “educare” 
significa guidare i piccoli battezzati 
a crescere nel rapporto con Gesù e a 
maturare la propria persona secon-
do l’esempio e l’insegnamento di 
Gesù.

b. I soggetti coinvolti nell’educazio-

ne - Nell’azione educativa sono 
ugualmente coinvolti gli educandi 
e gli educatori, i piccoli e gli adul-
ti. C’è uno scambio reciproco di 
dare e ricevere sempre, però, nella 
distinzione dei ruoli. Gli adulti, per 
primi i genitori, hanno la responsa-
bilità di essere educatori affidabili e 
per questo sono chiamati sempre a 
rimettersi in questione e maturare.

c. Il primato della famiglia - Contro 
ogni tendenza alla delega, è neces-
sario riconfermare che la famiglia 
è il primo ambiente educativo e i 
genitori sono i primi educatori (nel 
bene o nel male). Lo sono sia sul 
piano umano che sul piano cristiano 
perché la famiglia è “chiesa dome-
stica” in cui il figlio riceve la prima 
trasmissione della fede. Oggi le fa-
miglie vanno accolte nella situazio-
ne in cui si presentano e guidate a 
sempre nel loro compito educativo. 

d. Dentro la comunità cristiana - La 
famiglia è cellula vitale della co-
munità cristiana nella quale trova 
altre famiglie per condividere la 
fede e l’esperienza della Chiesa. La 
famiglia è chiamata ad aprirsi alla 
comunità e in essa inserire i figli. Le 
comunità cristiane possono trovare 
nella forania la possibilità di mette-
re assieme le risorse e creare siner-
gie e reti per un cammino comune. 
La Chiesa diocesana, unita attorno 
al Vescovo, fornisce l’esperienza 
più piena di comunione nell’uni-

ca fede che deve tradursi anche in 
cammini e programmi condivisi.

e. Gli educatori dentro la comunità 
- Nella comunità cristiana le fa-
miglie trovano degli educatori con 
cui collaborare per la trasmissione 
dell’esperienza di fede ai loro fi-
gli. È necessario cercare di creare 
un’alleanza educativa tra genitori 
ed educatori (sacerdoti, catechisti, 
animatori, insegnanti) in modo che 
i figli ricevano insegnamenti e testi-
monianze omogenei. 

f. La formazione degli educatori - La 
responsabilità educativa chiede 
ai genitori e agli altri educatori di 
lasciarsi mettere sempre in di-
scussione e di essere aperti ad una 
continua conversione e formazione. 
La prima forma di educazione è la 
testimonianza della vita che deve 
essere accompagnata da una for-
mazione che li renda capaci di ac-
cogliere i piccoli, di dialogare con 
loro e di trasmettere i contenuti del-
la Rivelazione cristiana per formare 
la loro libertà e volontà.

g. In dialogo con tutta la società - La 
famiglia e la comunità cristiana 

sono inserite dentro una società che 
ha istituzioni ed iniziative educa-
tive. Esse sono chiamate ad aprire 
con esse un dialogo per una vasta 
alleanza educativa. Si aprono al 
confronto non rinnegando la propria 
identità e offrendo la loro esperien-
za educativa cristiana, convinte che 
questo non blocca ma arricchisce il 
confronto.

h. Il dialogo con i mass media - La 
nostra società è caratterizzata dal-
la presenza massiccia dei mezzi di 
comunicazione sociale. Ogni azio-
ne educativa deve fare i conti con la 
loro influenza. 

Secondo obiettivo: migliorare la 
nostra opera educativa

Il nostro modo di considerare 
l’educazione va tradotto concretamen-
te nell’opera educativa delle famiglie, 
delle parrocchie e foranie, della dio-
cesi e, anche, della società. Questo è 
il lavoro a cui vorremmo dedicarci 
nei prossimi anni verificando le forme 
concrete della nostra azione educati-
va per offrire orientamenti diocesani, 
aiuti e sussidi. Oltre agli ambiti educa-
tivi della nostra pastorale, vorremmo 
considerare anche quelli della società 
civile per avviare con loro un confron-
to costruttivo e, possibilmente, un’al-
leanza educativa.

In questo anno inizieremo a pren-
dere in considerazione una profonda 
revisione dell’itinerario dell’Inizia-
zione cristiana; in particolare ci dedi-
cheremo al primo periodo che va dal 
battesimo del bambino al suo ingresso 
nel catechismo che lo prepara ai sa-
cramenti della Penitenza e dell’ Euca-
ristia; sono i bambini di 0-6 anni.

L’ufficio catechistico diocesano 
ha preparato un programma di pro-
poste di carattere sperimentale. Le 
avvieremo già quest’anno per verifi-
carne, poi, l’efficacia e sono:
— costituzione di un Gruppo dioc-
esano per la Catechesi Battesimale 
formato da alcuni rappresentanti per 
ogni forania (possibilmente, padri e 
madri di famiglia) che, coordinato da 
un’équipe apposita, delineerà dei per-
corsi educativi per la preparazione al 
battesimo, per la fascia 0-3 anni e la 
fascia 4-6 anni;
— preparazione di proposte per la 
preparazione dei genitori al battesimo 
del figlio e per incontri con i genitori 
dei piccoli 0-6 anni;
— preparazione di alcune proposte e 
di sussidi per i genitori da utilizzare 
nella loro famiglia. 

Piera Burba
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Un Duomo pieno di giovani in adorazione

IN PREgHIERA cON l’ARcIVEScOVO

 In quell’occasione l’Arcivescovo ha 
consegnato ai giovani una breve pre-
ghiera sollecitandoli ad impegnarsi 
a pregare  almeno un quarto d’ora al 
giorno.

La grande partecipazione dei giovani (oltre 500)  alla Veglia Eucaristica con l’Arcivescovo in Duomo a Rivignano.

La sera di venerdì 9 novembre, 
chi fosse entrato nel duomo di Ri-
vignano non avrebbe potuto far a 
meno di commuoversi: 500 giovani 
delle foranie di Codroipo, Latisana, 
Palmanova, Mortegliano, Porpetto e 
Rivignano-Varmo riempivano i ban-
chi delle navate, i gradini degli altari 
laterali, il presbiterio. Erano venuti 
dalle loro parrocchie rispondendo 
all’invito dell’arcivescovo a un mo-
mento di preghiera comune.

 “11 chilometri da gerusalem-
me. Il cammino della nostra fede”: 
questo il titolo della veglia, ma questa 
anche la condizione del cuore di tanti 
giovani che, come i discepoli di Em-
maus, stanchi e delusi, sono lontani 
da Gesù. L’arcivescovo non ha negato 
questo punto di partenza, ma ha pro-
posto il cammino di ritorno a Gerusa-
lemme, a ritrovare l’Unico che sa far 
ardere i cuori di letizia vera. I giovani 
hanno accettato la sfida. In attento 
silenzio hanno ascoltato la Parola di 
Dio sulla tempesta sedata (Mc, 14,22-
33) e si sono lasciati condurre dalla 
voce tenera e ferma di mons. Mazzo-
cato, che prima li ha aiutati a capire 
il testo del Vangelo e poi li ha guidati 
ad inginocchiarsi davanti a Gesù, pre-
sente nel sacramento dell’Eucaristia, 
e a ripetere l’umile invocazione di san 
Pietro: “Signore, salvami!”. Il tutto si 
è svolto in un clima di grande sem-
plicità e verità, in una sapiente alter-
nanza di parole e di silenzi, di ascolto 
e di preghiera comune, di canto e di 
invocazione personale. 

L’arcivescovo, che tanto ama in-
contrare i giovani e che spesso li ha 
chiamati in cattedrale a Udine, all’ini-
zio di questo anno pastorale ha voluto 
andare di persona ad incontrarli dove 
vivono, raccogliendoli per zone pa-
storali; per la Bassa Friulana, ha scel-
to il nostro bel duomo: in quella sera 
abbiamo visto con i nostri occhi cosa 
significa una chiesa costruita di pie-
tre vive, i nostri ragazzi, attorno alla 
pietra angolare che è gesù. 

È stato sicuramente un momento 

“Il Vangelo parla di un momento 
difficile nella vita degli apostoli, un 
momento di tempesta. La fede degli 
apostoli è messa alla prova. Gesù vuol 
vedere se quei dodici amici si fidano 
davvero di lui.

Tutto comincia in un momento di 
grande gioia: Gesù sfama 5000 perso-
ne, senza contare le donne e i bambi-
ni, moltiplicando pochi pani. Quando 
la folla vede il miracolo, si riempie 
di gioia e di entusiasmo per Gesù. Se 
in quel momento fosse arrivato un 
cronista e avesse intervistato Pietro, 
chiedendogli “Hai fede in Gesù?”, 
Pietro avrebbe risposto “Tantissima!”. 

L’unico che non si entusiasma è Gesù: 
sa che non è quello il momento in cui 
verificare la fedeltà dei discepoli.

Dopo il miracolo, la folla rientra 
a casa, gli apostoli prendono la barca. 
Gesù li lascia andare da soli e rimane 
a riva. Gesù prega da solo e dall’alto 
vede la barca in mezzo al lago. Gesù 
prega per i suoi discepoli, da soli in 
mezzo all’acqua, in mezzo alla tem-
pesta.

I discepoli si rendono conto che 
da soli non ce la faranno. Gesù allora 
va loro incontro camminando sulle ac-
que. Anziché gioire (avrebbero dovuto 
gioire vedendo Gesù venire loro incon-
tro!), i discepoli si mettono a gridare: 
si spaventano, credono di vedere un 
fantasma! Non pensano che Gesù pos-
sa camminare sulle acque, si sono già 
dimenticati il miracolo della moltipli-
cazione dei pani: quanto poco è durato 
il loro entusiasmo per Gesù! Non han-
no già più fiducia in lui!

Gesù allora si fa riconoscere: 
“Sono io! Non abbiate paura!”. 
Quando san Pietro sente la sua voce, lo 
riconosce, ma non si fida ancora abba-
stanza. Anzi, lo mette alla prova: vuo-
le camminare anche lui sulle acque. 
È come se Pietro gli dicesse: “Fammi 
vedere che tu sei davvero Gesù, che 
sei davvero Dio, perché solo Dio può 
farmi camminare sulle acque”. Gesù 
non si tira indietro e gli dice: “Vieni!”, 
come dire “Certo che sono io e posso 
farti camminare sulle acque se voglio”.

Ma poi in Pietro, più che la fede 
in Gesù, prevale la paura. Ha paura di 
annegare e non crede a sufficienza che 
Gesù possa tenerlo a galla. E così co-
mincia ad affondare, però guarda verso 
Gesù e grida “Salvami!”. A Gesù ba-

momento di grazia per tutti, all’ini-
zio di questo anno della fede: il no-
stro arcivescovo ci ha insegnato che 
la preghiera può nascere -come per 
Pietro- dal dubbio e dalla paura, ma 

a un certo punto sgorga dalla chiara 
consapevolezza che solo uno ci può 
salvare, Gesù Cristo, e diventa quindi 
professione di fede. 

L.V.

di grazia per tanti giovani, non sem-
pre abituati a pregare: si sono ingi-
nocchiati lì dov’erano, chi nei ban-
chi, chi direttamente sul pavimento, 
e hanno pregato Gesù. Ma è stato un 

lA “lEcTIO AI gIOVANI”

progetto amare

Giovani

PrEgHIErA
PEr I gIorNI DIFFICILI

Signore Gesù, nelle giornate difficili
turbate dalle onde dell’ansia

o avvolte dalle nebbie della tristezza,
voglio stendere, come Pietro,

le braccia verso di Te
nella speranza di sentire la tua mano

che mi stringe con forza e amore
e ritrovarmi accanto a Te nel porto 

della pace.
Aumenta la mia piccola fede! Amen

(di mons. Andrea Bruno Mazzocato, 
affidata ai giovani) 

sta questa preghiera: allunga la mano, 
lo afferra e lo salva. E nello stesso tem-
po gli dice: “Quanta fatica hai fatto a 
fidarti di me!”. 

Poi Gesù sale sulla barca degli 
apostoli e la tempesta si placa. A quel 
punto gli apostoli dicono con certezza: 
“Tu sei veramente il figlio di Dio! Tu 
puoi davvero tirarci fuori dalle tempe-
ste della nostra vita. Ci fidiamo. Con te 
non c’è burrasca che tenga!”

Voi, cari ragazzi, avete delle per-
sone di cui vi fidate? Quand’è che vi 
fidate sul serio? Ci si fida davvero non 
quando l’altra persona è pronta a fare 
ciò che voi vi aspettate, ma quando – 
almeno dal vostro punto di vista – vi 
delude: per esempio, aspetti che una 
persona ti capisca e non ti capisce, 
aspetti che stia con te e ti lascia solo, 
aspetti che ti aiuti e non lo fa come vor-
resti tu … 

In quei momenti le reazioni possi-
bili sono due. O ti viene da dire “Non 
mi fido” oppure dici “Anche se ora 
sembra deludermi, io continuo a fidar-
mi perché mi ha già dato tante prove di 
fiducia e queste mi bastano per fidarmi 
anche ora”. È questa la vera prova del-
la fiducia, della fede: è la stessa degli 
apostoli.

E vi fidate di Gesù? Nelle burra-
sche della vita vi viene da pregare o 
no? Chiedete aiuto? Implorate quel 
“Salvami!”? Al Signore basta questo 
per soccorrerci: gli è bastato con Pie-
tro, gli basta anche con noi! Ci fidia-
mo? 

vi invito a farlo: pregate il Si-
gnore chiedendo “Salvami!”. Fi-
datevi. Lui allungherà la mano e vi 
salverà.”

L.V.
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Ecco la foto ricordo del catecampo a Fusine nell’estate 2012. Catecampo è una parola composta da “catechismo” e “cam-
peggio”, che indica quello che si fa in un clima sereno e di grande socializzazione.

Il Santo Padre Benedetto XVI 
con la Lettera Apostolica “Porta fi-
dei”, ha indetto l’Anno della fede che 
ha avuto inizio l’11 ottobre 2012 e 
terminerà il 24 novembre 2013 nella 
solennità di Nostro Signore Gesù Cri-
sto Re dell’Universo. Tutta la Chiesa 
è stata invitata ad un’autentica e rin-
novata conversione al Signore, unico 
Salvatore del mondo. Questo perché 
(ci suggerisce il nostro Arcivescovo 
Monsignor Mazzoccato nella sua Let-
tera Pastorale per l’anno 2012-2013 
“Ho creduto perciò ho parlato”) ab-
biamo un grande bisogno di ritrovare 
la “porta della fede” e di varcarla per 
ritrovarci a casa, nella famiglia dei 
figli di Dio. L’Arcivescovo ci invita 
a cominciare da noi stessi, dalla pro-
pria esperienza personale di fede per 
evitare di trascurare Dio pensando di 
non averne più bisogno per progredi-
re verso la felicità. 

La Pastorale Familiare e quella 
Catechistica, su invito del Vicario 
Foraneo don Paolo, hanno pensato 
di coinvolgere in questa riflessione i 
genitori dei bambini e ragazzi che il 
prossimo anno riceveranno i Sacra-
menti della Prima Comunione e della 
Cresima. Perché i genitori? Lo sco-
priamo dal Rito di Accoglienza della 
Liturgia battesimale “Cari genitori, 
chiedendo il Battesimo per i vostri fi-
gli, voi vi impegnate ad educarli nella 
fede. Siete consapevoli di questa re-
sponsabilità?”. E come mai proprio 
ai genitori viene chiesto di assolvere 
questo impegno? Uno dei tanti moti-
vi ce lo suggerisce il Salmo 78 “Ciò 
che abbiamo udito e conosciuto, e i 
nostri padri ci hanno raccontato, non 
lo terremo nascosto ai nostri figli”. 
Di questo e molto altro i genitori del-
la Forania parleranno nei sei incontri 
a cui sono stati invitati a partecipare. 

Il primo appuntamento si è svol-
to venerdì 16 novembre presso il Ri-
creatorio di Rivignano ed ha visto la 
partecipazione, oltre che dei genitori, 
accorsi numerosissimi, anche dei ca-
techisti dei loro figli mentre la serata 
è stata moderata da operatori della pa-
storale Familiare e Catechistica.

I prossimi incontri avranno una 
cadenza mensile durante i quali si 
parlerà di due fondamenti della no-
stra fede che ci coinvolgono nella vita 
di tutti i giorni: il Battesimo, l’inizio 
della nostra Fede, e l’Eucaristia, il 
Mistero della nostra fede.

Parlare di altro si può ma sola-
mente quando questi due Sacramenti 
faranno veramente parte integrante 
della nostra vita “per evitare di tra-
scurare Dio”. 

L’ultimo incontro si svolgerà se-
paratamente per i genitori dei bambi-
ni di Prima Comunione e per i genito-

ri dei ragazzi della Cresima. I primi: 
nel mese di aprile del prossimo anno 
verranno invitati a partecipare all’in-
contro che si svolgerà una domenica 
pomeriggio assieme ai propri figli; 
mentre i secondi: a settembre, poco 
prima della liturgia crismale, parte-
ciperanno, assieme ai cresimandi, ai 
padrini ed alle madrine, ad una serata 
pensata appositamente per riflettere 
sul Sacramento della Cresima e su 
cosa succede quando i figli non sono 
più “obbligati” a frequentare il cate-
chismo. Finito il percorso di inizia-
zione cristiana, i genitori dei cresima-
ti possono ritenere completata questa 
responsabilità, o - per ritornare alla 
domanda della liturgia battesimale - 
sono ancora impegnati ad educare i 
propri figli nella fede?

G.B.

Una forania, quella di Rivigna-
no e Varmo, quattordici parrocchie, 
otto campeggi in cinque anni con 
quattrocento fra bambini, ragazzi e 
giovani; un solo grande cuore che 
ha battuto con l’energia di tutti i 
cuori di queste stupende persone che 
hanno segnato con il loro segna passo 
un ritmo in salita ormai inarrestabile. 
Un ritmo preciso che si è rivelato nei 
sentieri tortuosi delle montagne tar-
visiane, fino alla cima, fino su dove 
sempre c’é la preghiera, l’aria pura, 
l’allegria, la fatica, la spensieratezza, 
l’incolmabile desiderio di riprovarci, 
magari ancora più in alto. Qualcuno 

direbbe volentieri un “successo”, ma 
lo diciamo giusto per non essere fuori 
moda, perché in realtà la meta è sem-
pre stata “tante mete”, la forma-
zione cioè umana e cristiana delle 
giovani generazioni, in particolare la 
formazione di animatori che possano 
portare la loro esperienza di gioco e 
incontro anche negli oratori, nella ca-
techesi e nei tempi forti della liturgia 
e possano inserirsi nella società come 
cittadini portatori di autentici valori 
cristiani, non solo di semplice diver-
timento. 

Con don Franco Fracasso, Emil 
Baron, Padre Vittorino Zerbinati, 

don Paolo Brida, don Augustin Villa, 
don Franco Del Nin, la formidabile 
assistenza spirituale e la gravosa re-
sponsabilità civile sono sempre state 
garantite nella proposta educativa che 
ha visto tutte queste persone, coor-
dinate dai catechisti e dalle religiose 
vincenziane Suor Lina e Suor Lucia. 

Un’assistenza spirituale straor-
dinaria con seminaristi dalla Cina, 
dalla Pennsylvania, dall’Ecuador, dal 
Brasile, dall’Uganda, dall’Argentina, 
dall’India che già dai primi giorni di 
maggio hanno lavorato per un proget-
to estivo catechistico i cui contenuti 
sono stati dettagliatamente preparati 

insieme al gruppo “animatori”. 
Molti sono stati i giochi, molte le 

passeggiate, tanti i momenti culturali 
come quello di quest’anno ad Illegio. 
Una buona cucina ed una familiare e 
competente partecipazione ai “lavori 
di casa”, all’infermeria, da parte di 
adulti volontari nella veste di cuochi 
(la cucina dà sempre molto lavoro), 
falegname, meccanico, elettricista, 
giardiniere, mamme in squadra per le 
pulizie finali generali della casa. 

Un ringraziamento agli alpini di 
Rivignano, Teor e Pocenia per gli in-
terventi competenti e premurosi sugli 
infissi e a tutti, specialmente a coloro 
i quali hanno saputo tenere le fila con 
serenità per tre settimane sfidando 
alle volte l’inclemenza del tempo e 
gli inevitabili disagi da esso causato. 
Un ringraziamento particolare a chi 
ha sponsorizzato le magliette per tutti 
i partecipanti.

E anche un augurio, un augurio 
che viene a Natale, un augurio che 
viene da Gesù Bambino affinché an-
che il 2013 possa dare tante soddisfa-
zioni alle parrocchie e specialmente 
ai giovani che in esse vi gravitano 
con tanto interesse rendendo vivace 
l’ambiente e ricco di stimoli per tutti. 

Suor Lina

caTecHeSi

UNA gRANDE ATTIVITà ESTIVA 
I cAMPEggI

Il primo di una serie di incontri nell’Anno della Fede 

INcONTRO PER gENITORI DI bAMbINI E RAgAZZI 
coinvolti quelli della Prima comunione e della cresima
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Le tappe della vita: anche a Teor si sono festeggiati i 50 anni di età (solo anagra-
fica, non di spirito). L’hanno fatto con una preghiera di ringraziamento a Dio e 
con un momento conviviale. Auguri per tante altre tappe …

Un angelo in adorazione (particolare 
dell’altare maggiore)

le noSTre cHieSe

la chiesa di Driolassa 

“TRA Il lEONE AlATO E l’AQUIlA bIcIPITE”

In coincidenza con la festa pa-
tronale marciana, nell’aprile scorso 
la comunità di Driolassa ha avuto 
l’attesa soddisfazione di riaprire al 
culto la propria chiesa parrocchiale, 
dopo un impegnativo, riuscito restau-
ro particolareggiato che ha visto coin-
volto l’intera struttura.

La chiesa di Driolassa fa bella 
mostra di sé, avvolta nel verde, quale 
fondale scenografico dell’assetto vi-
ario aperto nel 1984 e giustamente in-
titolato all’indimenticabile Don Giu-
seppe Monticoli (parroco dal 1921 al 
1964) che, con tenacia e passione, ne 
aveva auspicato lungamente la realiz-
zazione, consapevole del valore aggiun-
to per la chiesa stessa e per il paese.

Sorge in posizione isolata N/O 
rispetto al vecchio centro abitato, su 
di un terreno molto rialzato rispetto 
alla zona circostante; infatti è posta 
all’interno del perimetro dell’antica 
cortina (la cosidetta: “curtine dal 
plevàn”) e, come ci informa Giona 
Bigotto (2003, p. 141 e sg.): “era luogo 
di difesa circondato completamente 
da un fossato, che verso il Vat si 
allargava a forma di laghetto, coperto 
negli anni ‘50”. 

Su sedime ben più antico, dunque, 
l’attuale edificio cultuale fu costruito 
negli anni tra il 1745 e il 1751 su 
disegno ed impresa di Sebastiano 
Lotti da Bertiolo (sue, nella nostra 
Forania, sono le chiese di Torsa e 
di Belgrado, l’altare di Canussio 
ed altri interventi minori), che ne 
rivela pienamente le particolarità 

stilistiche. Ecclesiasticamente, trova 
vetera origine nella Pieve matrice di 
Palazzolo. 

Primo sacerdote residente fu certo 
prè Zuàn Paolini (1604-1637); ipo-
tizzata la costituzione autonoma nel 
1565, dopo vari cappellani, e dopo 
tante sollecitazioni, il primo parroco 
effettivo sarà prè Bernardino Dose 
investito nel 1694. Successivamente, 
dal 1750 al 1818, giova ricordare che 
Driolassa apparterrà all’Arcidiocesi 
di Gorizia, perché situata in territorio 
arciducale austriaco. (Civilmente, in-
vece, apparteneva da molto prima; in-
fatti in una Visita Pastorale compiuta 
nel 1595, si deduce che “la chiesa di 
S. Marco di Drigulassa / è / di giuri-
sdizione dell’Arciduca…”).

Fu anche sede di Forania per i 
diversi paesi “imperiali” (ed eccle-
siasticamente soggetti all’anzidetta 
Arcidiocesi goriziana), come: Cam-
pomolle, Flambruzzo, Sivigliano, 
Rivarotta, Precenicco, Gradiscutta e 
Goricizza, quali insule / enclaves a 
macchia di leopardo nel contesto del 
territorio serenissimo (ecclesiastica-
mente appartenenti all’Arcidiocesi di 
Udine).

In tal senso, si evince che la nuova 
chiesa venne consacrata dal primo 
Arcivescovo di Gorizia, Principe del 
S.R.I. Mons. Carlo Michele d’Attems 
il 22 giugno 1765, mentre non era 
compiutamente definita (che avverrà 
solo nel 1778).

L’esterno. 
Preceduta da una scalinata “dife-

sa” da due leoni cementizi (simbolo 
dell’Evangelista, già visti a Siviglia-
no) e oltrepassata la recinzione affian-
cata da pilastri cuspidati, ci troviamo 
davanti al prospetto della chiesa, 
caratterizzato dalla presenza del cam-
panile quadrangolare che s’accorpa al 
centro della facciata, verticalizzando-
la (esempio similare possiamo riscon-
trarlo a Risano).

Nel contempo, crea alla base un 
loggiato antistante l’ingresso (il por-
tale lapideo è del 1751), quasi estrema 
reminiscenza degli antichi protiri.

L’archeggio mediano è sovrastato 
da mensolone sul quale è ospitato un 
animoso, ruggente leone di S. Marco 
con il vangelo aperto, che arricchisce 
l’insieme.

L’accesso alla torre è consentito da 
una scala aggiunta all’esterno, mentre 
i marcapiani determinano l’altezza. 
Vi sono i quadranti degli orologi ed 
infine, la cella campanaria a bifore; la 
copertura è a quattro falde in coppi, 
con la consueta svettante croce con 
banderuola segnavento.

L’edificio, esternamente presenta 
pareti intonacate, animate dagli avan-
corpi laterali e dalla sacrestia, e deter-
minate da leggera cornice modanata 
sottotetto.

L’interno.
Se, dunque, l’aspetto esterno è ab-

bastanza dimesso, austero, l’interno 
appena restaurato della parrocchiale 
di Driolassa riserva una gioiosa sor-
presa: ecco che ci troviamo in un 
ambiente di medie dimensioni, in un 
perfetto equilibrio estetico, in cui la 
nervatura architettonica trova forza 
nelle paraste in finto marmo (delimi-
tanti gli spazi in parete, che affiancano 
i nicchioni laterali, arricchite da capi-
telli corinzi compositi), raccordate da 
un pronunciato cornicione aggettante, 
con funzione di raccordo dello svol-
gersi spaziale, coinvolgendo l’ampio 

soffitto centinato e lunettato in cor-
rispondenza dei finestroni laterali.

Quest’interno ripete in termini 
semplificati i dettami proposti da-
gli architetti/capimastri del tardo 
Settecento friulano; infatti il Lotti 
traduce da noi quanto progettato dagli 

segue a pag. 7

L’altare maggiore della Chiesa di Driolassa.
Andrioli e dagli Schiavi in altri edifici 
cultuali importanti.

I riuscitissimi lavori di restauro, 
nel recente ritinteggio hanno per-
messo efficacemente questa valoriz-
zazione quasi filologica; da aggiun-
gersi anche la riproposizione come 
in origine del pavimento in terrazzo 
veneziano (e l’inserimento della lastra 
tombale del 1733).

Ma, la più bella ed insperata de-
scrizione di questa chiesa si evince 
nella relazione della Visita Pastorale 
compiuta nel 1779 da Mons. Rodolfo 
Giuseppe dei Conti d’Edling, succes-
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L’interno rinnovato della Chiesa di Driolassa.

le noSTre cHieSe

“TRA Il lEONE AlATO E l’AQUIlA bIcIPITE”
sore del d’Attems sulla cattedra Me-
tropolitana di Gorizia: “La struttura 
della chiesa di Driolassa è elegante 
e ben proporzionata. L’interno è di 
una bellezza graziosa e, nello stesso 
tempo, maestosa”, apprezzandone poi 
gli altari marmorei e i pavimenti “che 
sembrano quasi dipinti”.

Ed infatti, l’altare maggiore è 
un assemblaggio di elementi di fat-
tura pregevolissima, opera documen-
tata del “tagliapietra“ Simone Pariotti 
(quest’opera, definita come “interven-
to di accrescimento”, risulta saldata 
nel 1755), protagonista della prolifica 
famiglia udinese di scultori-altaristi, 
continuatore epigono del Torretti. 

Nello schema consueto, presen-
ta una mensa a sarcofago romano, 
con paliotto policromo; al centro 
dell’altare (e questa è la parte più 
antica della struttura, di evidente 
matrice stilistica goriziana) troneg-
gia l’elegantissimo tabernacolo con 
bella porticina, sovrastato da tempiet-
to/espositorio dalla ricercata forma 
architettonica a pianta centrale, con 
colonnine, trabeazione aggettante e 
cupola arricchita di marmi screziati, 
sulla quale svetta la figuretta del Cri-
sto risorto. 

Nella concezione barocca impe-
rante (e questo intervento si riferisce 
alla parte ampliata dall’altarista udi-
nese), la struttura eucaristica sarà a 
sua volta inserita nell’alzata/esposi-
torio a nicchione, marmorea, definita 
da eleganti volute laterali, mentre 
sul fastigio, preceduto da due putti, 
è posizionata l’emergente imma-
gine dell’Evangelista Marco in glo-
ria, redatta in un convincente plasti-
cismo che ne attenua le sproporzioni 
estetiche.

L’altare è affiancato da due scul-
ture angeliche, sempre del Pariotti; 
originale nella sua spregiudicatez-
za asimmetrica, appare la statua 
dell’angelo adorante di sinistra, di di-

seguito dalla pag. 6

mensioni più robuste rispetto all’altro, 
ma soprattutto vigoroso nel suo fremi-
to d’ali (di palese, rispettosa deriva-
zione torrettiana). L’altare è sovrasta-
to da un rispettoso capocielo dorato.

I due altari laterali di identica 
fattura, coevi, sono di evidente di bot-
tega goriziana; presentano le rispet-
tive mense in marmi policromi, simi-
lari al citato altare maggiore, mentre 
l’alzata presenta due colonne con ca- 
pitello corinzio affiancanti l’archeggio 
centrale, raccordate da timpanatura 
composita spezzata, popolata da an-
geli nella cimasa. L’altare di sinistra 
è dedicato alla Madonna: nella nic-
chia si osserva una suadente statua 
devozionale in legno intagliato, do-
rato e dipinto, pregevole opera di Vit-
torio Madrisotti, prolifico scultore “in 
Prodelone” (1912), che sostituisce 
l’antica pala raffigurante la “Ma-
donna del Carmelo e Santi”, olio su 
tela, opera minore di scuola friulana 
(1701), che ancora si conserva. 

In quello di destra, invece, è con-
servata la pala raffigurante “S. Bellino 
tra i Santi Nicola di Bari e Bernardino 
da Siena”: è dunque l’altare dedicato 
al Compatrono di Driolassa (il Titu-
lus canonico compiuto della Parroc-
chia infatti è “S. Marco Evangelista 
e S. Bellino Vescovo”), con relativa 
“Scola”. 

Olio su tela, il dipinto risulta ridi-
mensionato a causa dell’allocazione 
in sito (era già presente in un altare 
della vecchia chiesa); è un’opera mi-
nore d’intendimento devozionale, non 
priva di qualche interesse, nello sche-
ma piramidale, o nella riproposizione 
dei tre angeli musicanti ai piedi delle 
cattedra, di chiara derivazione porde-
noniana. L’opera è di autore ignoto, 
databile alla fine del Sec. XVII ca.; è 
bisognosa di restauro e degna di ap-
profondimento critico (rappresenta un 
unicum nel suo genere in ragione san-
torale e tematica culturale).

Il parrocchiano abituale, il visita-
tore occasionale che entra in questa 
chiesa, tuttavia, rimane colpito in-
nanzitutto dal dipinto murale finito a 
secco che campeggia nel soffitto della 
navata, raffigurante la “Resurrezione 
di Cristo”, opera minore tardo sette-
centesca, per certi versi sgrammati-
cata, che si riscatta per certi inediti 
iconografici.

Nelle pareti laterali del presbite-
rio invece si possono ammirare due 
coloratissimi dipinti di grandi dimen-
sioni (inizi Sec. XX). Uno raffigura 
l’“Ultima cena”, fedele imitazione, 
con esasperata facezia di particolari, 
dell’affresco di Leonardo da Vinci; 
l’altro, indubbiamente più interes-
sante, ci presenta la “Natività” quale 
imitazione di Gerhard von Hornhorst. 

Degno di menzione è poi il bat-
tistero marmoreo (fine Sec. XVIII), il 
pinello processionale della Madonna 
del Rosario (1805), nella consueta 

Anche 40 anni di matrimonio sono una tappa importante. Siamo a metà? Qua-
ranta più quaranta: potrebbe essere! Intanto auguri di crescere ancora insieme. 
Come ringraziamento a Dio hanno devoluto una grossa fetta (quanto è rimasto 
della loro festa) al … riscaldamento del Duomo (loro - in coppia - non hanno 
bisogno di altro riscaldamento!)

forma, in legno intagliato, dorato e 
dipinto, per ragioni conservative col-
locato in parete, così come il grande 
crocifisso dirimpettaio (1804).

Dignitosi sono gli stalli del coro, 
in legno intagliato (1803), così pure 
l’elegante armadio per apparati della 
sagrestia opera del codroipese Leo-
nardo Pittoni (1785), seguace del De-
ganutti.

Si documenta che la parrocchiale 
di Driolassa (come ci informa Bi-
gotto, cit. p. 142) ha anche il vanto 
di possedere un organo di Francesco 
Dacci, da Venezia, opera saldata nel 
1782 “… in tanta moneta veneta” (or-
gano che venne trasportato, via mare, 
da Venezia a Marano). Dell’antico 
strumento sopravvive ben poco, rim-
piazzato da quello costruito dalla ditta 
Zanin di Camino nel 1956; successi-
vamente ampliato con l’aggiunta di 
un secondo manuale. È collocato in 
cantoria, in controfacciata, entro ele-
gante cassone che si rifà agli schemi 
architettonici dell’aula.

La chiesa è depositaria anche di in-
teressante patrimonio “minore”, fatto 
dall’arredo e suppellettili di varia na-
tura e datazione (come l’antichissima 
croce astile di rame dorato, forse del 
Sec. XIV); sono visibili anche i vario-
pinti stendardi e gonfaloni delle an-
tiche Confraternite.

Nella notte fra il 22 e il 23 agosto 
1982, sono state rubate pregevoli 
opere di argenteria sacra: un calice 
del 1690, un ostensorio del 1698 e 
una pace del 1691. Un furto sacrilego, 
ma soprattutto una ferita che rimarrà 
incolmabile dal punto di vista arti-
stico, in quanto si è persa una parte 
dell’identità culturale stessa del co-
munità locale.

Franco Gover
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Incontro allargato con don Alessio geretti 

I NUOVI ITINERARI DEllA cATEcHESI
Lo scorso 17 ottobre don Alessio 

Geretti, direttore dell’ufficio catechi-
stico dell’arcidiocesi di Udine, ha 
presentato a Rivignano i nuovi itine-
rari dell’iniziazione cristiana dei fan-
ciulli a un folto numero di catechisti 
provenienti dalle foranie di Rivigna-
no-Varmo, Latisana e Codroipo.

È stata una bella occasione di 
fraternità e di crescita spirituale tro-
varci insieme, circa 150 catechisti, 
per ascoltare don Alessio, che con le 
sue parole ci ha rinsaldato nella fede 
e nella motivazione a fare sempre del 
nostro meglio.

È stata una serata ricca di conte-
nuti.

Molto spazio è stato dato all’im-
postazione di fondo della nostra vita 
di fede prima che agli strumenti della 
catechesi in sé.

Don Alessio ci ha ricordato che 
per essere capaci di trasmettere la 
fede è importante che ogni cristiano, 
catechista e non, abbia ben chiaro 
quale sia la sua chiamata davanti a 
Dio.

Vivere la fede significa aspirare 
alla santità e la santità è alla portata di 
tutti attraverso la Parola di Dio accol-
ta dalla Chiesa e la vita di grazia con 
i sacramenti.

I protagonisti della crescita spi-
rituale sono innanzitutto lo Spirito 
Santo, il nostro maestro interiore che 
ci trasforma a immagine di Gesù, e il 
battezzato stesso, che deve collabo-
rare con la grazia di Dio lasciandosi 
guidare dallo Spirito di verità.

Questa crescita avviene, per di-
sposizione di Dio, all’interno della 
Chiesa che tutta insieme intercede e 
rende possibile fare esperienza con-
creta della misericordia divina nei 
sacramenti.

All’interno della Chiesa si evi-
denziano poi diverse figure, con spe-
cifiche missioni, nella educazione 
alla fede dei bambini: innanzitutto i 
genitori e i familiari (nonni, padrini, 
adulti di riferimento ...), poi i cate-
chisti con i sacerdoti e la comunità 
intera. Tutti insieme partecipiamo 
attivamente alla catechesi attraverso 
la testimonianza coerente della nostra 
vita di fede, perché la fede viene ge-
nerata nei fanciulli dal contatto con 
adulti che vivono e rendono visibile 
l’amore di Dio.

In questo modo, manifestando 
una esperienza cristiana autentica e 
convincente, la comunità fa vivere ai 
ragazzi la bellezza e la verità dell’an-
nuncio che porta.

È importante però che i bambini 
respirino quanto è bello essere cri-
stiani sin dall’inizio della loro vita, 
perché si impara la fede come si im-
para a parlare, da chi ci sta vicino. 
È necessario allora colmare il vuoto 
che molto spesso vivono i fanciulli 

del settore e che ha già lavorato in nu-
merose chiese del circondario per rea-
lizzare analoghi impianti), su proget-
tazione del Per. Industr. Termotecnico 
Marco Ronutti da Pradamano. È en-
trata in funzione proprio con il grande 
“Requiem di Mozart” di domenica 4 
novembre, magistralmente eseguito 
dalla FVG Mitteleuropa Orchestra e 
dal Coro del Friuli Venezia Giulia, di-
retti da Paolo Paroni. Restano ancora 
da completare alcune rifiniture parti-
colari, che però non incidono sul fun-
zionamento completo dell’impianto 
di riscaldamento. Resta ancora da 
completare il pagamento (non ci sono 
ancora i conteggi definitivi; saranno 
rendicontati nel prossimo numero di 
Progetto Amare insieme con i Bilanci 
della Parrocchia) e … restano i debiti. 
Era comunque indispensabile che fos-
se messa a norma e funzionante per la 
sicurezza ed il rispetto di tutti. Anche 
quest’anno i Rivignanesi troveranno 
inserite nel presente numero di Pro-
getto Amare una Busta per raccoglie-
re e agevolare l’offerta per la Parroc-
chia facendo risparmiare le spese di 
versamento. Sostituiscono il bollet-
tino di conto corrente postale, che 
invece troveranno, come negli scorsi 
anni, tutti i nostri emigranti in Italia. 
Per i nostri Emigranti all’estero, che 

La centrale termica del Duomo 
è stata completamente rifatta; nel ri-
spetto dei tempi programmati. I lavo-
ri sono stati eseguiti dalla Ditta Piva 
Bruno e C. snc di Bertiolo (esperta 

sappiamo sempre generosi, potranno 
continuare ad inviare le loro offerte 
nei modi soliti; ne aggiungiamo uno 
innovativo (che vale un po’ per tutti, 
anche in via telematica): il bonifico 
bancario che può essere usato indi-
cando le seguenti coordinate: Banca 
FriulAdria Credit Agricole, dipen-
denza di Rivignano, codice IBAN: 
IT91H0533664170000035222058 
e codice BIC (per l’estero) BPPNI-
T2P622.

Le buste potranno contenere 
tutta la vostra consueta generosità: 
quest’anno c’è anche la necessità di 
completare il pagamento dell’impian-
to di riscaldamento del Duomo. L’im-
porto da voi deciso potrà essere attri-
buito e diviso per le varie necessità, 
indicando le somme relative all’ester-
no della busta stessa. La busta potrà 
poi essere restituita nella raccolta 
domenicale delle offerte durante le 
Sante Messe (mantenendo così una 
forma completamente anonima, per 
chi scegliesse tale modalità) o conse-
gnandola direttamente in sacrestia ai 
Parroci o in Canonica (eventualmente 
anche inserendola nella Cassetta per 
le lettera della Casa Canonica. Fin da 
ora si ringrazia per la solita grande 
generosità.

tra 0 e 6 anni, prima dell’inizio del 
catechismo organizzato. La comuni-
tà è chiamata ad aiutare i genitori in 
questa fase delicata, affiancandoli con 
amore, sapendo che il cuore dei bam-
bini, come quello di ogni uomo, è per 
natura orientato alla ricerca di Dio.

Proprio nella vita della Chiesa 
troviamo gli aiuti necessari: primo 
ed efficace strumento di catechesi è 
vivere insieme il calendario liturgico 
nei suoi tempi forti, l’Avvento e la 
Quaresima, ma anche nel tempo or-
dinario, valorizzando ogni domenica, 
e durante le vacanze estive, facendo 
in modo che ogni momento della vita 
dei ragazzi, anche lo svago, abbia 
un’impronta cristiana. 

L’ufficio catechistico ha preparato 
anche delle linee guida sulla catechesi 
vera e propria che deve procedere per 
nuclei tematici che rispettino l’età del 
bambino e la sua crescita.

La stessa attenzione deve essere 
data anche ai genitori che insieme 
ai loro figli procedono nella vita cri-
stiana nella comunità, annunciando 

La nuova grande centrale termica del 
Duomo messa in funzione la sera del 
4 novembre, in occasione del “Re-
quiem” di Mozart.

Ben 50 anni di matrimonio: sono i coniugi Giovanna Scarsini e Roberto (Drin) 
Comisso. Il 22 agosto 1962 hanno detto il primo “sì” e il 22 agosto 2012 l’hanno 
voluto ripetere con la stessa determinazione e convinzione, davanti all’Altare. 
Anche da queste pagine un grande abbraccio e un forte augurio di lunga vita 
insieme!

caTecHeSi

segue a pag. 9

la centrale termica del Duomo 

È FATTA
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colletta Alimentare 

lA cARITà VINcE SUllA cRISI

Cristo crocifisso e risorto non solo ai 
bambini, ma alle famiglie.

Una bella iniziativa in tale dire-
zione, tra le tante in cui è impegna-
ta la nostra forania, sono gli incontri 
tenuti da operatori di pastorale fami-
liare e catechisti che da quest’anno 
accompagneranno tutti i genitori dei 
fanciulli e dei ragazzi che si stanno 
preparando a ricevere i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana.

Infine un forte richiamo è stato 
fatto alla vita personale dei catechi-
sti che si devono impegnare in prima 
persona a conoscere la dottrina, spe-
rimentare la grazia nei sacramenti, 
condurre una vita di amore concreto e 
vivere in profondità la preghiera.

La serata si è poi conclusa con 
una fraterna bicchierata, gustando 
insieme la gioia di essere cristiani 
chiamati ad annunciare Gesù Vivo e 
Risorto, sapendo, come ha conclu-
so don Alessio, che l’opera è di Dio 
e che Lui non ci farà mai mancare il 
suo aiuto.

Sia lodato Gesù Cristo!
 I.T., catechista

Nei giorni 29 e 30 settembre si 
sono svolte le consuete Giornate del-
la Carità, su iniziativa del Gruppo di 
Volontariato Vincenziano. Durante la 
Celebrazione della S. Messa del 30 
settembre, celebrata dal ns. Assistente 
Spirituale Padre Antonio, è stata ri-
cordata la figura ed il carisma del ns. 
Santo fondatore San Vincenzo.

Come lo scorso anno, abbiamo 
proposto la vendita delle torte, il cui 
ricavato è servito ad aiutare e soste-
nere le famiglie delle nostre comunità 

che sono in difficoltà. Anche attra-
verso un piccolo e concreto gesto di 
carità si possono sensibilizzare le fa-
miglie alla solidarietà nei confronti 
di chi sta attraversando un periodo di 
disagio o crisi.

Non c’è stata la solita ressa dei 
“dopo Messa” ma un afflusso lento e co-
stante. In ogni modo ne è valsa la pena 
poiché abbiamo raccolto e 826,52.

Per tutte noi Vincenziane è stata 
l’ennesima occasione in cui ci siamo 
rese conto di quante persone, con-

fezionando o acquistando le torte, 
si sono dimostrate sensibili verso il 
prossimo. 

Sarebbe molto bello se qualcuno 
volesse condividere il nostro impe-
gno partecipando una volta al mese 
ai nostri incontri, ai nostri momenti 
di preghiera, ed a collaborare nell’atti-
vità di coordinamento dei nostri inter-
venti. Potremmo fare di più e meglio 
se potessimo contare sull’aiuto e di-
sponibilità di molti.

Paola

Il folto gruppo di Seminaristi (ben 45; ne conosciamo alcuni perché sono stati in servizio in mezzo a noi) del Collegio Ec-
clesiastico Internazionale Sedes Sapientiae, da tutto il mondo a Casal Mentano (Roma) per un Corso di Ritiro spirituale 
annuale dal 1° al 7 ottobre 2012. Il corso era predicato dal nostro Parroco, don Paolo (nella foto ricordo con i Seminaristi).

Si sono trovati in tanti in Chiesa a Torsa il 21 ottobre per rinnovare la reciproca promessa in un anniversario di matrimo-
nio. L’hanno fatto affidandosi alla Madonna nella festa del Perdon del Rosario. Auguriamo a tutti che la loro vita a due 
sia lunga e sia sempre una “festa” aperta alla vita e all’accoglienza degli altri.

cariTà

seguito dalla pag. 8

gruppo di Volontariato Vincenziano 

lE gIORNATE DEllA cARITà
I NUOVI 

ITINERARI 
DEllA 

cATEcHESI

Sabato 24 Novembre si è svolta la 
16a giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare. Grazie all’aiuto 
di 130.000 volontari, in più di 9.000 
supermercati italiani, sono state rac-
colte 9.600 tonnellate di prodotti ali-
mentari. In Friuli Venezia Giulia e 
Veneto Orientale ha coinvolto più di 
5000 volontari e 650 punti vendita.  
Le tonnellate di alimenti raccolti 
sono state le seguenti, suddivise per 
provincia: Udine 168, Pordenone 
97, Gorizia 28, Trieste 32, Venezia 
40, Treviso 147, Belluno 85, per un 
totale di 597 tonnellate. Quest’anno 
l’incremento complessivo, rispetto 
all’edizione dello scorso anno, è del 
6%. Per quanto riguarda la provincia 
di Udine l’incremento è l’11,5%. Il 
cibo raccolto sarà ora distribuito alle 
338 strutture caritative che operano 
sul territorio, le quali assistono più 
di 47.000 persone in stato di disagio 
alimentare.

Il Banco Alimentare del FVG 
giudica il risultato estremamente 
positivo, considerando il periodo di 
crisi del nostro Paese. La generosità 
e la gratuità non sono venute meno, 
nemmeno in un contesto di grave 
incertezza economica come quello 

in cui stiamo vivendo. Questo gesto 
è stato possibile, come ogni anno, 
grazie all’aiuto dei numerosissimi 
volontari (circa 2000 in più rispet-
to all’edizione passata), che hanno 
offerto uno spettacolo di gratuità e 
bellezza durante l’intera giornata, sia 
nei punti vendita sia nel magazzino di 
Pasian di Prato.

Si ringraziano per il loro prezioso 
contributo e per i mezzi messi a di-
sposizione: l’Associazione Nazionale 
Alpini, la Soc. S.Vincenzo de’ Paoli, 
la Protezione Civile FVG, il reparto 
III Reggimento del Genio Guastatori 
della Brigata Cavalleria di Pozzuolo 
del Friuli, le Poste Italiane.

Nella nostra forania decine di 

volontari si sono alternati nei super-
mercati di Rivignano, Torsa, Pocenia 
e Varmo. Nella sola rivignano sono 
stati raccolti quasi 12 quintali di 
prodotti che cominceranno ad essere 
distribuiti nei prossimi giorni, anche 
attraverso il nostro Centro di Ascolto. 

GRAZIE a tutti coloro che hanno 
contribuito!
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Eccoli al lavoro, alternato al gioco. Sempre con il sorriso: caratteristica princi-
pale degli “Animasogni”.

Una delle prime foto del gruppo “Ani-
masogni”.

Un gruppo che, nel tempo, si è diviso la torta … del lavoro di animazione.

Gli Animasogni compiono dieci 
anni! Dal 2002 abbiamo svolto nume-
rose attività nel campo dell’animazio-

ne e del volontariato, che nel corso dei 
numeri del Bollettino Parrocchiale del 
2013, vogliamo ripercorrere a grandi 
linee come una specie di storia a pun-
tate.

Animasogni. Già dal nome si 
capisce che l’attività principale è 
l’animazione. Per dieci anni ci siamo 
occupati di questa, finalizzata al coin-
volgimento di più bambini possibile 
alla Santa Messa. 

Cominciamo così da quella dome-
nica del lontano febbraio 2002, nella 
quale per la prima volta si è svolta 
l’attività volontaria di animazione 
chiamata “Domenica Insieme”, dove 
i bambini erano coinvolti con giochi 
e lavoretti e poi erano accompagnati 
alla Santa Messa delle undici. Quel 
piccolo gruppetto di ragazzi, guidati 
dall’intraprendente quindicenne Clau-
dia, è cresciuto negli anni sia come 
numero sia in qualità, cercando sem-
pre di migliorare. Si può dire che pra-
ticamente tutti gli interpreti sono cam-
biati, ma non la sinfonia: come note 
ricorrenti e caratteristiche fondamen-
tali rimangono spontaneità, genuinità, 
condivisione, impegno, e tante altre 

ancora. Tutto questo, ovviamente, 
essendo un gruppo parrocchiale, non 
senza il supporto della fede. Obiettivo 
del gruppo è infatti anche la crescita 
degli stessi animatori, da un punto 
di vista religioso e morale. Il gruppo 
degli Animasogni trasmette valori ti-
pici del vivere insieme da buoni cri-
stiani, aiutando così la maturazione 
dei ragazzi. Non importa infatti se un 
giovane frequenta questo gruppo per 
soli tre mesi, o per quattro anni, l’im-
portante è che sia segnato da questo 
periodo.

Quando però la pigrizia ha preso 
il sopravvento ed alzarsi presto la do-
menica mattina cominciava a pesare, 
si è deciso di spostare questo appun-
tamento al sabato. È nato “Sabato In-
sieme”, che aveva con le stesse carat-
teristiche di Domenica Insieme. 

Tuttavia questo impegno da due 

anni non è più portato avanti poiché 
abbiamo preferito concentrarci su un 
nuovo servizio per la comunità: il Do-
podimisdì. Grazie all’indispensabile 

DUomo
Meret John e Rina 39,93; in mem.
def. Nardini Angelo 100,00; in occ. 
fun. Bolzonella Cesare 422,00; in occ. 
Battesimo Barbaro Nikolas 20,00; in 
occ.Battesino Bergomas Elena 50,00; 
in occ.Matrimonio di Daniele e Cri-
stina 80,00; Tonizzo Onelio 100,00; 
Scuola cucito 130,00; Eredità Paron 
Ida 11.576,00; Gori Lidia ved.Gros-
so 40,00; in mem. def. Suor Angela 
Agostini, le sorelle di Suor Severina 
500,00; in occ.Battesimo Tirelli Sofia 
50,00; Ass.ne San Vincenzo 426,00; 
N.N. 250,00; Ferrin Giuseppe (Ca-
nada) 50,00; N.N. 20,00; in occ.fun. 
Salvador Luigi 336,50; Fantin Mario 
50,00; in occ.fun. Della Mora Gino 
236,00; Gori Giuseppe 50,00; N.N. 
50,00; Fam. Guarda - Zuliani in occ. 
Battesimo 100,00; in mem. def. Della 
Mora Gino 250,00; in occ. Concerto 
“Requiem di Mozart” 667,00; N.N. 
20,00; N.N. 25,00; N.N. 30,00; Fam. 

Scussolin 20,00; in mem. def. Dolo-
res 200,00; in occ. fun. Ferrin Carla 
in Turcato 290,00; Zatti Luigi 50,00; 
Classe II° Elementare 70,00; Eredità 
Paron Ida 2.500,00. 

ProgEtto AmArE
N.N. 20,00; Gori Lidia ved.Grosso 
10,00; Canciani Dina 10,00; Salvador 
Silvano 20,00; Blasoni Pasqua 20,00; 
Riedi Maria 30,00; Ferrin Giusep-
pe (Canada) 50,00; Louise Monnier 
D’Orlando 50,00; Fantin Mario 20,00; 
Gori Giuseppe 40,00; N.N. 50,00; in 
mem.def. Salvador Luigi 20,00; N.N. 
20,00; N.N. 5,00; N.N. 20,00; Zatti 
Luigi 30,00. 

rICrEAtorIo
Drin e Delaide 1.000,00; N.N. 5,00; 
Gori Giuseppe 50,00; N.N. 20,00

rISCALDAmENto DUomo
Classe 1942 195,00; N.N. 40,00; Fam. 

Mara 40,00; in occ. fun. Bolzonella 
Cesare 544,00;¸N.N. 30,00; Perosa 
Annita 20,00; N.N. 250,00; 40° di 
Matrimonio 280,00; N.N. 150,00; in 
mem. def. Salvador Luigi, la famiglia 
50,00; N.N. 1.000,00; Meret Lucia-
no 50,00; Bianchini Luca 20,00; P.R. 
30,00; Gori Giuseppe 200,00; N.N. 
50,00; N.N. 20,00; N.N. 100,00; Del 
Sal Erminio 50,00; in mem. def. Fer-
rin Carla, la sorella Pierina 40,00; 
Bianchin Giuseppe 50,00.

BENEDIZIoNE DELLE CASE
545,00

QUArtESE
N.N. 20,00; Gori Lidia ved.Grosso 
10,00; in mem. def. Salvador Luigi, la 
famiglia 50,00; Gori Giuseppe 50,00; 
N.N. 30,00; N.N. 20,00; N.N. 20,00; 
N.N. 50,00: Zatti Luigi 50,00; Nar-
dini Leda 15,00; Bianchin Giuseppe 
50,00.

lE gENEROSE OFFERTE

Giovani

Nel 2012 si festeggiano i 10 anni di attività 

AUgURI ANIMASOgNI! E gRAZIE!

collaborazione dell’associazione di 
genitori Scacciapensieri, siamo riu-
sciti ad organizzare un oratorio aperto 
tre pomeriggi alla settimana per tutto 
il mese di luglio, rivolto ai bimbi e ra-
gazzi dai quattro ai quattordici anni. 
Questa è l’attività più grande ed impe-
gnativa svolta, dal momento che coin-
volge un ingente numero di persone, 
dai bambini alle loro famiglie. Oltre 
ai giochi di gruppo, ai laboratori ma-
nuali e ad attività di formazione per i 
nuovi animatori, nel corso dell’orato-
rio c’è spazio anche per l’intervento 
dei parroci e dei seminaristi. Inoltre 
da numerosi anni siamo contattati per 
animazioni di compleanni, feste, per 
l’incontro delle famiglie numerose, e 

ogni qual volta ci sia la necessità di 
intrattenere bambini, sotto un piccolo 
compenso di offerta libera per soste-
nere le spese vive. Occasioni di ani-

mazione volontaria non organizzate 
da noi sono invece quelle svolte alle 
feste di inizio e fine catechismo che 
si tenevano alcuni anni fa, quella che 
facciamo al ritiro dei bambini prima 
della Prima Comunione e quella in 
supporto all’associazione Mammae-
papaveri in occasione di Bimbinfiera.

Da quest’anno è partito un proget-
to nuovo per noi, che unisce l’anima-
zione al catechismo, un oratorio per i 
ragazzi delle scuole medie il sabato 
pomeriggio prima della Santa Messa.

Nella prossima edizione conti-
nueremo a ripercorrere la storia degli 
Animasogni attraverso le opere di vo-
lontariato.
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Una bella esecuzione: plauso al merito della Mitteleuropa Orchestra del Friuli 
Venezia Giulia e del coro del Friuli Venezia Giulia, magistralmente diretti da 
Paolo Paroni.

La grande “ressa” in Duomo per ascoltare Mozart. Grande silenzio ed attenzione, tutti coinvolti nella “preghiera in musi-
ca” con i brani del “Requiem”.

Quando la musica......
Quando l’emozione nasce dalla 

musica … quando vive attraverso la 
musica … quando inizia dalle prime 
note di una composizione musicale 
... Quell’emozione ha avuto luogo 
domenica 4 novembre 2012 presso 
il Duomo “S. Lorenzo” di Rivignano 
dove è stata eseguita l’ultima opera 
musicale composta dal grande musici-
sta salisburghese Wolfgang Amadeus 
Mozaft (1756-1791): “REQUIEM” 
in re minore K.626 per soli, coro e 
orchestra interpretato dall’Orchestra 
Mitteleuropa del Friuli Venezia Giu-
lia, dal Coro del Friuli Venezia Giu-
lia e dai solisti: soprano Annamaria 
Dell’Oste, contralto Michaela Mago-
ga, tenore Roberto Miani, basso Carlo 
Agostini, magistralmente preparati e 
diretti rispettivamente dal Maestro del 
coro Cristiano Dell’Oste e dal Diret-
tore d’Orchestra Paolo Paroni.

Le delicate note introduttive, af-
fidate prima all’organo e di seguito 
al fagotto e ai due corni di bassetto, 
hanno creato l’incanto fra le navate 
del maestoso Duomo gremito come 
non mai (erano presenti quasi mille 
persone, attente ed estasiate) e hanno 
lasciato spazio ad un magico silenzio, 
degni di questa raffinata composizio-
ne sacra.

Le pause scritte nella partitura 
musicale, lasciavano la scia a suoni 
che si diffondevano ovunque; erano 
momenti di respiro musicale, di atte-
sa dove aspettare l’arrivo di un nuovo 
suono d’arco, di fiato, di voce ... era 
un attendere qualcosa che avrebbe 
continuato a stupire, a coinvolgere 
sempre di più. Come non ricordare 
la maestosa intensità nel “Dies irae” 
giorno dell’ira, dove coro e orchestra 
trasmettono la forza interiore ancor 
più arricchita dall’intervento dei tim-
pani ... Come non ricordare la delica-
tezza del “Lacrymosa” giorno di la-
crime, dove la maestria di Mozart fa 
si che la parola sia separata in sillabe 
perfettamente uguali tanto da imitarne 
i singhiozzi del pianto.

Non è un caso che le grandi pa-
gine di musica siano state scritte per 
descrivere e sottolineare i sentimenti 
e gli stati d’animo vissuti nel dolore, 
nella sofferenza umana, nel passaggio 
dalla vita alla morte; si pensi ai gran-
di capolavori quali: “Requiem” com-
posto da Giuseppe Verdi, “Requiem” 
composto da Gabriel Faurè, pagine 
musicali di rara bellezza che si avvici-
nano profondamente alle emozioni a 
alla disarmante fragilità dell’uomo nel 
compiere il suo destino.

È ciò che probabilmente ha vissu-
to il grande Mozart nell’affrontare la 
sua ultima “fatica”, quel “Requiem”, 
composto su commissione, ma vissu-
to come un lavoro scritto per sé, per 
testimoniare i suoi ultimi giorni di 
vita. 

Il concerto si è rivelato il momen-
to culminante delle manifestazioni 
inserite all’interno della tradizionale 
Fiera dei Santi, occasione musicale 
di alto valore culturale che il numero-
sissimo pubblico presente ha vissuto 
come intimo momento di raccogli-

evenTo STraordinario
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una futura proposta musicale che ar-
ricchisca il nostro sapere e che riman-
ga nei nostri cuori come sicuramen-
te rimarrà quella vissuta attraverso 
l’ascolto del “Requiem” in re minore 
K626 del grande musicista salisbur-
ghese Wolfgang Amadeus Mozart.

Grazie di cuore per l’emozione 
che ci avete offerto.

Elisabetta Faggian
Nel dopo concerto all’Orchestra 

ed ai Coristi è stato offerto dalla Par-
rocchia un rinfresco preceduto da un 
pastasciutta, preparata dalla nostra 
Vittorina, che i Coristi e Maestri di 
musica hanno gradito moltissimo.

mento e di riflessione sul tema con-
duttore della composizione: la morte 
interpretata sia come distacco dalla 
vita terrena, sia come momento di ri-
nascita, come lo recitano le parole di 
alcuni testi eseguiti nel corso della 
composizione: “La morte e la natura 
stupiranno quando la creatura risor-
gerà per rispondere al giudice. Ma tu 
risparmiala, o Dio. Pietoso Signore 
Gesù, donale la luce santa e il riposo 
eterno. Amen.”

Per concludere esprimo un perso-
nale ringraziamento a chi, con tanta 
tenacia e volontà, ha promosso questa 
memorabile iniziativa, confidando in 

In un Duomo pieno di quasi 1000 persone 

gRANDE cONcERTO: Il “REQUIEM” DI MOZART

CONFESSIONI - Il 24 dicembre 2012 
saranno possibili le Confessioni in 
preparazione al Natale nelle nostre 
Parrocchie. Ecco il calendario: per 
tutti a Rivignano dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00; a Driolassa e a Campo-
molle dalle ore 10,00 alle ore 11,00; 
a Teor, Pocenia e a Torsa dalle ore 
16,00 alle ore 17,00.

MESSE DELLA VIGILIA E DELLA 
NOTTE – A rivignano lunedì 24 
in Duomo sarà celebrata la Santa 
Messa della Vigilia alle ore 18,00. 
Le Sante Messe solenni della Notte 
saranno celebrate: a torsa e Poce-
nia alle ore 22,00; a teor alle ore 
23,00; a rivignano alle ore 24,00. 
Le celebrazioni nel giorno del Na-
tale avranno i consueti orari festivi. 

MESSE E RITI DEL PERIODO 

NATALIZIO - Oltre che a Nata-
le (25 dicembre), anche nei giorni 
di Capodanno (1 Gennaio 1913) 
dell’Epifania (6 Gennaio 2013) sa-
ranno garantite le celebrazioni Eu-
caristiche in tutte le Parrocchie, 
secondo i consueti orari prefestivi 
e festivi ordinari. Nella giornata di 
mercoledì 26 dicembre, Santo Ste-
fano, saranno celebrate le Messe 
con orario domenicale; a Rivignano 
solo le Messe del mattino. Il can-
to del Te Deum di ringraziamento 
dell’anno civile che si conclude si 
farà nelle Messe della domenica 30 
dicembre a Driolassa (con la festa 
dei lustri), Campomolle (ore 9,30) 
e Torsa (ore 11,00) e nel giorno di 
San Silvestro, 31 dicembre, a Teor, 
Rivignano e Pocenia alle ore 18,00; 
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Meret Giovanni
(Canada) di anni 89

Salvador Luigi
di anni 85

Giulio Alcisa
di anni 84

Ferrin Giuseppe
(Canada) di anni 74

Ferrin Carla
di anni 64

Dona la luce
Santa
e il riposo
eterno. Amen

ricorda cHe...
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la tradizionale Benedizione aquile-
iese dell’acqua, del sale e della frut-
ta sarà fatta nel pomeriggio della 
Vigilia dell’Epifania a Campomolle 
e Driolassa alle ore 16,00; a Torsa, 
Rivignano, Pocenia e Teor nella 
Messa prefestiva delle ore 18,00; 
la Benedizione dell’Infanzia, con la 
presenza di tutti i bambini sarà data 
in tutte le Parrocchie in occasione 
delle Messe della Comunità delle 
ore 9,30 e 11,00 del 6 Gennaio, fe-
sta dell’Epifania.

SANTA INFANZIA - Per la tradizio-
nale iscrizione dei nostri bambini e 
ragazzi alla Santa Infanzia nelle fe-
stività dell’Epifania e per le relative 
offerte o per qualsiasi altra eventua-
le donazione riguardante l’infanzia, 
rivolgersi alle nostre Suore: non si 
manchi anche quest’anno di aiutare 
i bambini più poveri, quelli che non 
hanno nemmeno da mangiare, se 
non tutto ciò che invece i nostri figli 
anche a Natale possono desiderare, 
vantare e possedere.

PERCORSO DI PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO CRISTIANO 
– A partire dal 18 gennaio inizierà 
presso le Opere Parrocchiali di Teor 
il nuovo percorso di Preparazione 

di Palazzolo dello 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 proces-
sione nel pomeriggio alle ore 15,00.

CANDELORA E SAN BIAGIO – 
Due momenti tradizionali e sentiti 
all’inizio di febbraio sono: la bene-
dizione delle candele in occasione 
della presentazione di Gesù bam-
bino al Tempio e la benedizione 
della gola nel giorno che si ricorda 
San Biagio. Ecco il calendario per 
il 2013: Sabato 2 febbraio: a Rivi-
gnano e Pocenia nella Messa serale 
prefestiva delle ore 18,00 benedi-
zione delle candele; Domenica 3 
febbraio: a Driolassa e Campomol-
le benedizione delle candele e della 
gola nelle Messe delle 9,30; a Teor 
e Torsa benedizione delle candele e 
della gola, nelle Messe delle 11,00; 
a Pocenia e a Rivignano benedizio-
ne della gola nelle Messe delle ore 
9,30 e 11,00 rispettivamente.

BATTESIMI – È stato predisposto il 
calendario per i battesimi che ver-
ranno celebrati nell’anno 2013: i 
primi appuntamenti sono fissati nel-
le domeniche 3 febbraio 2013 per 
le Parrocchie di Rivignano, Teor, 
Campomolle e Driolassa e 10 feb-

al Matrimonio Cristiano. Prose-
guirà generalmente al venerdì sera 
(ma anche un giovedì ed una dome-
nica) per complessivi 10 incontri. 
Le iscrizioni sono fissate entro il 
6 gennaio 2013. Per ogni ulteriore 
informazione consultare la locan-
dina appesa da tempo in fondo alle 
Chiese, dove sono indicati anche i 
possibili contatti telefonici.

SANT’ANTONIO – In gennaio c’è la 
festa di Sant’Antonio Abate (il 17): 
la ricorrenza viene ripresa dome-
nica 20 gennaio 2013, a teor con 
una processione dopo la Santa Mes-
sa 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 fe-
sta per antica tradizione è stata spo-
stata in gennaio per non sovrapporsi 
a quella della vicina Pieve matrice 

braio 2013 per le Parrocchie di Tor-
sa e Pocenia, ovviamente durante 
le Sante Messe della Comunità. In 
preparazione alle celebrazioni del 
Battesimo sono previsti tre incontri 
per genitori e padrini di tutte le Par-
rocchie della Forania nel Ricreato-
rio di Rivignano: alle ore 20,30 dei 
giorni di venerdì 18 e 25 gennaio 
2013, e 1 febbraio 2013.

MADONNA DI LOURDES – Cam-
pomolle celebra in modo partico-
lare e sentito tutte le feste mariane; 
anche l’11 febbraio, in cui si ricorda 
la prima apparizione della Madonna 
a Lourdes, usa ricordare con solen-
nità quel momento. Per questo l’11 
febbraio una Santa Messa verrà ce-
lebrata alle ore 19,00 a Campomol-
le e sarà seguita dalla tradizionale 
processione per le vie del Paese 
(per tale occasione non ci sarà la 

Nuovo figlio di Dio e nuovo membro della Comunità di Pocenia: è Viola Trevisan 
battezzato il 9 settembre. Un grande augurio per la vita che inizia nel migliore dei 
modi nell’Anno della Fede.

messa serale feriale a Teor); si ri-
corda anche la solenne celebrazio-
ne della santa Messa in Cattedrale 
a Udine nel pomeriggio alle ore 
16,00 con l’Unitalsi. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
– Si ricorda ogni ultimo mercole-
dì del mese alle ore 20,30 l’ora di 
Adorazione Eucaristica fornaiale, 
per tutte le Comunità, a Teor nella 
Chiesa Parrocchiale (30 gennaio, 
27 febbraio).

QUARESIMA – Mercoledì 13 feb-
braio 2013 inizia la quaresima 
con le ceneri: giorno di digiuno e 
di astinenza. L’imposizione del-
le ceneri sarà fatta a Torsa alle 
ore 17,00, a Campomolle alle ore 
17,00, a Driolassa alle ore 18,30, a 
Pocenia alle ore 19,30, a Teor alle 

ore 20,00; due appuntamenti a Ri-
vignano per tutti: alle ore 10,00 del 
mattino e alle ore 18,00 alla sera. In 
tutti questi momenti sarà celebrata 
anche la Santa Messa. Nei venerdì 
della quaresima ci sarà il pio eser-
cizio della Via Crucis ai soliti orari: 
a Torsa alle ore 15,30; a Rivignano 
alle ore 17,30 (con l’ora solare alle 
ore 18,30) prima della Santa messa 
feriale serale; alla stessa ora anche 
a Driolassa e Campomolle; a Teor 
alle ore 18,00. Ci sarà anche come 
negli anni scorsi: il Canto dei Ve-
speri alle ore 17,30 (con l’ora solare 
alle ore 18,30) mezz’ora prima del-
la Messa festiva serale a Rivignano 
di tutte le domeniche della quaresi-
ma e del giorno di Pasqua.

I NOSTRI DEFUNTI

ANAgRAFE PARROccHIAlE
BAttESImI

Barbaro Nikolas di Gianluca e di 
D’Orlando Jessica; Mauro Elena di 
Michele e di Bergomas Manuela; Ti-
relli Sofia di Denis e di Sanson Sara; 
Fabris Sofia di Giorgio e di Bettin 
Marina; Silenzi Alma di Matteo e di 
Delle Vedove Fernanda; Guarda Gio-
vanni di Mauro e di Zuliani Sonia; 
Guarda Vittorio di Mauro e di Zuliani 
Sonia,

CrESImE
Bianchini Denis, Rivignano; Bian-

chini Luca, Rivignano; Burba Cateri-
na, Teor; Campetto Ilaria, Rivigna-
no; Comisso Alberto, Campomolle 
Comuzzi Alberto, Rivignano; Cotu-
gno Simone, Rivignano; Della Mora 
Silvia, Torsa; Di Bert Cristina, San 
Giorgio di Nogaro; Lucchesi Andrea, 
Rivignano; Diafano Giulio, Campo-
molle; Gallici Matteo, Teor; Gallici 

Stefano, Teor; Gigante Andrea, Teor; 
Gori Christian, Rivignano; Greco 
Gabriele, Rivignano; Lano Davide, 
Campomolle; Kozari Fabio, Rivigna-
no; Luvisutti Giacomo, Rivignano; 
Mazzon Denis, Rivignano; Pestrin 
Giulio, Rivignano; Pighin Gabriele, 
Rivignano; Pighin Luca, Rivignano; 
Pitton Cristian, Teor; Pitton Laura, 
Rivignano; Pizzale Anna, Rivignano; 
Ragogna Elena, Brugnera; Romanel-
li Michele, Sella; Varaschin Maicol, 
Campomolle; Zatti Matteo, Rivigna-
no.

mAtrImoNI
Cescon Gabriele e Paron Marzia.

DEFUNtI
Bolzonella Cesare di anni 70; Sal-

vador Luigi di anni 85; Della Mora 
Gino di anni 77; Ferrin Carla in Tur-
cato di anni 64; Giulio Alcisa di anni 
84; Tassi Daniela di anni 48.


