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È ormai il quarto Natale che ho 
la gioia di celebrare con voi carissimi 
amici della Forania di Rivignano-Var-
mo. In questo tempo di Avvento che 
ormai giunge al termine rivedo con il 
cuore, con la mente e con tanta com-
mozione la cura, la precisione meti-
colosa e la gioia con cui don Simone, 
aiutato dai suoi cari genitori, prepa-
rava nell’ingresso della Canonica il 
bellissimo presepe. Non solo uno, ma 
almeno uno in ogni piano della casa. 
E non era, badate bene, la mania di 
un collezionista, ma la gioia di un 
uomo, un sacerdote di grande fede, 
con il cuore di un bambino che sapeva 
nuovamente stupirsi e commuoversi 
davanti al mistero del vero Natale! 
Possa la sua anima buona cantare in 
Paradiso il “Gloria in excelsis Deo” 
e farci giungere almeno qualche nota 
perché possiamo a nostra volta avere 
ancora la forza di cantare.

Ed è proprio l’evento del Natale 
a fare luce sul nostro cammino tante 
volte immerso nel buio della tentazio-
ne alla tristezza, alla rassegnazione, 
nel buio del peccato. 

Proviamo a riscoprire il Natale 
con quanto la Chiesa Cattolica attra-
verso il Catechismo sintetizza genial-
mente al numero 423: «Noi crediamo 
e professiamo che Gesù di Nazareth, 
nato ebreo da una figlia d’Israele, a 
Betlemme, al tempo del re Erode il 
Grande e dell’imperatore Cesare Au-
gusto, di mestiere carpentiere, morto 
crocifisso a Gerusalemme, sotto il 
procuratore Ponzio Pilato, mentre 
regnava l’imperatore Tiberio, è il Fi-
glio eterno di Dio fatto uomo, il quale 
è «venuto da Dio» (Gv 13,3), «disce-
so dal cielo» (Gv 3,13; 6,33), venuto 
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Lasciamoci rendere semplici da quel Dio che si manifesta al cuore semplice 

IL VERO NATALE

Lo scorso Natale di don Simone; con lui ci sono Gerico (che ci ricorda le sue Filippine 
devastate da un ciclone e la nostra Sardegna sommersa dall’acqua) e Giovanni (che 
ci fa pensare alla sua Cina in cui forse il Natale ha più difficoltà ad essere celebrato). 
Per tutti loro nel nostro Natale: una preghiera.

nella carne; infatti «il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi vedemmo la sua gloria, glo-

ria come di unigenito dal Padre, pie-
no di grazia e di verità. [...] Dalla sua 
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e 

grazia su grazia» (Gv 1,14.16)». 
Gesù Cristo non è uno dei con-

tenuti fondamentali della fede, che 

trova la sua collocazione in rapporto 
ad altre certezze o valori che gli sono 
equivalenti: Gesù Cristo è il contenu-

to fondamentale e totalizzante del-
la fede. Credere vuol dire credere in 
Gesù Cristo Figlio di Dio.

Che cosa mi aspetto per il mio 
Natale e per il Natale di tutti i cristia-
ni? Che possiamo recuperare la radi-
cale semplicità e la totalità della fede 
nel Bambino Gesù, cioè della fede 
nell’inizio della pienezza del mistero 
cristiano. Solo così potremo cercare 
di opporci efficacemente alla terribile 
conseguenza dell’apostasia da Gesù 
Cristo, che è, come diceva Papa Be-
nedetto XVI l’apostasia dell’uomo 
da se stesso.

Francesco di Assisi ha chiamato 
il Natale “la festa delle feste” – più 
di tutte le altre solennità – e l’ha 
celebrato con “ineffabile premura” 
(2 Celano, 199: Fonti Francescane, 
787). Baciava con grande devozione 
le immagini del bambinello e balbet-
tava parole di dolcezza alla maniera 
dei bambini, ci racconta Tommaso da 
Celano (ivi). Per la Chiesa antica, la 
festa delle feste era la Pasqua: nella 
risurrezione, Cristo aveva sfondato le 
porte della morte e così aveva radical-
mente cambiato il mondo: aveva cre-
ato per l’uomo un posto in Dio stesso. 
Ebbene, Francesco non ha cambiato, 
non ha voluto cambiare questa gerar-
chia oggettiva delle feste, l’interna 
struttura della fede con il suo centro 
nel mistero pasquale. Tuttavia, attra-
verso di lui e mediante il suo modo di 
credere è accaduto qualcosa di nuovo: 
Francesco ha scoperto in una profon-
dità tutta nuova l’umanità di Gesù. 
Questo essere uomo da parte di Dio 
gli si rese evidente al massimo nel 

segue a pag. 2
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IL VERO NATALE Ci hai conquistati - Ci mancherai - Grazie di Tutto - Pregheremo per te 

IL SALUTO DELLE PARROCCHIE A DON AGUSTIN

Un ricordo di matrimonio: Carola e Luca col parroco celebrante mons. Paolo. Gli auguri di questo periodo per loro sono 
particolari: che anche nella loro famiglia ci sia presto un natale e che l’anno nuovo (e tanti anni a seguire) li accompagni 
insieme nella nuova vita.

Un altro momento dei saluti a don Agustin. Qui è in compagnia di don Manuel e Davide: con gioia abbiamo appreso che 
don Manuel il 24 novembre è stato insignito del riconoscimento di “Salvadoregno dell’Anno” da parte dell’Ambasciata 
del Salvador presso la Santa Sede. Don Paolo ha commentato: “Avete visto che sacerdoti di calibro (esclusi i presenti) 
abbiamo a Rivignano?” … e si riferiva non solo a don Agustin e a don Manuel, ma a tutti i sacerdoti che si “spendono” 
nelle nostre Parrocchie.

Abbiamo salutato Don Agustin prima della partenza per l’Argentina: ci ha risposto con una e-mail (che riportiamo nelle 
pagine seguenti) in cui ci racconta qualcosa del suo lavoro. Seguiranno senz’altro ancora contatti e corrispondenza nel 
futuro. Qui lo vediamo ancora in mezzo a noi, allegro, sorridente come sempre, in quel di Teor.

Don Agustin meriterebbe la cittadinanza onoraria del Friuli, se non altro per 
questo attaccamento alla bandiera.

momento in cui il Figlio di Dio, nato 
dalla Vergine Maria, fu avvolto in fa-
sce e venne posto in una mangiatoia. 

La risurrezione presuppone l’in-
carnazione. 

Il Figlio di Dio come bambino, 
come vero figlio di uomo – questo 
toccò profondamente il cuore del 
Santo di Assisi, trasformando la fede 
in amore. “Apparvero la bontà di Dio 
e il suo amore per gli uomini”: questa 
frase di san Paolo acquistava così una 
profondità tutta nuova. Nel bambino 
nella stalla di Betlemme, si può, per 
così dire, toccare Dio e accarezzar-
lo. Così l’anno liturgico ha ricevuto 
un secondo centro in una festa che è, 
anzitutto, una festa del cuore. Tutto 
ciò non ha niente di sentimentalismo. 
Proprio nella nuova esperienza della 
realtà dell’umanità di Gesù si rivela 
il grande mistero della fede. France-
sco amava Gesù, il bambino, perché 
in questo essere bambino gli si rese 
chiara l’umiltà di Dio. Dio è diven-
tato povero. Il suo Figlio è nato nel-
la povertà della stalla. Nel bambino 
Gesù, Dio si è fatto dipendente, biso-
gnoso dell’amore di persone umane, 
in condizione di chiedere il loro – il 
nostro – amore. Sulla mangiatoia, che 
stava tra il bue e l’asino, Francesco 
faceva celebrare la santissima Euca-
ristia. Successivamente, sopra questa 
mangiatoia venne costruito un altare, 
affinché là dove un tempo gli ani-
mali avevano mangiato il fieno, ora 
gli uomini potessero ricevere, per la 
salvezza dell’anima e del corpo, la 
carne dell’Agnello immacolato Gesù 
Cristo, come racconta il Celano. Nel-
la Notte santa di Greccio, Francesco 
quale diacono aveva personalmente 
cantato con voce sonora il Vangelo 
del Natale. Grazie agli splendidi can-
ti natalizi dei frati, la celebrazione 

sembrava tutta un sussulto di gioia. 
Proprio l’incontro con l’umiltà di Dio 
si trasformava in gioia: la sua bontà 
crea la vera festa. Come diceva Papa 
Benedetto XVI in un’omelia sul Na-
tale: “Chi oggi vuole entrare nella 
chiesa della Natività di Gesù a Bet-
lemme, scopre che il portale, che un 
tempo era alto cinque metri e mezzo e 
attraverso il quale gli imperatori e i 
califfi entravano nell’edificio, è stato 
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“illuminata”. Dobbiamo deporre le 
nostre false certezze, la nostra super-
bia intellettuale, che ci impedisce di 
percepire la vicinanza di Dio. Dob-
biamo seguire il cammino interiore 
di san Francesco – il cammino verso 
quell’estrema semplicità esteriore ed 
interiore che rende il cuore capace di 
vedere. Dobbiamo chinarci, andare 
spiritualmente, per così dire, a piedi, 
per poter entrare attraverso il portale 

quella bontà che Dio, con la nascita 
del suo Figlio nella stalla, ha voluto 
portare nel mondo. 

È questa la mia preghiera e il mio 
augurio affinché appaia un raggio 
della bontà di Dio a tutti i sofferenti 
delle nostre Comunità, in particolare 
a coloro che sono provati dalla ma-
lattia da tanti anni, a coloro che come 
raggi di bontà li accudiscono, a colo-

Ecco alcuni stralci dei sentimenti 
espressi nei saluti delle Parrocchie a 
don Agustin:

TEOR - È davvero un dispiacere 
per noi immaginare l’anno liturgico 
prossimo senza la tua presenza, il tuo 
sorriso gioioso la tua sensibilità con 
i nostri giovani … Tra le tante cose 
(don Paolo) ti chiese di prenderti cura 
dei nostri giovani perché intuì che tra 
te e i giovani poteva scaturire una na-
turale sintonia ed amicizia non solo 
per la tua età, ma soprattutto per il tuo 
sguardo, il tuo sorriso la tua sensibi-
lità il tuo linguaggio che sa parlare a 
loro ed ai loro cuori.

TORSA: … Abbiamo voluto con-
segnare al tuo cuore una serie di gra-
zie che ti erano dovuti … possiamo 
ora osare chiedere noi una cosa a te. 
Sappiamo che ci porterai tutti nel cuo-
re e sono certo che anche per te questi 
anni passati qui in Italia sono e sem-
pre saranno un caro ricordo ovunque 
il tuo vescovo ti invierà nella Chie-
sa Argentina di Zárate-Campana. Ed 
ovunque andrai, ne sono certo, trove-
rai una immagine della Beata Vergine 
di Lujan, come quella che oggi hai 
sull’altare qui a Torsa. Ogni volta che 
pregherai davanti a quella particolare 
immagine della Madre di Dio, ricorda 
Torsa nelle tue preghiere.

RIVIGNANO - … Ci mancheran-
no tante cose di te: la tua gioia conta-
giosa, la passione con cui hai giocato 
a calcio o a carte con i più giovani, 
le carezze che hai dato ai bambini, la 
parola pronta che avevi per tutti … 
Ci mancherà il tuo sorriso,  ci man-
cherà il modo in cui sei entrato nel-
le nostre case, ti sei seduto a tavola 

con noi e hai condiviso tanti momenti 
importanti della nostra vita personale 
e familiare.  Questo è ciò che uma-
namente ti porti via con te tornando 
in Argentina e non possiamo dire che 
non ci mancherà … Eppure c’è qual-
cosa di più grande che ci lasci: l’in-
contro con Gesù che abbiamo fatto 
attraverso di te. Tu hai sempre cercato 
di portarci Gesù in ogni cosa che fa-
cevi e dicevi, negli incontri personali 
come nelle omelie domenicali, nei 
momenti di catechesi come in quelli 
di gioco.

DRIOLASSA - … Ci hai conqui-
stato subito con il tuo sorriso, la tua 
pacatezza, il tuo saper stare fra di noi, 
soprattutto con i nostri bambini ed i 
nostri giovani. … Le tue omelie do-
menicali ci hanno davvero lasciato 
nel cuore spunti di riflessione, di spe-
ranza e di amore verso Dio. … Dio 
ti conceda tempo per i tuoi impegni, 
saggezza per il tuo lavoro, grazia per 
il tuo cammino, amore senza fine!

CAMPOMOLLE – Abbiamo im-
parato ad apprezzarti per il tuo modo 
di fare, per le tue capacità di rap-

portarti con tutti, per quel tuo saluto 
accompagnato sempre da un sorriso 
sincero, e ... naturalmente per le tue 
omelie, brevi ma concise, con un fi-
nale rivolto sempre a Maria, mamma 
di Gesù e mamma nostra. Ti ringra-
ziamo per la tua fede che hai saputo 
trasmettere così trasparentemente, so-
prattutto quando eri tra i bambini e tra 
i ragazzi. Loro riempivano il tuo cuo-
re e tu riempivi il loro ... Non sarà fa-
cile per i bambini non averti assieme 
a loro il fine settimana a catechismo. 
Nel loro cuore porteranno sempre il 
tuo ricordo: le spiegazioni del van-
gelo e la preghiera all’inizio dell’ora 
di catechismo, le partite giocate nel 
campetto dell’oratorio.

POCENIA – Ricordiamo bene il 
tuo arrivo a Rivignano. Fin da subi-
to hai suscitato gioia ed entusiasmo, 
e hai manifestato il carisma che ti 
caratterizza. E stato facile per te in-
serirti nella vita delle parrocchie e 
collaborare con don Paolo nell’atti-
vità pastorale della nostra Forania. 
… Con straordinaria disponibilità, 
energia e dedizione ti sei impegnato 
per noi, per i nostri giovani, i nostri 
ragazzi di Pocenia che hanno ricevuto 
il sacramento della Cresima lo scorso 
30 settembre. … straordinario è sta-
to il tuo lavoro per l’organizzazione 
del Catecampo di Fusine, il campeg-
gio dei bambini e dei ragazzi di tutta 
la Forania. Noi ti chiediamo pero di 
ricordarti nelle tue preghiere della 
nostra comunità di Pocenia affinché, 
sotto la protezione materna della Ma-
donna, possa crescere in santità.

seguito dalla pag. 1

in gran parte murato. È rimasta sol-
tanto una bassa apertura di un metro 
e mezzo. L’intenzione era probabil-
mente di proteggere meglio la chiesa 
contro eventuali assalti, ma soprat-
tutto di evitare che si entrasse a ca-
vallo nella casa di Dio. Chi deside-
ra entrare nel luogo della nascita di 
Gesù, deve chinarsi. Mi sembra che 
in ciò si manifesti una verità più pro-
fonda, dalla quale vogliamo lasciarci 
toccare in questa Notte santa: se vo-
gliamo trovare il Dio apparso quale 
bambino, allora dobbiamo scende-
re dal cavallo della nostra ragione 

della fede ed incontrare il Dio che è 
diverso dai nostri pregiudizi e dalle 
nostre opinioni: il Dio che si nascon-
de nell’umiltà di un bimbo appena 
nato. Celebriamo così la liturgia di 
questa Notte santa e rinunciamo a fis-
sarci su ciò che è materiale, misura-
bile e toccabile. Lasciamoci rendere 
semplici da quel Dio che si manifesta 
al cuore diventato semplice. E pre-
ghiamo in quest’ora anzitutto anche 
per tutti coloro che devono vivere il 
Natale in povertà, nel dolore … affin-
ché appaia loro un raggio della bon-
tà di Dio; affinché tocchi loro e noi 

ro che hanno perso o stanno perdendo 
il lavoro e che trovano raggi di bon-
tà nei loro cari e amici, a coloro che 
durante quest’anno hanno subito un 
lutto per la morte di un proprio caro 
e a coloro che in tanti modi vivono 
nel buio di tante situazioni possano 
trovare un raggio della bontà di Dio 
che scaturisce dalla grotta di Betlem-
me, nel contemplare il presepe e nelle 
parole e nei gesti che, sull’esempio 
del caro Papa Francesco, ogni giorno 
ognuno può compiere! 

Buon Natale! 
Don Paolo 

Non abbiamo preparato quest’an-
no il calendario delle attività per 
l’anno 2014, come avevamo fatto 
altre due volte nel passato. Se fare-
te attenzione nella Messa del giorno 
dell’Epifania il celebrante darà l’an-
nuncio della Pasqua indicando la data 
della domenica in cui cade e tutte le 
altre date del calendario liturgico alla 
Pasqua correlate: il giorno delle cene-
ri, la grande festa di Pentecoste, ecc. 
Anche da questo numero di Progetto 
Amare, in apertura dell’anno 2014, 
vogliamo annunciare le date impor-
tanti delle principali celebrazioni ed 
attività nelle Parrocchie. Troverete 
questi annunci in messaggi eviden-
ziati sparsi in queste pagine.

APPUNTAMENTI 
NEL 2014

APPUNTAMENTI DI CARITÁ
Banco Farmaceutico nelle Farmacie aderenti: 8 febbraio 2014

Vendita Primule sui sagrati delle Chiese: 9 marzo 2014
Raccolta Indumenti usati per la Caritas: 27 aprile 2014*
Raccolta alimenti straordinaria: mese di giugno 2014*

Raccolta straordinaria di rottami di ferro e metallo: data da definire*
Stand del Centro d’Ascolto alla Fiera dei Santi:

31 ottobre – 1 e 2 novembre 2014
Raccolta nazionale generi alimentari: 24 novembre 2014

* le date verranno indicate negli avvisi, quando saranno definite
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Un anno per riscoprire la virtù della Speranza 

CRISTO, NOSTRA SPERANZA
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Una classe “giovane” 1953; una classe “unita”: è un prologo, un anticipo, rispetto alla fusione dei Comuni di Rivignano e 
Teor che si riuniranno nell’unico Comune di Rivignano Teor a partire dal 1 gennaio 2014. È un buon segnale di integrazio-
ne e di partecipazione. Ma non sembrano neanche sessantenni: avranno ancora tantissimi anni per vivere questa unione.

La “classe 1958” di Pocenia: cinquantacinque anni portati con un sorriso! Nella preghiera di ringraziamento per questa 
“prima metà della vita” li ha accompagnati Padre Antonio, che affianca don Paolo nel ministero sacerdotale nelle Parroc-
chie. Auguri per la “seconda metà della vita”!

“Vicini in Gesù” anche nel momento della Cresima: a Torsa con l’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato. Insieme con don Paolo (a sinistra), vicino al catechi-
sta Giovanni c’è don Agustin (a destra) il quale è stato sempre a fianco dei giovani nel suo periodo di ministero nella zona di Rivignano; e i giovani hanno apprezzato.

Carissimi amici, vi scrivo per sa-
lutarvi e sentirci vicini in gesù.

L’arrivo in Argentina è stato una 
festa, sia per la mia famiglia come 
per tanti amici.  I primi giorni sono 
stato a casa dei miei. Domenica 20 
ottobre è stato l’ingresso nella nuova 
parrocchia che il mio Vescovo mi ha 
affidato. È la Parrocchia di nuestra 
señora de luján, a Campana.  Poco 
a poco sto cominciando a conoscere 
le diverse attività e le persone della 
comunità, visitando i gruppi di bam-
bini e ragazzi di catechismo, portando 
la Comunione agli ammalati, organiz-
zando la Caritas parrocchiale che as-
siste diverse famiglie in difficoltà.  ho 
anche cominciato a  sistemare alcune 
cose della canonica, dei saloni par-
rocchiali e il Tempio, che sono pro-
prio necessarie. In sintesi, il lavoro è 
tanto ma sono certo che conto sul 

Nell’omelia dei primi vesperi dei 
santi Ermacora e Fortunato, lo scorso 
luglio, il nostro arcivescovo Andrea 
Bruno ha presentato l’Anno della 
Speranza che ora stiamo iniziando: 
“Proseguiamo, così, il cammino av-
viato con l’anno della fede, perché la 
fede genera la speranza. Chi scopre 
l’amore di Gesù e si affida a lui con 
tutto se stesso, senta crescere nei suoi 
pensieri e nel suo cuore una speran-
za nuova che diventa un inno di vit-
toria: Chi ci separerà dall’amore di 
Cristo?”.

Per aiutarci in questo, l’Arcive-
scovo ci ha offerto una nuova lettera 
pastorale dal titolo “Cristo nostra, 
speranza” che pone alcune indica-
zioni di massima su come vivere al 
meglio il nuovo anno. Prendendo lo 
spunto dalla parabola del campo con 
il buon grano e la zizzania (Mt 13,24-
30.36-43), il nostro arcivescovo ci 
inviata a guardare alla realtà del 
mondo con gli occhi di gesù, per 
saper cogliere, nonostante il pessimi-
smo dilagante, i segni della presenza 
e dell’opera di Dio ma anche a saper 
riconoscere l’opera del maligno che 
sempre opera per farci perdere la via 
che porta al Signore. Il bene accan-
to al male è una contraddizione che 
ha fatto riflettere gli uomini di tutti i 
tempi e che sollecita a riflettere anche 
noi. 

Questo però non è sufficiente, è 
necessario guardare il volto di Gesù 
Cristo, nostra unica speranza. Capita 
che ci chiediamo: chi sta avendo la 
meglio dentro la storia umana? Le 
radici della zizzania non stanno forse 
soffocando il buono grano? Sicura-
mente, se guardiamo alla realtà con 
i soli occhi umani, la morte rimane 
un ostacolo insormontabile contro la 
speranza, ma noi crediamo che Gesù 
risorto farà risorgere anche tutti gli 
uomini morti a causa del peccato. Noi 
siamo chiamati a testimoniare que-
sta speranza e questa realtà. Siamo 
chiamati ad essere segni di speranza 
agli occhi del mondo: i cristiani sono 
sempre stati contagiosi di speranza 
nel mondo. L’anno della speranza 
ci deve aiutare ad essere veramente 
contagiosi di speranza per attirare a 
Gesù con serenità e gioia i lontani e 
i non credenti. È questo un impegno 
pratico che dobbiamo vivere e realiz-
zare ogni giorno. Come fare? alcune 
indicazioni sono già contenute nella 
terza parte della lettera pastora-
le dell’Arcivescovo Andrea Bruno e 
che possono essere così riassunti per 
sommi capi:
• primo segno: i martiri e i santi. 

Rinnoviamo la tradizione di vene-
rare i propri santi patroni e martiri e 
ricordiamo i fratelli e le sorelle cri-

stiani che in questo tempo rischia-
no il martirio

• secondo segno: le comunità nella 
celebrazione dell’Eucaristia

• terzo segno: la preghiera di suffra-
gio per i defunti 

• quarto segno: il perdono dei pec-
cati nel sacramento della Penitenza 
e della Riconciliazione

• quinto segno: le persone che pre-
gano

• sesto segno: i nostri crocifissi e co-
loro che li assistono

• settimo segno: i cristiani che vivo-
no con fedeltà la loro vocazione

• ottavo segno: coloro che si impe-
gnano in opere di solidarietà

Vari sono gli appuntamenti di in-
contro e di approfondimento offerti 
dalla nostra forania. 

Come ormai da moltissimi anni, 
anche per il nuovo anno pastorale, la 
forania propone il percorso di pre-
parazione al matrimonio cristiano 
e alla famiglia con una nuova rimo-
dulazione: gli incontri saranno più 
ravvicinati, si terranno il lunedì e il 
mercoledì a partire da lunedì 20 gen-
naio 2014. Proseguiranno gli incontri 
foraniali di preparazione al sacra-
mento del battesimo per i genitori 
che chiedono il sacramento per i loro 
figli e per i padrini (date e orari sono 
esposti nelle nostre chiese). Conside-
rato il grande interesse suscitato lo 
scorso anno, riproponiamo gli incon-
tri foraniali per i genitori dei bam-
bini che si preparano alla Prima Co-
munione e per i genitori dei giovani 
che si preparano alla Cresima. Sono 
5 incontri con cadenza mensile che 
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sostegno di gesù che, se sono docile, 
farà di me il buon pastore che questa 
Parrocchia ha bisogno. D’altra parte 
ho già iniziato con qualche lezione di 
teologia in seminario, oltre a dare un 
mano nella Pastorale Giovanile della 
Diocesi, in alcuni ritiri spirituali per 
giovani.

Comunque, tutto questo non mi 
ha fatto, nemmeno per un po’, di-
menticare tutto il bello vissuto nelle 
parrocchie della Forania di Rivigna-
no-Varmo e tante persone carissime 
che rimarranno nel cuore per sempre. 
Riguardo a questo non posso che rin-
graziare il Signore e ognuno di voi 
per la generosità, l’affetto, la vicinan-
za e il lavoro che avete manifestato in 
tutti i saluti prima del mio rientro a 
Buenos Aires. Le Messe in ogni Par-
rocchia, preparate con cura e amore, 
alcune lacrime che lasciavano vedere 

che gesù è stato in mezzo a noi. I 
messaggi, cartelloni, regali, chiamate 
(anche quando ero sul punto di sali-
re sull’aereo), le visite che si molti-
plicavano man mano che passavano 
i giorni. Le cene con le famiglie che 
manifestavano l’affetto e la gioia di 
lasciare entrare a Gesù nella propria 
vita, dai genitori ai figli sia bambini 
che ragazzi. Gli incontri con i bambi-
ni, i disegni, le lettere, le torte, le me-
rende insieme. le feste con le diver-
se comunità e, in particolare, con 
tanti cari giovani. Mi vengono alla 
mente le immagini della bellissima 
festa per il mio compleanno, la dedi-
zione dei giovani nel preparare la se-
rata con prove e riunioni che avevano 
cominciato settimane prima. La pre-
ghiera costante di tante persone. Per 
tutto questo GRAZIE INFINITE. 
Chiedo al Signore che vi ricompensi 

per tutto il bene che mi avete fatto. 
Ma “la distancia no afectará nue-

stra amistad” (la distanza non rom-
perà la nostra amicizia), come dice-
va l’ultimo “cartellone umano” che 
hanno portato i giovani quando sono 
venuti a salutarmi di fronte al Duomo 
di Rivignano prima che don Paolo mi 
portasse a Mestre a prendere il treno 
per Roma. Continuiamo uniti nel ri-
cordo, nell’affetto, nella preghiera, 
nella amicizia in Gesù. Con tanti sono 
spesso in contatto via e-mail, messag-
gi con il telefonino, facebook e con 
tutti nella preghiera quotidiana dove 
vi ricordo volentieri.

Grazie di tutto ancora una volta. 
grazie don Paolo per la fraternità 
e la vicinanza di sempre. Grazie ad 
ognuno di voi! Ma questo non finisce 
qui, prego e mi auguro che il dolce 
ricordo di tutto il tempo passato as-
sieme sia una testimonianza chiara 
di quanto bene può fare Dio quando 
lasciamo uno spazio per Lui nei no-
stri rapporti e nella nostra vita.  Con-
tinuate a scoprire il volto di Gesù e 
non stancatevi di seguirlo, tornate a 
Lui una e mille volte, sempre. Non di-
menticatevi di Gesù Cristo, senz’altro 
Lui non si dimenticherà di voi.

vi saluto tutti con un abbraccio 
grande. E prego il Signore che ci per-
metta di ritrovarci, sa Lui quando, per 
sperimentare la gioia di vivere con 
Gesù. Vi chiedo una preghiera, per-
ché possa essere sempre il sacerdote 
che Dio vuole e di cui la Chiesa ha 
bisogno. Maria Santissima, Nuesta 
Señora de Lujan, vi benedica e pro-
tegga sempre. Buon Natale!

Con l’affetto di sempre,
don Agustin

La risposta di don Agustin in una e-mail dall’Argentina

VICINI IN GESù

segue a pag. 6
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SACRAMENTO
DEL BATTESIMO
INCONTRI DI PREPARAZIONE:

La preparazione al Battesimo per tutta la Forania prevede tre 
incontri della durata di un’ora circa. Al primo incontro sono in-
vitati i genitori dei battezzandi, ai successivi anche i padrini e le 
madrine. Gli incontri per tutte le Parrocchie si tengono nel Ricre-
atorio di Rivignano alle ore 20.30 (si raccomanda la puntualità) 
nei seguenti giorni:

Venerdì 07.02 - 14.02 - 21.02;
Venerdì 06.06 - 13.06 - 20.06;
Venerdì 28.03 - 04.04 - 11.04;
Venerdì 26.09 - 03.10 - 10.10.

DATE DELLE CELEBRAZIONI
*Nelle parrocchie dove non è stato istituito un calendario per la 
celebrazione del Battesimo è necessario concordare la data con 
il proprio Parroco

Rivignano – Teor – Campomolle
Driolassa – Flambruzzo:

23 febbraio 2014; 6 luglio 2014;
27 aprile 2014; 26 ottobre 2014.

Torsa e Pocenia: 
2 marzo 2014; 6 luglio 2014;

4 maggio 2014; 12 ottobre 2014.

AVVERTENZA IMPORTANTE
È necessario scegliere i Padrini e le Madrine fra buoni cristia-
ni, cattolici praticanti, ovviamente battezzati e cresima-
ti. Non possono fungere da Padrini e Madrine i divorziati 
risposati, i conviventi, i non credenti, gli sposati solo civilmente. 
Per ulteriori informazioni: Dario 0432 779833; Giovanni 0432 
777248; Simonetta 0432 774987; Giulia 0432 770150; Ilaria 
0432 777447.
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Il coro “Pueri et Juvenes Cantores” di Flambruzzo. La grande festa di saluto a don Agustin in Ricreatorio a Rivignano nella sera (… e nella notte) del 28 settembre scorso.

CRISTO, NOSTRA SPERANZA LA CHIESA DI GRADISCUTTA “IMPERIALE”

L’altare di destra è dedicato alla Madonna Addolorata, conserva nella nicchia la 
splendida immagine della compatrona (nella foto).

Il soffitto della navata è occupato dal famoso affresco di Renzo Tubaro, raffi-
gurante “S. Giorgio che uccide il drago”, eseguito nel 1951, molto apprezzato 
dalla critica.

delle liturgie domenicali in assenza/
attesa di sacerdote nelle comunità di 
Belgrado e Gradiscutta. 

 Per coltivare la nostra fede 
e per accrescere in noi la speranza, 
riproporremo anche in questo anno 
pastorale le adorazioni eucaristiche 

foraniali (ultimo mercoledì di ogni 
mese in chiesa a Teor) che avranno 
come tema portante quello della spe-
ranza.

 Tanti sono i segni di spe-
ranza che dobbiamo imparare a rico-

noscere anche nelle nostre comunità: 
sotto lo sguardo materno di Maria, 
stella della speranza, viviamo al me-
glio la nostra fede in Cristo, nostra 
unica e vera speranza.

Piera Burba

 Una prima chiesa a Gradiscutta è 
menzionata già nell’elenco di quelle 
soggette alla Taxatio del 1247 della 
Pieve Matrice di Codroipo, mentre 
nel 1289 è compresa come “decima 
Gradischa super Belgradum”. Viene 
sott’intesa in un carteggio del 1402 e 
nella Visitatio del 1488, ecclesiastica-
mente appartenente alla Pieve di Villa 
di Varmo.

Gradiscutta era la decima 
nell’ordine delle Croci che annual-
mente, alla vigilia dell’Ascensione, si 
recava all’antica Matrice codroipese, 
in segno di devozione.

nella Visita Pastorale del 1584, 
succintamente si prescrive che “…sia 
levato via l’altare di S. Nicola et sia 
trasferita la pala all’altare di S. Ste-
fano; siano via li sepolcri…”.

Una descrizione più dettagliata 
dell’antico edificio cultuale ci viene 
offerta nella relazione del Visitatore 
Apostolico Mons. Cesare De Nores 
alla Parrocchia di Varmo nel luglio 
1595, dalla quale si apprende che la 
chiesa intitolata a “S. Giorgio” ha tre 
altari: il maggiore, in Cornu Evan-
geli quello di S. Nicolò da Tolentino, 
mentre in Cornu Epistolae sotto il 
titolo del Battista (in altra parte del 
narrato, invece, si citerebbero gli al-
tari laterali di S. Nicola, un non ben 
definito altare di S. Stefano e della 
Madonna …?!); tra le prescrizioni: “il 
vaso del Battistero venga alzato al-
quanto sopra una colonna”, “…si im-
bianchi la chiesa ed il coro dove non 
sono le pitture” (quindi, il presbiterio 
era affrescato?).

Nel 1599, il Patriarca di Aquileja 
Francesco Barbaro istituisce la vasta 
Forania di Varmo – Muscletto, as-
soggettandovi anche Gradiscutta. Nel 
1603, si accenna solo che la chiesa è 
dedicata a S. Giorgio e che la cura “fa 
fuochi 30 in circa”. Nel frattempo, 
nel 1692, Belgrado ottiene la tanto 
sospirata autonomia da Varmo, riser-

vandosi anche la cura spirituale di 
Gradiscutta.

Nei documenti a partire dal 1710, 
sarà oramai ufficializzata come 
“Gradiscutta Imperiale” nel ricordo 
che la località era appunto un’insula 
dell’Impero Asburgico in territorio 
Serenissimo.

Dal 1752 al 1818, a seguito della 
soppressione del Patriarcato di Aqui-
leja, tuttavia, la cura di Gradiscutta 
verrà inserita nella nuova Arcidiocesi 
Metropolitana di Gorizia, e soggetta, 
assieme alle altre località “imperiali” 
della zona, alla Forania extra-territo-
riale di Driolassa. 

Memorabile è stata la fastosa Visi- 
ta Pastorale compiuta nel 1765 dal 
Principe Arcivescovo Carlo Michele 
dei Conti d’Attems.

Dopo il 1818, Gradiscutta viene 
inserita nell’Arcidiocesi di Udine e 
tornerà a malincuore curazia di Bel-
grado; solo nel 1926, dopo tante lotte 
e in un momento difficile per la co-
munità locale, finalmente sarà elevata 

peculiarità architettoniche non dissi-
mili: orientamento Est/Ovest, faccia-
ta col campaniletto a vela, aula rettan-
golare, con copertura bi-spiovente in 
tegole, corpo presbiterale con abside 

Osualdo Sclisizzo, che trova la chiesa 
molto piccola e in cattivo stato.

Da qui inizia una storia comples-
sa per sua natura, ma che in questo 

VENT’ANNI DEL CORO DI FLAMBRUZZO

seguito dalla pag. 5

Lo scorso 19 ottobre il coro 
“Pueri et Juvenes Cantores” di 
Flambruzzo, ha festeggiato i primi 
vent’anni di attività, con la Santa 
messa presieduta da Don Adolfo Pi-
tuello e mons. Paolo Brida, dove la 

simbiosi fra le candide voci dei coristi 
e le particolari caratteristiche degli ot-
toni coordinati dal m° F. Fasso hanno 
riempito la chiesa con un suono an-
gelico che ha ulteriormente esaltato il 
valore della preghiera.

I cantori hanno spento le 20 
candeline assieme alla loro maestra 
Elisabetta Faggian che li guida con 
grande bravura e passione sin dalla 
nascita.

Il coro è formato da circa qua-

ranta voci divise in due formazioni: i 
Pueri diretti dalla stessa Elisabetta e 
gli Juvenes che negli ultimi anni sono 
diretti dal maestro Deni Scussolin.

Un particolare plauso e ringra-
ziamento va ai tre coristi che conti-
nuano, dopo 20 anni, a volare sulle ali 
della musica: Michela Fraulin, Elvis 
e Marina Odorico, e un ulteriore do-
veroso ringraziamento al Consiglio 
Direttivo, a tutti gli amici e simpatiz-
zanti che in questi tutti questi anni di 
attività hanno sostenuto il coro per-
mettendo il raggiungimento di questo 
traguardo.
È confortante sapere, che in una pic-
cola comunità come Flambruzzo, 
esistano ancora realtà come questa, 
che trovano fondamento su valori 
importanti come la fede, l’amicizia e 
la voglia di stare insieme, e che con 
passione e tanti sacrifici mantengono 
viva una realtà tanto attiva e di fonda-
mentale valore educativo e formativo, 
perché come diceva il romano Cice-
rone: “Una vita senza musica è come 
un corpo senz’anime”.

D’Agostini Giulia

sono già iniziati lo scorso 25 ottobre. 
Un importantissimo cambiamento 

che stiano vivendo sono le dimissioni 
da parroco rassegnate, seppure con 
sofferenza, da don Adolfo parroco di 
Ariis, Flambruzzo e Sivigliano. Con-
tinuerà a risiedere ad Ariis e a seguire 
in particolare quella parrocchia, men-
tre le comunità di Flambruzzo e Sivi-
gliano rientrano sotto la cura diretta 
di don Paolo. Dopo alcuni necessari 
aggiustamenti di orario delle cele-
brazioni domenicali, tenuto conto 
che alle 9.30 c’è la concomitanza di 
orario in ben 4 comunità, abbiamo 
deciso, anche se per il momento in 
via provvisoria, di reinserire, a tur-
no, la celebrazione domenicale in 
assenza/attesa di presbitero, a par-
tire da gennaio 2014. Questa ha una 
programmazione mensile, soggetta a 
qualche modifica per favorire sia la 
celebrazione dei santi patroni delle 
comunità che per la valorizzazione 
di specifiche feste liturgiche. Il calen-
dario, a partire, dal mese di gennaio, 
prevede: prima domenica del mese a 
Campomolle, seconda domenica del 
mese a Flambruzzo-Sivigliano, ter-
za domenica del mese a Driolassa e 
quarta domenica del mese a Pocenia. 
Rimane invariata la programmazione 

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO ED ALLA FAMIGLIA

INIZIO 20 GENNAIO 2014

L’incontro per I’iscrizione (entro il 12 gennaio 2014) sarà l’occasione per un momento di 
conoscenza con la coppia animatrice e per le informazioni specifiche sulle modalità di svolgi-
mento del percorso.

Le date: al lunedì e al mercoledì, alle ore 20,30 a Rivignano, fino al 17 
febbraio; domenica 23 febbraio 2014 conclusione del percorso alle ore 16,30, 
seguita dalla Santa Mesa delle ore 18,00.

Saranno sviluppati i seguenti temi: essere coppia e fare famiglia oggi; il matrimonio nel 
disegno di Dio; i valori cristiani; la fecondità e la responsabilità procreativa, il sacramento del 
matrimonio, la preghiera, il perdono, la celebrazione del rito, le scelte di solidarietà.

Per informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi ad una delle coppie animatrici: Cinzia e G. 
Marco, tel. 0432 773365, Rivignano; Paola e Andrea, tel. 0432 779843, Rivarotta di Teor.

segue a pag. 8

a Parrocchia indipendente. Il seguito 
è storia recente e fatti di cronaca.

L’antica chiesa del paese era, nel-
la fattispecie delle altre chiesette del 
territorio, di modeste dimensioni, con 

poligonale. L’interno, aveva pareti 
lisce e capriate, mentre il coro soffit-
tato ed innervato da costoloni. E tale 
è rimasta, fino all’arrivo a Gradiscut-
ta, nel 1897, del nuovo Vicario Don 

le NoSTre cHIeSe
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LA CHIESA DI GRADISCUTTA “IMPERIALE” LA CHIESA DI GRADISCUTTA “IMPERIALE”

La chiesa di Gradiscutta, dal lato della torre campanaria. Il campanile ha una struttura rustica, quadrangolare, che 
riproduce una torre castellana.

L’interno è vasto ed equilibrato, con navate laterali sorrette da colonne tonde, che bene si inseriscono nell’insieme architet-
tonico. La volta della navata è centinata, mentre il soffitto del coro è a crociera. 

Ben “cinquanta” anni di matrimonio hanno questi giovanotti! Hanno ringraziato Dio per questo traguardo che hanno volu-
to festeggiare nel ricordo di quei tanti anni vissuti insieme. Non mollate: vi vogliamo alle feste dei lustri che organizzeremo 
nei prossimi anni!

Inseguono con “quaranta” anni di matrimonio, quelli dei “cinquanta” della pagina precedente. Anche a loro gli auguri di 
essere tutti presenti e in festa per tante altre “feste dei lustri”.

caso risulta singolare per le vicende 
e risvolti che troveranno strascichi in 
paese per tanti anni.

Lo Sclisizzo propone da subito 
di fare una nuova grande chiesa sul 
sito dell’esistente e già suggerisce un 
progetto redatto dal Parroco di Cas-
sacco Mons. Noacco, suo amico, ma 
categoricamente respinto dai capi-
famiglia. Sicchè nel gennaio 1899, 
verrà approvato il disegno del perito 
Antonio Sebastiano Scaini, del paese. 
Ben presto si avvertiranno difficoltà 
non preventivate coi proprietari dei 
fondi contigui, che proseguiranno 
negli anni. Il 9 dicembre 1899, Don 
Giovanni Zuttioni, Vicario Foraneo di 
Varmo, benedirà la prima pietra. 

In corso d’opera, nel 1905, il 
sacerdote impone un nuovo progetto 
a firma di certo ing. Bragadini da S. 
Vito (ma, in realtà, è sempre quello di 
Mons. noacco a suo tempo rifiutato, 
copiato dal Bragadini). Si avrà una 
conseguente sospensione dei lavori, e 
tutto finirà controverso, per vie legali, 
fino alla ripresa dei lavori nel 1906. 
Nel dicembre successivo, oramai 
concluso nella struttura, viene bene-
detto l’edificio sacro.

Come detto nel 1926, Gradiscutta 
diviene Parrocchia, comprendente 
anche la Levata. L’anno seguente, 
si costruisce il nuovo presbiterio, 
su progettuale dell’allora giovane 
architetto Pietro Zanini (quello del 
campanile di Mortegliano). Infine, 
il 19 settembre 1930, l’Arcivescovo 
Mons. Giuseppe Nogara consacrerà 

composto.
I due altari laterali barocchi 

provengono dalla chiesa vecchia, da-
tabili al Sec. XVII/inizi XVIII, hanno 
affinità stilistiche con quelli di Ma- 
drisio, opera del veneziano Tremi-
gnon. Si raccomandano per le pe-
culiarità plastiche e compositive, e 
la ricchezza dei marmi policromi. 
Quello di sinistra dal 1930 ospita la 
statua del S. Cuore di Gesù, dignitosa 
scultura devozionale della ditta Ber-
tarelli da Milano. L’altare di destra, 
invece, è dedicato alla Madonna 
Addolorata, conserva nella nicchia 
la splendida immagine della compa-
trona, nel suo pathos, tanto cara agli 
abitanti di Gradiscutta, pagata dalle 
madri delle famiglie del paese.

La pesantissima statua lignea 
dell’Addolorata (nell’iconografia è 
però un “Vesperbilder” o “Pietà”) 
è pregevole opera della ditta Ferdi-
nando Demetz, da Groden/Tirolo, 
realizzata nel 1911. L’anno dopo, 
l’intagliatore Umbnerto Sgobaro di 
Udine realizzerà la cattedra proces-
sionale e la cornice dorata della nic-
chia; nel 1913, infine, si completerà 
dei 4 angeli.

Nel deambulatorio a destra 
dell’ingresso, si conserva il citato 
antico Battistero (Sec. XVI), lapideo, 
restaurato dal locale Gruppo Alpino.

Il soffitto della navata, nell’intera 
lunghezza, è occupato dal famoso af-
fresco di Renzo Tubaro, raffigurante 
“S. Giorgio che uccide il drago”, 
eseguito nel 1951, molto apprezzato 
dalla critica, caratterizzato dal cro-
matismo, di contrasto di colori accesi 
e tonalità plumbee, violente. Sosti-
tuisce quello del Bierti (1930), stesso 
soggetto, crollato a seguito dello 
scoppio di Codroipo del 1944.

La chiesa è depositaria di un ricco 
patrimonio artistico, oggetto di par-
ticolare attenzione e cura. E così, si 
sono recuperate preziose croci astili 
argentee settecentesche, suppellettili 

la compiuta chiesa.
La Parrocchiale di Gradiscutta 

oggi è un elegante edificio in stile 
neo-rinascimentale, a tre navate, di 
grandi dimensioni, con bella facciata 
elaborata su due ordini, con paraste 
binate e raccordate da marcapiano e 
archeggio superiore ove è inserita una 
bifora, mentre termina con un equili-
brato timpano aggettante beccatel-
lato (elemento che ritroveremo, come 
momento identificativo dell’interno), 
sovrastato da una esuberante croce 
in ferro battuto, realizzata da Daniele 
Greggio. Al centro si apre un bel por-
tale lunettato, in stile, in granito boc-
ciardato.

Il prospetto è affiancato dai cor-
pi laterali, con due nicchie ospitanti 
le moderne statue della Madonna di 
Fatima e S. Pio da Pietrelcina.

L’interno, in perfetto equilibrio 
stilistico, è vasto ed equilibrato, nel 
gioco dell’archeggio delle navate la-
terali sorrette da colonne tonde (come 
quelle del presbiterio), che bene si 
inseriscono nell’impaginazione ar-
chitettonica fatta di paraste con capi-
tello corinzio, raccordate dal citato 
cornicione aggettante a beccatelli, 
comprendente il catino absidale, de-
finendone lo stile e l’identità. La volta 
della navata è centinata, mentre il sof-
fitto del coro è a crociera.

Vi sono tre altari: quello maggio-
re, in marmi policromi, assemblag-
gio di materiali di riporto di epoche 
diverse. Il bel paliotto secentesco è 
pertinente all’antica struttura, mentre 
l’alzata, col tabernacolo, è stata pro-
gettata dallo Zanini, affiancandovi le 
statue gipsotiche dei due angeli oranti 
(1929/’30). (Sono dell’architetto Za-
nini anche gli stalli lignei del coro).

Dietro l’altare, nell’abside fa bel-
la mostra di sé l’organo. È stato rea-
lizzato nel 1903 da Beniamino Zanin 
di Camino, per la chiesa di Rivarotta 
di Teor, ed acquistato dalla Parroc-
chia di Gradiscutta nel 1951, qui ri-

sacre. Si conservano, tra l’altro, due 
stendardi e gonfalone dell’Addolarata 
di colore nero (un unicum nel suo ge-
nere).

Sono stati egregiamente restaurati 
presso la Ditta Simonetta Gherbez-
za, nell’ordine: la pala d’altare raf-
figurante “le Sante Apollonia, Agata, 
Lucia e Barbara” (Sec. XVII), lo 
splendido dipinto del “S. Giorgio e 
il drago, i Ss. Rocco e Sebastiano, in 
alto la Madonna con Bambino”, (pri-
ma metà del Sec. XVII, attribuito al 
Peranda o al Bainville), che è la prin-
cipale immagine del Patrono della 
chiesa, un tempo godibile nell’abside, 
sopra l’organo (al posto dell’attuale 
moderna scultura del Risorto).

Infine, è stato restaurato anche il 
quadro di “S. Stefano e Santi”, inedi-
ta opera di Domenico Paghini (1819).
Nel 2010, è stato donato alla chiesa 
il dipinto moderno raffigurante “S. 
Rita da Cascia”, significativa opera 
di Gian Carlo Venuto. 

L’elemento identificatorio della 
comunità di Gradiscutta, ovviamente, 
è il campanile che bene si colloca a 
fianco destro della parrocchiale, pro-
spiciente la piazza, visibile da lon-
tano.

Ha una struttura rustica, quadran-
golare, riproducente una torre castel-
lana; presenta la cella campanaria con 
ampia mofora per lato, ed ostenta un 
coronamento merlato di parte ghibel-
lina (…essendo “Imperiale”), con-
trapponendosi a quello guelfo del 
vicino Belgrado.

Franco Gover

segue a pag. 9

SACRAMENTO DELLA CRESIMA
Domenica di Pentecoste 8 giugno 2014

Presentazione dei Cresimandi
Pocenia ore 9,30 – Rivignano ore 11,00

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
Cresime nella Chiesa Parrocchiale di Pocenia 

nella Santa Messa delle ore 11,00: 
i giovani della Parrocchia di Pocenia

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014
Cresime in Duomo a Rivignano 
nella Santa Messa delle ore 11,00: 

i giovani delle Parrocchie di Rivignano, Teor, Driolassa, 
Campomolle, Ariis, Frambruzzo-Sivigliano

SACRAMENTO
DELL’EUCARESTIA

Domenica 6 aprile 2014:
Ritiro dei Genitori dei Bambini della Prima Comunione

PRIME COMUNIONI
Rivignano, Duomo: ore 11,00 domenica 4 maggio 2014

Pocenia, Chiesa Parrocchiale: ore 11,00 domenica 11 maggio 2014

Torsa, Chiesa Parrocchiale: ore 11,00 domenica 18 maggio 2014

Sivigliano, Chiesa Parrocchiale: ore 11,00 domenica 25 maggio 2014 
(per i bambini di Sivigliano, Flambruzzo e Ariis)

Teor, Chiesa Parrocchiale: ore 11,00 domenica 25 maggio 2014 
(per i bambini di Teor, Driolassa e Campomolle)

le NoSTre cHIeSe le NoSTre cHIeSe

seguito dalla pag. 7

seguito dalla pag. 8
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La festa dei “Lustri di Matrimonio” nella Chiesa Parrocchiale di Torsa. Nella foto i partecipanti con il celebrante Padre 
Antonio Granata, nuovo collaboratore nelle nostre Parrocchie. Ecco la foto ricordo dei ragazzi di Torsa nell’estate 2013 a Illegio in visita alla mostra del “Cammino di Pietro”.

Con il primo gennaio 2014 pren-
derà l’avvio il nuovo “Comune di 
Rivignano Teor” dando concretezza 
e  attuazione alla volontà popola-
re emersa nel referendum regionale 
consultivo del 2 dicembre 2012 e alla 
successiva legge, approvata all’una-
nimità dal Consiglio Regionale il 30 
gennaio 2013, per la fusione dei Co-
muni di Rivignano e di Teor.

Le novità che ci riguarderanno 
come cittadini del nuovo Comune  
saranno, senza dubbio, adeguatamen-
te illustrate e prenderanno corpo con 
la nuova Amministrazione Comunale 
che andremo ad eleggere.

Per il momento ci interessa segna-
lare che sono stati risolti i problemi 
dell’omonimia di vie e di piazze. In-
fatti la Giunta Comunale di Rivigna-
no e quella di Teor hanno deliberato 
nei rispettivi territori  una “nuova 
onomastica stradale con decorrenza 
1° gennaio 2014 ad alcuni tratti omo-
nimi o simili  a quelli presenti.” 

Sono stati presi in considerazio-
ne diciotto casi di omonimia, cui si è 
data soluzione dopo diverse riunioni 
congiunte, esaminando alcune moti-
vate proposte di cittadini e infine con 
il parere favorevole della Deputazio-
ne di Storia Patria.

Per ridurre il numero di quanti 
dovranno modificare i dati nei propri 
documenti personali, “si è deciso di 
attribuire nuova onomastica stradale 
ai tratti con minor numero di residen-
ti.” 

L’unica eccezione concordata tra 
le due Giunte riguarda “Piazza IV 
Novembre” che resta assegnata a 
Rivignano poiché nella stessa  è in-

sediato un maggior numero di attività 
commerciali.”

Ci piace segnalare che è stata 
accolta, almeno parzialmente,  la ri-
chiesta inoltrata a suo tempo dal no-
stro Parroco Prevosto Mons. Paolo 
Brida di ricordarsi, nella rinnovata 

vignano con le iniziative di Mons.  
Sbaiz in campo liturgico e musicale 
e nella ricerca storica. Inoltre Sbaiz 
mantenne rapporti costanti e proficui 
con industriali e imprenditori vicini e 
lontani e con quanti potevano aiutarlo 
a dare lavoro e dignità ai suoi parroc-

stenne  negli studi il giovane Tiziano 
Tessitori che, nato in una poverissima 
famiglia, aveva straordinarie doti di  
intelligenza e di volontà, tanto da di-
ventare presto e per lungo tempo gui-
da e riferimento sicuro per i politici 
cattolici friulani.

Un caro saluto a tutti i lettori di 
Progetto Amare,

Sono nicola Zignin, seminarista 
presso il Seminario interdiocesano 
di Udine dal settembre 2012. Sono 
originario di Rivignano e ora vivo a 
Campomolle, sono un assistente ar-
bitrale di calcio nonché consigliere 
comunale a Teor, ho una laurea in 
giurisprudenza e prima di entrare in 
seminario ero un praticante avvocato.

Molte persone, da quando ho ini-
ziato questo nuovo percorso, conti-
nuano a chiedermi il perché di questa 
scelta. Proveremo ora a dare una ri-
sposta, sapendo che la causa di ogni 
cosa è nota solo all’Onnipotente, ma 
non nascondendoci che in quanto figli 
di Dio, anche noi grazie alla ragione e 
alla fede, possiamo cogliere qualche 
stralcio di verità.

Da dove partire? se la vocazio-
ne è “chiamata”, bisogna partire 
dall’aprire le orecchie del cuore, sì 
del cuore, perché Dio comunica at-
traverso di esso. Ricordo molto bene 
quel 10 gennaio 2010, quando dopo 
parecchi anni, mi accostai al sacra-
mento della riconciliazione. Era un 
giorno nebbioso di inverno, ma la 
nebbia che avevo dentro era molto più 
fitta, avevo cercato la felicità lontano 

da Dio, ma ne avevo ricavato soltan-
to tristezza. Che fare allora? Ricordai 
la parabola del Padre misericordioso 
e del figlio minore che ritornava (Lc 
15,11-32), imparata tanti anni prima a 
catechismo. Bisognava avere la fede 
di buttarsi nelle mani di dio e per 
grazia quella fede la ebbi e quel salto 
lo feci; mi confessai. Ricordo che, se 
durante la confessione c’era il dolore 
per i peccati commessi, dopo l’asso-
luzione, sentii nel cuore la festa che 
c’era in cielo per quel peccatore che 
si era convertito (Lc 15,7), fu un nuo-
vo inaspettato inizio.

Il primo salto era fatto, però ora 
la domanda era un’altra: Come pro-
seguire? Di certo l’idea del semina-
rio non si prospettava neppure alla 
lontana, prima bisognava imparare a 
camminare con Gesù (da tempo ave-
vo smesso di farlo), bisognava diven-
tare dei buoni cristiani. Ho iniziato 
ad andare regolarmente a messa la 
domenica, a confessarmi una volta al 
mese, a dire una preghiera alla matti-
na e alla sera. Anche in questo perio-
do ci sono state delle cadute, ma ogni 
volta da esse (con l’aiuto della grazia 
e dei sacramenti) mi sono rialzato. 
Così, vedendo la mia buona volontà 

Negli anni in cui ha insegnato, sia 
nelle Medie che  nella Scuola Dioce-
sana di Musica, ha trasmesso a tanti la 
passione per questa nobile arte e  tra 
i suoi allievi ci sono anche affermati 
professionisti friulani.

Molto interessanti sono anche le 
altre brevi relazioni che sono state 
elaborate dalle due Giunte Comunali, 
però è bello riportare in anticipo quel-
la che si caratterizza per una nota di 
poesia e di cultura: ad Ariis l’attuale 
“Via Chiesa” diventerà “Via Lucina 
Savorgnan-Giulietta” per riaffermare 
che ad Ariis nella Villa Savorgnan, 
poi Villa Ottelio, visse la protago-
nista  della novella “Giulietta e Ro-
meo” scritta da Luigi Da Porto … e 
poi assurta ad archetipo di ogni amore 
contrastato nella celebre tragedia di 
Shakespeare.

Rivignano, 21-11-2013
Giona Bigotto

Dal primo gennaio 2014: il nuovo Comune Rivignano-Teor

CAMBIANO NOME ALCUNE VIE
da “Via Vittorio Veneto a “Via mons. Antonio Sbaiz” 

Un domanda seria ed importante al nostro seminarista 

PERCHé SEI IN SEMINARIO?

Il gruppo numeroso dei “cresimati” a Rivignano il 22 settembre 2013. A presiedere la liturgia S. E. mons. Eugenio Ravi-
gnani, vescovo emerito di Trieste; hanno concelebrato con lui mons. Paolo, don Agustin e don Manuel. Ai cresimati un au-
gurio: la Fede presuppone una preparazione ed una ricerca continua: continuate a coltivare la vostra fede in Parrocchia.

Nicola Zignin, seminarista.

segue a pag. 11

segue a pag. 12

seguito dalla pag. 10

toponomastica, di alcune personalità 
che hanno onorato Rivignano: infatti 
l’attuale Via Veneto, come da delibe-
razione di Giunta dell’11 novembre 
2013,  verrà denominata “Via Mons. 
Antonio Sbaiz, in quanto ha lasciato 
ottime  memorie storiche nel Libro 
Parrocchiale, oltre ad aver favorito 
la costruzione della Scuola Materna 
Duca d’Aosta, la Casa di  Riposo 
”Memoria a i Caduti” il grande or-
gano in Duomo …” Da aggiungere 
che grande rinomanza acquistò Ri-

chiani che in massa dovevano abban-
donare la povera Rivignano di allora.

Già da anni il Comune di Sede-
gliano gli ha  intitolata una via e la 
Scuola Materna, memore che don 
Sbaiz, da Parroco e Vicario Foraneo 
di Sedegliano, nel 1909 aveva fon-
dato la “Società di mutuo soccorso” 
tra i poveri contadini, scontrandosi 
con i proprietari terrieri locali che 
mal sopportavano lo Sbaiz per “il suo 
interferire in campo sociale”. Il Par-
roco Sbaiz in quegli anni difficili so-

 Mons. Sbaiz (1866-1942) ave-
va fatto il suo ingresso a Rivignano, 
come Parroco, Prevosto Vicario Fo-
raneo, “in forma privatissima” il 16 
dicembre 1915 mentre infuriava la 
Grande Guerra e, dopo una vita spe-
sa per la sua gente, anziano e malato, 
segretamente, in bicicletta, partì da 
Rivignano per ritirarsi nel 1941 a San 
Paolo al Tagliamento, suo paese nata-
le nel quale morì il 4 febbraio dell’an-
no successivo,  durante la tragica Se-
conda Guerra Mondiale.

Anche il Comune di Teor ha volu-
to onorare un suo illustre cittadino nel 
centenario della nascita. L’attuale Via 
Divisione Julia a Rivarotta si chiame-
rà “Via Don Dino De Lorenzo” con la 
seguente motivazione: “Don Dino De 
Lorenzo è nato l’11 luglio 1913 a Pa-
lazzolo dello Stella ed è morto a Lati-
sana il 5 aprile 1997. Sacerdote, mu-
sicista  e compositore friulano è stato 
parroco di Rivarotta di Teor sino alla 
sua morte per ben cinquant’anni … 
Terminati gli studi musicali al Con-
servatorio di Venezia, si è proposto in 
qualche occasione come concertista 
d’organo, ma la sua preponderante 
attività artistica è stata riservata alla 
composizione sacra  soprattutto co-
rale e alla preparazione e direzione 
del coro.” 

CAMBIANO 
NOME 

ALCUNE VIE
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Una immagine del “Perdon” dell’Assunta a Torsa: ha presieduto la celebrazione il compaesano don Marcin Gazzetta, ora 
impegnato in Diocesi come segretario dell’Arcivescovo. Con lui vediamo, oltre a don Paolo, anche due dei seminaristi che 
si sono prodigati per tutta l’estate in servizio nelle nostre Parrocchie.

Nei giorni 12 e 13 ottobre di 
quest’anno si sono svolte le consue-
te Giornate della Carità su iniziativa 
del Gruppo di Volontariato Vincen-
ziano di Rivignano. Questa ricorren-
za normalmente coincide con il fine 
settimana più prossimo al 27 settem-
bre, giornata dedicata al nostro San-
to fondatore Vincenzo de’ Paoli, ma 
quest’anno l’appuntamento è slittato 
ad ottobre per i diversi impegni già in 
calendario in Parrocchia.

Le Giornate della Carità sono per 
noi un occasione per ricordare la figu-
ra ed il carisma di San Vincenzo e per 
questo ci prodighiamo (per l’intero 
fine settimana) per raccogliere fondi 
il cui ricavato è destinato all’aiuto 
materiale delle famiglie in difficoltà 
presenti sul territorio.

Da alcuni anni la raccolta fondi 
viene realizzata con la vendita di tor-
te fatte in casa, vendita che ha luogo 
sul sagrato del Duomo (o all’interno 
se il tempo non è clemente). Di anno 
in anno questa iniziativa si è rapida-
mente consolidata e tutte le torte di 
solito vengono vendute ben prima 
dell’ultima messa della Domenica. 

Per tutte noi “vincenziane” la rac-
colta è un’occasione per apprezzare 
la generosità delle persone che con-
fezionando e/o acquistando le torte si 
dimostrano sensibili verso il prossi-
mo. La raccolta è anche (e soprattut-
to) un’occasione per sentire la par-
rocchia viva cioè formata da persone 
attive nel coltivare rapporti di amici-
zia, di collaborazione e di solidarietà.

Con la vendita delle torte, 
quest’anno abbiamo raccolto € 
970,00. Sempre numerose e genero-
se sono state le persone che le hanno 
acquistate, ma purtroppo, c’è stato 
un grande calo di quelle che le hanno 
portate. Grazie però alla disponibilità 
di un coppia rivignanese, che di torte 

ne ha fatte più di 40, abbiamo soddi-
sfatto le esigenze di molti, riuscendo 
ad incassare anche quest’anno, una 
cospicua somma. 

Lo spirito vincenziano è quel-
lo di condividere, anche con poco, 
quello che si ha per questo, vorrem-
mo che potesse entrare nelle case del-

la nostra comunità e portasse frutto 
perché, anche fare o comperare una 
torta, alle volte fa la differenza per chi 
riceve ma anche per chi dona. Anche 
per questo vi presentiamo il nostro 
programma per l’anno entrante, nel-
la speranza di coinvolgervi nei nostri 
piccoli grandi progetti.

Volontariato Vincenziano 

APPUNTAMENTI DI CARITà 2014
Gennaio: Visita ai rivignanesi 

ospiti dei Ricoveri;
Febbraio: Collaborazione alla 

Giornata Nazionale del Banco Far-
maceutico;

Marzo: In collaborazione con 
la Caritas Foraniale, vendita delle 
primule in favore del locale Centro 
d’Ascolto;

Maggio: Organizzazione della 
Festa degli Anziani;

Settembre: Festa di San Vincenzo 
e Giornate della Carità con la vendita 
delle Torte;

Novembre: Triduo in ricordo della 
Medaglia Miracolosa; Collaborazio-
ne alla Giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare

Appuntamenti durante l’anno: 
Distribuzione vestiario; Confeziona-
mento fasce per i lebbrosi; Visite agli 
ammalati (attendiamo le segnalazioni 
da chi desidera la nostra presenza); 
Addobbi floreali in Duomo; Durante 
il periodo estivo corso di ricamo

Collaborazione con la locale 
Casa di Riposo: Partecipazione alle 
Sante Messe celebrate al suo interno 
nei periodo forti dell’anno; Parteci-
pazione e aiuto animazione alla Fe-
sta di Carnevale; nei lunedì: accom-
pagnamento delle ospiti al mercato; 
Partecipazione alla feste mensili dei 
compleanni.

progetto amare

Regina Zoccolan e Mario Campeotto hanno festeggiato i loro 60 anni di matrimonio, con una Santa Messa di ringrazia-
mento a Dio per il traguardo raggiunto e celebrata in casa fra uno stuolo di parenti ed amici.

e la mia autentica conversione, mons. 
Paolo e don Simone mi hanno pro-
posto di fare il catechista ai ragazzi 
del 2000 di Teor, Driolassa e Campo-
molle, allora frequentanti la classe 5^ 
elementare.

Andava tutto molto bene e gli 
studi stavano giungendo al termine, 
bisognava pensare al lavoro e a “si-
stemarsi”. Vedevo che accedendo al 
mondo del lavoro e costituendo una 
mia famiglia, il tempo da dedicare 
alla parrocchia sarebbe drasticamen-
te diminuito, ormai ero entrato con 
regolarità nelle varie attività parroc-
chiali (catechismo, catecampo ecc.), 
e in un’autentica relazione filiale con 
Dio. Gli stimoli ad approfondire que-
ste esperienze aumentavano; iniziai 
a chiedermi il perché. La risposta fu: 
“Per amore del Signore”.

Da qui l’intuizione che il semi-
nario poteva essere la mia strada, 
un’intuizione che mi riempiva di 
gioia ma allo stesso tempo mi impau-
riva, perché i progetti di Dio supera-
vano i miei. Ho iniziato un percorso 
di discernimento con mons. Paolo, il 
quale mi ha detto di stare calmo, di 
soppesare bene il tutto, ricordandomi 
che: “se il Signore ti chiama, non ti 
molla più”. Ho seguito il suo consi-
glio sperando che la chiamata non ci 
fosse.

Prima di terminare la laurea ave-
vo già trovato occupazione in uno 
studio legale a Codroipo, il tutto fa-
ceva presagire che quella sarebbe 
stata la mia strada lavorativa e quel-
la della famiglia la mia vocazione. E 
invece no! Nonostante al lavoro me 
la cavassi bene, c’era sempre un’irre-

PERCHé SEI IN SEMINARIO? Condividere, anche con poco, quello che si ha con gli altri

LE GIORNATE DELLA CARITà
del gruppo Parrocchiale di Volontariato Vincenziano 

Ancora una festa di classe. 1994: giovanotti è ora di prendere una decisione sul futuro della vostra vita. Scegliete bene 
la vostra strada e ricordate che … un percorso potrebbe essere anche quello di seguire la scelta di don Agustin e di don 
Manuel, che è quella di Nicola. Auguri per una vita lunga e piena, qualunque sia la vostra scelta!

Il bellissimo grande coro riunito di Rivignano (circa cento coristi, fra adulti, giovani e giovanissimi) nella Messa di saluto 
di don Agustin il 28 settembre 2013.

quietudine interna, un’insoddisfazio-
ne di fondo e la voce di Dio si faceva 
più insistente. Era un nuovo punto di 
partenza, ancora una volta bisognava 
avere la fede di buttarsi nelle mani 
di Dio. Confidai tutto prima a mons. 
Paolo, poi a don Simone e a don Agu-
stin. Mons. Paolo mi mise in contatto 
con l’ Arcivescovo e con lui ebbi due 
colloqui nell’estate 2012, i quali con-
fermarono i presupposti di una chia-
mata. Così dal settembre 2012 sono 
in seminario. 

È un percorso tutto rose e fiori? 
Neanche per idea! È un nuovo punto 
di partenza. Anche qua ci sono stati 
dei momenti difficili, a volte anche 
molto duri, ma come disse San Pao-
lo, “[…] quando sono debole è allora 
che sono forte” (2 Cor 12,10). Sapete 
perché? Perché è il momento di fare 
un nuovo salto nelle mani di Dio, che 
badate bene, è un salto assai impe-
gnativo ma ragionevole.

Non ne siete convinti? A supporto 
di quanto detto, vorrei riportarvi un 
piccolo stralcio tratto da uno scritto 
del Card. Giacomo Biffi, che mons. 
Paolo ha riportato nel foglietto in-
formativo Parrocchie del novembre 
2013: “L’atto di fede è un atto sco-
modo; ma è il solo che mi consente 
di conservarmi ragionevole. Se sto 
dormendo al secondo piano di un pa-
lazzo e si sviluppa dal basso un in-
cendio che ha già distrutto le scale, 
è ragionevole che mi butti dalla fine-
stra dopo essermi accertato che sotto 
ci sia il telone dei pompieri. Non è la 
discesa che di istinto preferirei, ma è 
l’unica che può salvarmi”.

A tutti voi, porgo di cuore un sin-
cero augurio di buon Natale, e mi rac-
comando: “non sia turbato il vostro 
cuore. abbiate fede in dio e abbiate 
fede anche in me”. (Gv 14,1).

Nicola Zignin

seguito dalla pag. 11

SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Giovedì 27 marzo 2014:

Incontro dei Genitori dei Bambini della Prima Confessione

PRIME CONFESSIONI
Rivignano, Duomo: ore 16,00 SABATO 5 APRILE 2014

per i bambini della zona di Rivignano, Teor,
Driolassa, Campomolle, Flambruzzo-Sivigliano

Domenica 6 aprile 2014:
Presentazione dei bambini della Prima Confessione alle loro Comunità

nella Santa Messa delle ore 9,30 o delle ore 11,00

Pocenia, Chiesa Parrocchiale: ore 16,00 SABATO 26 APRILE 2014
per i bambini della zona di Pocenia e Torsa

Domenica 27 aprile 2014
Presentazione dei bambini della Prima Confessione alle loro Comunità
nella Santa Messa delle ore 9,30 (Pocenia) o delle ore 11,00 (Torsa)
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Gli impegni più prossimi 

DAL NATALE ALLA qUARESIMA

I lavori sono iniziati con le “demolizioni”: vengono tolti gli impianti obsoleti.

La facciata d’ingresso: nel piano superiore sarà predisposta una confortevole 
abitazione per le Suore. Saranno abbattute le barriere architettoniche: il fabbri-
cato sarà dotato di un impianto ascensore.

rIcorda cHe...
Si prepara una casa accogliente per le nostre Suore

INIZIATI LAVORI IMPORTANTI IN RICREATORIO
Le buste per la vostra solidarietà e collaborazione 

l trio che ha condotto per tutta l’estate l’attività nelle Parrocchie; ora con don Paolo ci resta solo don Manuel che 
comunque tornerà con noi in questo Natale. Con don Agustin il gruppo di giovani che hanno organizzato presso le Opere Parrocchiali di Teor la festa per il suo trentesimo compleanno.

T2P622.
Le buste potranno contenere tut-

ta la vostra consueta generosità: ri-
cordiamo che stiamo aggiungendo 
quest’anno ai debiti precedenti della 
Parrocchia anche quelli che derive-
ranno dai lavori in corso. 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 al Parroco 
o in Canonica (eventualmente anche 
inserendola nella Cassetta per le let-
tera della Casa Canonica. Fin da ora 
contiamo sulla Divina Provvidenza, 
che non ci ha mai abbandonato, ma 
ringraziamo tutti per la solita grande 
generosità.

Lo scorso anno la centrale termi-
ca del Duomo è stata completamente 
rifatta; poco prima è stata completata 
la Canonica con la realizzazione del 
secondo piano abitativo; ora è la volta 
del Ricreatorio.

Tre impegni importanti che han-
no lasciato e lasciano uno strascico di 
spesa nel tempo nonostante l’utilizzo 
dei contributi regionali.

I lavori nel Ricreatorio prevedo-
no per una parte il rifacimento della 
copertura della sala grande, soggetta 
a frequenti rattoppi per infiltrazioni 

si troverà inserita nel presente nu-
mero di Progetto Amare una Busta 
per raccogliere e agevolare l’offerta 
per la Parrocchia, che sostituisce il 
bollettino di conto corrente posta-
le. Tutti i nostri emigranti in Italia e 
gli Emigranti all’estero, che sappia-
mo sempre generosi, potranno usare 
lo strumento del bonifico bancario 
con le seguenti coordinate: Banca 
FriulAdria Credit Agricole, dipen-
denza di Rivignano, codice IBAN: 
IT91h0533664170000035222058  
e codice BIC (per l’estero) BPPNI-

CONFESSIONI - Il 24 dicembre 
2012 saranno possibili le Con-
fessioni 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 
Pocenia e a Torsa dalle ore 16,00 
alle ore 17,00.

MESSE DELLA VIGILIA E DELLA 
NOTTE – A rivignano marte-
dì 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 Pocenia alle ore 22,00; 
a teor e ariis alle ore 23,00; a 
rivignano alle ore 24,00. Le ce-
lebrazioni nel giorno del Natale 
avranno i consueti orari festivi. 

MESSE E RITI DEL PERIODO NA-
TALIZIO - Oltre che a natale 
(25 dicembre), anche nei giorni 
di Capodanno (1 Gennaio 1913) 
dell’Epifania (6 Gennaio 2013) 
saranno garantite le celebrazioni 
Eucaristiche in tutte le Parroc-
chie, secondo i consueti orari 
prefestivi e festivi ordinari. Nella 
giornata di giovedì 26 dicembre, 
Santo Stefano,  saranno celebrate 
le Messe con orario domenicale; 
a Rivignano solo le Messe del 
mattino. Il canto del Te Deum 
di ringraziamento dell’anno ci-
vile che si conclude si farà nelle 
Messe della domenica 29 dicem-
bre a Driolassa (con la festa dei 
lustri), Campomolle (ore 9,30) e 
Torsa (ore 11,00); il 30 dicembre, 
lunedì, a Teor alle ore 18,00; nel 
giorno di San Silvestro, 31 di-
cembre, a Rivignano e Pocenia 
nella Messa prefestiva delle ore 
18,00; la tradizionale Benedizio-
ne aquileiese dell’acqua, del sale 
e della frutta sarà fatta alla Vigi-
lia dell’Epifania, domenica 5, a 
Campomolle, Driolassa, Flam-

bruzzo, Torsa, Pocenia e Teor nel-
le Messe domenicali; a Rivignano 
nella Messa delle ore 18,00;  la 
Benedizione dell’Infanzia, con 
la presenza di tutti i bambini sarà 
data in tutte le Parrocchie in occa-
sione delle Messe della Comunità 
delle ore 9,30 e 11,00 del 6 Gen-
naio, festa dell’Epifania.

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 
nemmeno da mangiare, se non 
tutto ciò che invece i nostri figli 
anche a Natale possono desidera-
re, vantare e possedere.

PERCORSO DI PREPARAZIOnE 
AL MATRIMONIO CRISTIA-
NO – A partire dal 20 gennaio 
inizierà, presso il Ricreatorio di 
Rivignano, il percorso di Prepa-
razione al Matrimonio Cristiano 
ed alla Famiglia. Proseguirà ge-
neralmente al lunedì e mercoledì 
sera (ma anche una domenica) 
per complessivi 10 incontri. Le 
iscrizioni sono fissate entro il 12 
gennaio 2014. 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 do-
menica 19 gennaio 2014, 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 con la 
Messa solenne delle ore 9,30 e, 
nel pomeriggio, con i vesperi e la 

processione alle ore 15,00.
CANDELORA E SAN BIAGIO – 

Due momenti tradizionali e sen-
titi all’inizio di febbraio sono: 
la benedizione delle candele in 
occasione della presentazione 
di Gesù bambino al Tempio e la 
benedizione della gola nel giorno 
che si ricorda San Biagio. Ecco 
il calendario per il 2014: Sabato 
1 febbraio: a Frambruzzo nella 
Messa prefestiva delle ore 18,00 
benedizione delle candele e della 
gola; domenica 2 a Campomolle, 
Driolassa, Pocenia nella Mes-
sa delle ore 9,30 e a Torsa nella 
Messa delle ore 11,00 la benedi-
zione delle candele e della gola. 
A Teor e Rivignano domenica ci 
sarà la benedizione delle candele 
e lunedì 3 quella della gola nelle 
celebrazioni del giorno.

BATTESIMI – È stato predisposto il 
calendario per i battesimi che ver-
ranno celebrati nell’anno 2014: i 
primi appuntamenti sono fissa-
ti nelle domeniche 23 febbraio 
2014 per le Parrocchie di Rivi-
gnano, Teor, Campomolle, Drio-
lassa e Flambruzzo, e 2 marzo 
2014 per le Parrocchie di Torsa 
e Pocenia, ovviamente durante 
le Sante Messe della Comunità. 
In preparazione alle celebrazio-
ni del Battesimo sono previsti tre 
incontri per genitori e padrini di 
tutte le Parrocchie della Forania 
nel Ricreatorio di Rivignano: alle 
ore 20,30 dei giorni di venerdì 7, 
14 e 21 febbraio 2014.

MADONNA DI LOURDES – Cam-
pomolle celebra in modo partico-
lare e sentito tutte le feste maria-
ne; anche l’11 febbraio, in cui si 
ricorda la prima apparizione della 
Madonna a Lourdes, usa ricor-
dare con solennità quel momen-
to. Per questo l’11 febbraio una 
Santa Messa verrà celebrata alle 

ore 19,00 a campomolle e sarà 
seguita dalla tradizionale proces-
sione per le vie del Paese (per tale 
occasione non ci sarà la messa 
serale feriale a Pocenia); si ricor-
da anche la solenne celebrazione 
della santa Messa in cattedrale 
a Udine nel pomeriggio alle ore 
16,00 con l’Unitalsi. 

ADORAZIOnE EUCARISTICA –  
Si ricorda ogni ultimo mercoledì 
del mese alle ore 20,30 l’ora di 
Adorazione Eucaristica fornaiale, 
per tutte le Comunità, a Teor nella 
Chiesa Parrocchiale (29 gennaio, 
26 febbraio).

QUARESIMA – Mercoledì 5 febbra-
io 2014 inizia la quaresima con 
le ceneri: giorno di digiuno e di 
astinenza. L’imposizione delle 
ceneri sarà fatta ad Ariis alle ore 
16,30, a Torsa alle ore 17,00, a 
Campomolle alle ore 17,00, a 
Driolassa alle ore 18,30, a Flam-
bruzzo alle ore 19,00, a Pocenia 
alle ore 19,30, a Teor alle ore 
20,00; due appuntamenti a Rivi-
gnano per tutti: alle ore 10,00 del 
mattino e alle ore 18,00 alla sera. 
In tutti questi momenti sarà cele-
brata anche la Santa Messa. Nei 
venerdì della quaresima ci sarà il 
pio esercizio della Via Crucis ai 
soliti orari: a Torsa alle ore 15,15; 
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 Vesperi 
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.

di acqua piovana, in cui sarà comple-
tamente sostituito l’eternit con altro 
materiale similare, ma non danno-
so; per l’altra parte la manutenzione 
straordinaria del primo piano (sopra 
le aule della dottrina) per adeguarlo 
al una confortevole abitazione per 
le Suore. Questo intervento prevede 
sostanzialmente il rifacimento degli 
impianti e dei servizi igienici, con 
qualche piccolo adattamento dei vani 
abitabili; è prevista anche l’installa-
zione di un piccolo ascensore per il 
completo abbattimento delle barriere 
architettoniche.

Tutto questo comporta un impor-
tante impegno di spesa, coperta in 
gran parte da contributo regionale, 
ma alla fine dei lavori … restano i 
debiti. Sono comunque lavori impor-
tanti, opportuni ed indispensabili, per 
dare una “casa” sicura e vicina, in 
ambito parrocchiale, alle Suore Fi-
glie della Carità di San Vincenzo, che 
tanto bene hanno fatto e fanno nella 
nostra zona da quasi cent’anni. 

Per questo anche quest’anno 
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Drelli Loris
ved. Paron

Venturini Anna

Biasutti Alba
ved. Biasutti

Campeotto Mercedes 
ved. Petrazzo

Pighin Laura
in Zatti

Citton Amelia
ved. Sabatini

Stefanon Danila
ved. Zorzitto

Nonis RosinaFabbro Arturo Macor Luigi

Ecco un abbraccio di don Paolo a don Agustin: è anche il nostro abbraccio, il 
nostro saluto. Accompagniamo il tuo ministero con la nostra preghiera!

I NOSTRI DEFUNTI
... prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora
della nostra morte.

ANAGRAFE 
PARROCCHIALE

Con la vostra generosità

LE OFFERTE
dUomo

in mem. def. Nardini Angelo 100,00; 
M.A. 50,00; in mem. def. Stefanon 
Danila 100,00; in occ. fun. Drelli 
Loris ved. Paron 196,00; in occ. fun. 
Nonis Rosina 60,50; in occ. 50° di 
Matrimonio, Domenico e Gina Del 
Sal 50,00; in occ. Battesimo del ni-
potino Lucas, Domenico e Gina Del 
Sal 50,00; in occ. Cresima della ni-
pote Nicole, Domenico e Gina Del 
Sal 50,00; in occ. fun. Pighin Laura 
in Zatti 465,00; in mem. def. Pighin 
Laura, Dino e fam. Zatti 250,00; 
Guatto Prosperina 30,00; N.N. 5,00; 
in mem. def. Drelli Loris, i familia-
ri 100,00; in occ. fun. Pilutti Arrigo 
401,50; Concina Lucia 50,00; N.N. 
50,00; N.N. 50,00; BCC Basiliano 
per Coro Parrocchiale 250,00; per 
Centro di Ascolto Caritas, la Scuola 
Primaria I. Nievo di Varmo 700,00: 
in occ. fun. Biasuti Alba ved. Biasutti 
98,00: n.n. 20,00; in occ. Battesimo 
Alan 50,00; in occ. fun. Campeotto 
Mercedes ved. Petrazzo 228,00; Ma-
trimonio Mauro - Savorgnani 250,00; 
Fam. Fabello per fiori 30,00; n.n. per 
Coro Parrocchiale 50,00; Fam. Venier 
Celestino 50,00; Fratelli Campeot-
to in mem. def. Mercedes 300,00; in 
occ. fun. Fabbro Arturo 439,00; N.N. 
500,00; Ferro Antonio 10,00; in mem. 
def. Arturo, fam. Fabbro 150,00; in 

mem. def. Venturini Anna 50,00; 
Gortana Liliana 50,00; 40° di matri-
monio 80,00.

Progetto amare
Pressacco Roberto 30,00; N.N. 10,00; 
Blasoni Pasqua 20,00; N.N. 50,00; 
N.N. 15,00; Gli amici delle bocce 
in mem. def. Toni Zailo 20,00; Rie-
di Maria (Svizzera) 30,00; Tabacchi 
Ida 20,00; Fam. Fabello 10,00; N.N. 
10,00; Ferro Antonio 10,00.

ricreatorio
Scuola cucito 130,00; N.N. 30,00; 
N.N. 100,00; Classe 1963 50,00; 
Classe 1953 Rivignano - Teor 122,00; 
N.N. 10,00; N.N. 50,00; BCC Basi-
liano 400,00; N.N. 15,00; Cressatti 
Isa 80,00; Fam. Fabello 20,00; n.n. 
40,00; Fam. Venier Celestino 50,00; 
Ferro Antonio 30,00; N.N. 30,00; 
N.N. 30,00.

riscaldamento dUomo
N.N. 50,00; N.N. 40,00.

BenediZione delle case
450,00.

QUartese
N.N. 50,00; N.N. 50,00; Fam. Venier 
Celestino 50,00.

Battesimi
Bellotto Masismo di Angelo e di Col-
lavini Emanuela; De Riccardis Alan 
di Demetrio e di Mattiussi Marina.

cresime rivignano
22 settemBre 2013
Marzaro Monica (gennaio), Amici 
Francesco, Bernardinis Irene, Bian-
chini Claudia, Biason Alessandro, 
Campetto Elia, Campetto Emanue-
le, Cecconi Daniele, Cenarle Simo-
ne, Cescon Gabriele, Collarini Ivan, 
Collovati Denise, Collovati Tamara, 
Collovatto Mattia, Comuzzi Paul, De 
Castro Yolanny, Del Fabbro Emma, 
Del Sal Nicole, Driussi Gianluca, 
Faggiani Anna, Gallici Elena, Giau 
Caterina, Grego Gianluca, Malisani 
Stefania, Mauro Samuele, Molinaro 
Valentina, Odorico Daniele, Odorico 
Michele, Pighin Mattia, Pighin Mile-

na, Pizzolitto David, Presacco Eleo-
nora, Prezzo Sofia, Pucchio Monica, 
Squizzato Cristian, Zanello Chiara, 
Zat nastyassija, Zatti Daniele, Zoc-
colan Eleonora.

matrimoni
Odorico Marco e Castellarin Elisabet-
ta; Mauro Luca e Savorgnani Carola.

DEFUNTI
Drelli Loris ved. Paron nt. 05.07.1927
Nonis Rosina nt. 31.03.1925; Pighin 
Laura in Zatti nt. 11.11.1932; Pilutti 
Arrigo (Toni Zailo) nt. 03.11.1930; 
Biasutti Alba ved. Biasutti nt. 
31.07.1912; Campeotto Mercedes 
ved. Petrazzo nt. 10.03.1938; Fabbro 
Arturo nt. 08.04.1941; Macor Luigi 
nt. 17.10.1938; Venturini Anna nt. 
22.09.1922.


