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In occasione della festa più im-
portante della nostra fede, e nella 
coincidenza del ricordo immutato di 
don Simone, nel primo anniversario 
del suo ritorno alla Casa del Padre, 
penso sia utile riflettere su un brano 
tratto dalla Lettera Pastorale (che vi 
invito a leggere integralmente sul sito 
della Diocesi di Udine)  del nostro 
Arcivescovo, mons. Andrea Bruno 
Mazzocato, per l’Anno della Speran-
za. 

Queste parole diventino per tutti 
motivo di incoraggiamento e stimolo 
a non rassegnarci nelle varie situa-
zioni di vita che ci troviamo ad af-
frontare.

Ecco il testo che vi propongo:

…“DALLA RISURREZIONE
DI GESÙ ALLA RISURRE-

ZIONE DEI MORTI
Gesù	risorto,	oltre	alla	Maddalena	

e	ai	discepoli	di	Emmaus,	si	rivelò	a	
pochi	altri	discepoli	e,	in	particolare,	
ai	dodici	apostoli.	Ultimo	a	incontralo	
fu	Saulo	sulla	via	di	Damasco.	Que-
sti	 sono	 i	 testimoni	che	partirono	da	
Gerusalemme	 per	 andare	 in	 tutto	 il	
mondo.	Erano	un	piccolo	gruppo,	ma	
il	vangelo	della	speranza	che	annun-
ciavano	aveva	la	potenza	dello	Spirito	
Santo	che	conquistava	i	cuori	asseta-
ti.	Riprendo	l’annuncio	di	san	Paolo:	
“Se non vi è risurrezione dei morti, 
neanche Cristo è risorto. Ora, invece, 
Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti”.	Questa è la 
nostra speranza:	 dove	 è	 Lui	 potre-
mo	esser	anche	noi.	Se	Lui	è	risorto	
porterà	nella	sua	risurrezione	anche	i	
morti.	Questa	incrollabile	speranza	ci	
viene	tramandata	dal	Credo	della	no-
stra	Chiesa	di	Aquileia	che	confessa:	
“Credo	 la	 risurrezione	di	questa	car-
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CRISTO NOSTRA SPERANZA!

L’Arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ci invita a “credere” nella Speranza 
e ci pone “Cristo” come “nostra speranza”, anche nella morte, nella certezza che sarà 
seguita dalla “risurrezione”.

ne”.	 Questa	 splendida	 affermazione	
ci	 porta,	 prima	 di	 tutto,	 a	 guardare	
a	Gesù	 che	 è	 risorto	 con	 il	 suo	 cor-

po	ricco	delle	cicatrici	di	dolore	e	di	
amore	della	sua	passione.

Così, farà risorgere anche noi,	
anche	con	la	“nostra	carne”	che	sarà	

come	quella	di	Gesù	e	di	Maria,	sua	
Madre,	 che	 Egli,	 dopo	 la	 morte,	 ha	
voluto	 con	 sé	 “in	 anima	 e	 corpo”.	

Le	mani	 che	 hanno	 curato	 e	 servito	
non	 resteranno	 nella	 polvere	 ma	 ri-
sorgeranno	come	quelle	di	Gesù	con	
le	 stigmate	 dell’amore.	 Ritroveremo	

realmente	 le	 persone	 care	 come	 gli	
apostoli	hanno	ritrovato	Gesù	risorto	
con	tutta	la	sua	persona	che	ben	ave-
vano	conosciuto.	Sarà	la	Comunione	
dei	Santi.

IL PASTORE GRANDE CHE 
È DISCESO AGLI INFERI

A	questo	punto,	però,	chiediamo-
ci:	chi	sono	i	morti	che	risorgeranno	
come	Gesù	 e	 con	 Lui?	Troviamo	 la	
prima	risposta	nel	Credo	di	Aquileia	
il	 quale	 afferma	 che	Cristo	morì,	 fu	
sepolto	 e	 “discese	 negli	 inferi”.	 La	
prima	 persona	 che	 Gesù	 risorto	 in-
contrò	non	fu	Maria	Maddalena,	che	
piangeva	 all’esterno	 del	 sepolcro.	
Prima	 egli	 discese	 “negli	 inferi”;	 là	
dove	stavano	i	morti	di	tutta	la	storia	
umana.

Come	il	buon	pastore	andò	a	cer-
care	i	più	poveri;	gli	uomini	che,	esa-
lato	l’ultimo	respiro,	non	avevano	più	
energie	per	tornare	alla	vita.	Noi	non	
possiamo	far	più	nulla	per	i	morti	per-
ché	 la	 forza	 distruttrice	 della	 morte	
ce	li	ha	portati	via	per	sempre.	Gesù	
risorto,	 invece,	col	 suo	Amore	vitto-
rioso	è	entrato	fin	dentro	gli	inferi	ed	
è	andato	a	prendere	per	mano	i	mor-
ti,	 uno	 per	 uno.	È l’unico “Pastore 
grande delle pecore” del quale esse 
possono fidarsi	perché	cerca	e	trova	
anche	la	pecora	smarrita	negli	inferi	e	
con	la	sua	Voce	forte	e	soave	la	risve-
glia	dal	sonno	della	morte.	Le	lacrime	
delle	tante	vittime	dell’egoismo	e	del-
la	cattiveria	trovano	l’Amore	di	Gesù	
risorto	 che	 rende	 loro	 giustizia	 e	 le	
consola	per	l’eternità.	Abbraccia nel 
perdono pieno chi si affida a Lui.	
Coloro	che	nella	vita	 terrena	si	sono	
alleati	 al	 demonio	 e,	 chiusi	 nel	 loro	
egoismo,	hanno	rovinato	o	distrutto	la	
vita	dei	fratelli	si	troveranno	di	fronte	

segue a pag. 2
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“IL COMPITO EDUCATIVO È UNA MISSIONE CHIAVE”
(Papa Francesco)

L’educazione è una “missione chiave” che parte dalla famiglia nei confronti dei figli, fin dal momento della nascita. Ecco 
un buon inizio: il Sacramento del Battesimo a Torsa. Cogliamo l’occasione per i migliori auguri alle famiglie, che si affi-
dano con fiducia e con speranza all’educazione religiosa dei figli.

Noi	Vescovi	del	Triveneto	siamo	
quotidianamente	 raggiunti	 –	 soprat-
tutto	 nell’incontro	 con	 persone,	 fa-
miglie,	parrocchie	e	realtà	associative	
–	da	notizie	e	questioni	preoccupanti	
che	riguardano	la	vita	delle	persone	in	
tutti	i	suoi	aspetti.	Una vita che – ne 
siamo consapevoli – è dono di Dio 
ed è cosa preziosa, ma è minacciata 
e resa fragile da molte cause.	

In	 occasione	 della	 36ª	 Giornata	
per	 la	 Vita	 desideriamo	 ribadire,	 in	
comunione	con	la	Chiesa	italiana,	 la 
nostra preoccupazione per tante 
situazioni che contrastano la vita 
in tutte le sue fasi, dal concepimen-
to alla nascita, dalla crescita alla 
piena maturità, dal declino fino 
alla morte naturale …,	 ribadendo-
ne	 l’inviolabile	 dignità	 ed	 offrendo 
concreti aiuti a chi vive fragilità e 
sofferenze.	

...	Vogliamo	continuare	con	le	no-
stre	Chiese	–	in	particolare	attraverso	
le	Caritas	–	l’opera	di	ascolto, aiuto, 
sostegno alle situazioni di difficoltà 
...	

Consapevoli	 del	 venir	 meno	 di	
molte	 tutele	 sociali,	 incoraggiamo	 e	
ci	impegniamo	a	sostenere	chi	opera	a	
favore	dei	molteplici	disagi	delle	per-
sone	e	delle	famiglie.	E	ribadiamo	in	
questa	giornata	l’appello	a	“generare 
futuro”, sostenendo	 concretamente	
quel	 desiderio	 dei	 giovani	 sposi	 di	
generare	figli	che	spesso “resta mor-
tificato per la carenza di adeguate 
politiche familiari, per la pressione 
fiscale e una cultura diffidente verso 
la vita”.

Esprimiamo	 vicinanza	 a	 chi	 sof-
fre	 per	 le	 condizioni	 –	 spesso	 non	
rispettose	 della	 dignità	 umana	 –	 di 
carcerato, profugo o straniero ...	

Senza	 trascurare	 tali	 aspetti	 di	

difesa	 e	 promozione	 della	 vita,	 sen-
tiamo	 oggi	 in	 particolare	 il	 dovere	
di	 soffermarci	 più	 diffusamente	 su	
alcune questioni educative che ri-
guardano aspetti fondamentali e 
delicatissimi dell’essere umano,	con	
numerose	 e	 preoccupanti	 ricadute	 in	
ambito	culturale,	 formativo,	educati-
vo	...	

Ci	 sentiamo	 così	 in	 sintonia	 con	
il	decennio	che	la	Chiesa	italiana	sta	
dedicando	al	 tema	dell’educazione	e	
in	piena	consonanza	con	quanto	papa	
Francesco	ha	di	recente	espresso	con	
forza,	 mettendo	 in	 rilievo	 come	 la	
situazione	 attuale	 ponga	 dinanzi	 sfi-
de	 sempre	 nuove	 e	 più	 difficili:	 “Il 
compito educativo è una missione 
chiave!”.

A	questo	riguardo,	ci	riferiamo	al	
dibattito	sugli	“stereotipi di genere” 
e sul possibile inserimento dell’ide-
ologia del gender nei programmi 
educativi e formativi delle	scuole	e	
nella	formazione	degli	insegnanti,	ad	
alcuni	aspetti problematici presenti	
nell’affrontare	 in	 chiave legislati-
va la lotta all’omofobia,	 a	 taluni	
non	 solo	 discutibili	 ma	 fuorvianti 
orientamenti sull’educazione ses-
suale ai bambini anche	 in	 tenera	
età	 ,	 alle	 richieste	di	accantonare	gli	
stessi	 termini	 “padre” e “madre” 
in luogo di altri considerati meno 
“discriminanti” e,	 infine,	 al	 grave	
stravolgimento	–	potenziale	e	 talora,	
purtroppo,	già	 in	atto	–	del	valore e 
del concetto stesso di famiglia natu-
rale fondato sul matrimonio tra un 
uomo e una donna.

...	Ci	 sentiamo,	 in	 tal	 senso,	 sol-
lecitati	 da	Papa Francesco,	 il	 quale	
ci	ha	appena	ricordato	che	“i Pastori, 
accogliendo gli apporti delle diverse 
scienze, hanno il diritto di emettere 

opinioni su tutto ciò che riguarda la 
vita delle persone, dal momento che il 
compito dell’evangelizzazione impli-
ca ed esige una promozione integrale 
di ogni essere umano. Non si può più 
affermare che la religione deve limi-
tarsi nell’ambito del privato…”.

Di	fronte	a	quella	che	si	configura	
come	 una	 vera	 “emergenza educa-
tiva”, noi	Vescovi	 avvertiamo	 la	 re-
sponsabilità	e	il	dovere	di	richiamare	
tutti	alla	delicatezza	e	all’importanza	
di	una	corretta	formazione	delle	nuo-
ve	generazioni	...

Riaffermiamo,	 come	prima	 cosa,	
la	 dignità	 e	 il	 valore	 della	 persona	
umana	…,	nonché	la	necessità	di	con-
tinuare	 a	combattere strenuamente 
ogni forma di discriminazione (di 
carattere religioso, etnico, sessuale) 
o, addirittura, di violenza.

...
Riconosciamo	 la	 “ricchezza in-

sostituibile della differenza”	 –	 spe-
cialmente	 quella	 fondamentale,	 tra 
“maschile” e “femminile”	 -	 e	 la	
specificità	 assoluta	 della	 famiglia	
come	 “unione stabile dell’uomo e 
della donna nel matrimonio. Essa 
nasce dal loro amore (…), dal rico-
noscimento e dall’accettazione della 
bontà della differenza sessuale, per 
cui i coniugi possono unirsi in una 
sola carne e sono capaci di generare 
una nuova vita”;	 essa	è,	davvero,	 la	
“cellula fondamentale della socie-
tà, luogo dove si impara a convivere 
nella differenza e ad appartenere ad 
altri”.

...
Ribadiamo	perciò	…	il rifiuto di 

un’ideologia del gender che neghi 
di fatto il fondamento oggettivo 
della differenza e complementarie-
tà dei sessi, divenendo anche fonte 

di confusione sul piano giuridico.
Invitiamo	 quindi	 a	 non avere 

paura e a non nutrire ingiustifica-
ti pudori o ritrosie nel continuare 
ad utilizzare,	…,	le	parole	tra	le	più	
dolci	e	vere	che	ci	sia	mai	dato	di	po-
ter	 pronunciare:	“padre”, “madre”, 
“marito”, “moglie”, “famiglia” 
fondata sul matrimonio tra un 
uomo e una donna. 

Difendiamo	e	promuoviamo	il	ca-
rattere	decisivo	–	oggi	più	che	mai	–	
della libertà di educazione dei figli 
che spetta, di diritto, al padre e alla 
madre aiutati, di volta in volta, da 
soggetti o istituzioni chiamati a co-
adiuvarli.	...	

Sosteniamo	e	incoraggiamo	l’im-
pegno	e	lo	sforzo	di	quanti,	a	vari	li-
velli	e	su	più	ambiti,	affrontano ogni	
giorno,	…	tutte	le	più	importanti	que-
stioni	 antropologiche	 ed	 educative	
del	nostro	tempo	e	che	segnatamente	
riguardano:	 la difesa della vita, dal 
concepimento al suo naturale spe-
gnersi, la famiglia, il matrimonio e 
la differenza sessuale, la libertà re-
ligiosa e di educazione.	

La	 proposta	 cristiana	 punta	 al	
bene	 integrale	dell’uomo	e	contribu-
isce	in	modo	decisivo	al	bene	comune	
e	alla	promessa	di	un	buon	futuro	per	
tutti.	E	pur	 in	un	contesto	di	diffusa	
secolarizzazione,	 …	 come	 ricorda	
Papa	Francesco	“nessuno può esige-
re da noi che releghiamo la religione 
alla segreta intimità delle persone, 
senza alcuna influenza sulla vita so-
ciale e nazionale, senza preoccuparci 
per la salute delle istituzioni e della 
società civile, senza esprimersi sugli 
avvenimenti che interessano i citta-
dini”.

…,	 proponiamo	 ancora	 un	 passo	
dell’Evangelii gaudium	 che	 spiega	
bene	 il	 senso	 della	 nostra	 riflessio-
ne	 …:	 “Amiamo questo magnifico 
pianeta e amiamo l’umanità che lo 
abita, con tutti i suoi drammi e le 
sue stanchezze, con i suoi aneliti e 
le sue speranze, con i suoi valori e 
le sue fragilità (…). Tutti i cristia-
ni, anche i Pastori, sono chiamati a 
preoccuparsi della costruzione di un 
mondo migliore… il pensiero sociale 
della Chiesa è in primo luogo posi-
tivo e propositivo, orienta un’azione 
trasformatrice, e in questo senso non 
cessa di essere un segno di speranza 
che sgorga dal cuore pieno d’amore 
di Gesù Cristo”.	

2 febbraio 2014, Festa 
della Presentazione del Signore e 36ª 

Giornata nazionale per la Vita
I Vescovi della Conferenza 

Episcopale Triveneto 

NOTA DELL’EPISCOPATO DEL NORD-EST



In memoria di don Simone

GRANDE CONCERTO NATALIZIO IN DUOMO
e benedizione della restaurata porta del tabernacolo 

Un Duomo gremito anche in occasione di questo concerto in memoria di don Simone. Di spalle il coro “Vocinvolo” di 
Udine, diretto dalla m. Lucia Follador.

L’apertura del concerto natalizio con i nostri giovani, che hanno voluto onorare 
la memoria di don Simone nel loro canto: hanno fatto un’ottima figura. 
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Ancora	don	Simone	vive	in	mezzo	
a	noi.

Ancora	una	volta	nel	ricordo	e	in	
memoria	di	don	Simone	il	pur	capien-
te	Duomo	di	Rivignano	viene	riempi-
to,	saturato	completamente.

È	successo	con	il	Concerto	Nata-
lizio	offerto	dalla	Parrocchia	di	Rivi-
gnano	 per	 mezzo	 di	 alcune	 persone	
generose	 (che	 hanno	 voluto	 il	 com-
pleto	 anonimato)	 con	 il	 Coro	 “Vo-
cinvolo”	di	Udine	ed	il	Coro	Giovani	
della	Parrocchia.

È	 successo	 domenica	 22	 dicem-
bre	 2013:	 esattamente	 nove	 mesi	
dalla	morte	di	don	Simone	su	questa	
terra	e	dalla	sua	nascita	in	cielo.

È	 stata	 una	 serata	 superba,	 otti-
ma,	completa,	in	cui	è	stato	realizzato	
anche	un	sogno	di	don	Simone.	Nel-
la	 sua	 permanenza	 a	 Rivignano	 don	
Simone	 aveva	 notato	 che	 la	 portici-
na	 del	 tabernacolo	 aveva	bisogno	di	
una	 pulizia	 profonda,	 di	 un	 piccolo	
ritocco	 di	 restauro	 ed	 il	 suo	 sogno	
era	quello	di	ridare	dignità	e	onore	al	
tabernacolo,	 centro	 ed	 apice	 di	 tutta	
la	 vasta	 Chiesa.	 Ci	 hanno	 pensato	 i	
genitori,	Anna	e	Luigino,	che	insieme	
alla	 famiglia	 hanno	 provveduto	 alle	
spese	di	restauro.	Nella	serata	la	por-
ticina	del	tabernacolo	è	stata	esposta	
all’ammirazione	dei	presenti	ed	è	sta-
ta	benedetta	con	grande	commozione	
da	don	Paolo;	nella	parte	interna	della	
porticina,	 a	 perenne	 ricordo	 di	 don	
Simone	in	questa	Chiesa,	c’è	la	scrit-
ta	scelta	da	don	Simone	per	 il	 santi-
no	della	prima	messa	e	che	è	il	tema	
della	sua	vita	di	 sacerdote:	“Canterò	
per	sempre	l’amore	del	Signore”,	e	la	
dedica	“in	ricordo	di	don	Simone,	la	
famiglia	–	dicembre	2013”.

La	serata	è	iniziata	con	il	saluto	e	

la	 presentazione	 di	 don	 Paolo	 e	 con	
il	Coro	dei	Giovani	della	Parrocchia	
di	Rivignano	che,	con	due	canti	nata-
lizi	ottimamente	eseguiti	 sotto	 la	di-
rezione	 della	m°	Serena	 (potrebbero	
sostenere	 bene	 da	 soli	 un	 concerto),	
ha	introdotto	il	tema	della	serata.

È	seguita	l’avvincente	esecuzione	
del	Coro	“Vocinvolo”,	un	coro	di	voci	
bianche	 della	 Cooperativa	 Sociale	
Ritmea	 di	 Udine,	 nato	 nell’autun-
no	 2008	 e	 composto	 da	 una	 ventina	
di	 elementi	 che	 va	 dagli	 otto	 (forse	
anche	meno	in	questa	serata)	ai	sedi-
ci	 anni.	 È	 un	 coro	 che	 ha	 già	 avuto	
modo	di	farsi	conoscere	in	diverse	oc-
casioni	in	tutto	il	Friuli	e	fuori,	anche	
con	la	partecipazione	a	manifestazio-
ni	 benefiche	 come	 “Solidalinote”	 e	
“Telethon”.	Il	coro	ci	ha	proposto	se-
dici	brani	a	tema	sul	Natale,	con	canti	
tradizionali	famosissimi	(come	“Holy	
nigth”,	 “Jingle	 bell”,	 “White	 Chri-
stmas”)	insieme	ad	altri	canti	natalizi	
meno	noti.	Non	ci	sono	aggettivi	per	
esprimere	l’intensità	della	serata,	sot-
tolineata	 dall’attenzione	 silenziosis-
sima	del	pubblico	che	sfociava	in	un	
applauso	 irrefrenabile	 al	 termine	 di	
ogni	canto	(e,	 in	più	di	una	occasio-
ne,	con	tutti	in	piedi	in	una	“standing	
ovation”).

Il	 coro	 “Vocinvolo”	 era	 diretto	
dalla	ottima	m°	Lucia	Follador,	men-
tre	 al	 pianoforte	 sedeva	 Giovanni	
Molaro	 (autore	anche	di	una	musica	
e	di	qualche	armonizzazione)	ed	alle	
percussioni	 Marco	 D’Orlando.	 Una	
presenza	 speciale	 poi	 è	 stata	 quella	
della	 calda	 voce	 solista	 del	 tenore	
Francesco	Cortese,	che	ha	degnamen-
te	 fatto	 da	 contrasto	 e	 complemento	
alle	 voci	 bianche	 dei	 piccoli	 coristi.	
E	 prima	 del	 termine	 hanno	 eseguito	

ancora	un	canto	fuori	programma	ed	
un	bis	“a	grande	richiesta”.

Un’altra	 occasione	 per	 ricordare	
don	 Simone	 è	 stata	 il	 lunedì	 prece-

dente	 16	 dicembre,	 con	 l’iniziativa	
dell’Amministrazione	 Comunale	 di	
Rivignano	di	attribuire	proprio	a	don	
Simone	 una	 delle	 Benemerenze	 Ci-
viche	 2013:	 la	 Medaglia	 d’oro	 alla	
memoria.	 L’Auditorium	 Comunale	
di	Via	Aldo	Moro	 era	 gremitissimo,	
forse	anche	per	la	consegna	delle	al-
tre	 due	 benemerenze,	 una	 a	 persona	
vivente,	 Aurelio	 Meret	 Balin	 per	 il	
suo	 impegno	 come	 sportivo	 e	 come	
amministratore,	 e	 l’altra	 ad	 una	 as-
sociazione,	l’A.S.D.	Tenelo	Club	per	
i	 quarant’anni	 di	 attività	 nel	 Calcio	
femminile.	Ma	 il	 ricordo	 di	 don	 Si-
mone	è	 stato	 sottolineato	da	una	 se-
rie	di	applausi	speciali,	fortissimi,	da	
tutti.

La	 serata,	 che	 era	 la	 conferenza	
del	Sindaco	di	Rivignano,	avv.	Mario	
Anzil,	 di	 fine	 anno,	 di	 fine	mandato	
e	 di	 fine	Comune	 prima	 dell’unione	

con	il	Comune	di	Teor,	è	stata	anche	
l’occasione	per	 consegnare	un	 ricor-
do	 alla	 cinquantina	 di	 Associazioni	
culturali,	 solidali,	 sportive:	 una	 ric-

chezza	di	volontariato	che	opera	nel	
Comune	 di	Rivignano	 da	 tempo	 ga-
rantendo	 una	miriade	 di	 servizi	 e	 di	
opportunità	 che	 altrimenti	 sarebbero	
impensabili.	 Pergamena	 e	 medaglia	
sono	 state	 consegnate	 –	 per	 ricorda-
re	 solo	 i	 gruppi	 che	 ruotano	 attorno	
alla	Parrocchia	–	 al	Centro	d’Ascol-
to,	 al	Volontariato	Vincenziano,	 agli	
Animasogni,	 al	Drin	 e	Delaide,	 agli	
Accordi,	 al	 Coro	 parrocchiale,	 agli	
Scacciapensieri,	a	Mammeepapaveri,	
ecc.	ecc.

all’Amore	 di	Gesù	 risorto.	 L’Amore	
che	 hanno	 rifiutato	 sarà	 l’estremo	 e	
misterioso	 giudizio.	 Su	 di	 esso	 noi	
non	possiamo	dire	nulla	perché	la	co-
scienza	dell’uomo	è	un	abisso.	Però,	
la	grazia	non	è	un	colpo	di	spugna	che	
cancella	 la	 giustizia.	 Coloro	 che	 re-
stano	malvagi	nel	cuore	non	possono	
sedere	 nel	 banchetto	 eterno	 accanto	
alle	vittime,	come	se	nulla	fosse	stato.	
A Gesù risorto, che fa splendere la 
luce della speranza nel buio della 
morte, consegniamo anche i nostri 
cari	quando	preghiamo	per	loro	nella	
S.	Messa	del	 funerale.	Solo	Lui	può	
accoglierli	e	unirli	all’immenso	greg-
ge	 che	 riunisce	 nella	 Gerusalemme	
celeste	 e	 nella	 terra	 promessa	 della	
risurrezione.”	,,,

Ricordando con questa fede tutti 
i nostri cari, vi auguro una santa Pa-
squa nel Signore Risorto.

Don Paolo, parroco

seguito dalla pag. 1

CRISTO NOSTRA 
SPERANZA!
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L’omelia di mons. Pietro Brollo nell’anniversario della morte di don Simone
in Duomo a Rivignano, sabato 22 marzo scorso
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Don Simone a Udine a fianco di S.E. mons. Pietro Brollo, già Arcivescovo di Udi-
ne, di cui era segretario e cerimoniere.

Bella questa immagine di don Simone in adorazione della Croce: testimonia tutta 
la sua fede, pronto a portare, in silenzio e in adorazione, anche la sua croce.

Don Simone durante la celebrazione del centenario del Duomo di Rivignano.
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A	Rivignano,	in	un	Duomo	gremito	
da	 tanta	 gente	 delle	 Parrocchie	 della	
Zona	ed	anche	provenienti	da	Bertiolo,	
paese	natale,	alla	presenza	di	una	decina	
di	 Sacerdoti	 sia	 amici	 di	 don	Simone	
che	presenti	in	Forania,	sabato	22	marzo	
2014,	è	stata	officiata	una	Celebrazione	
Eucaristica	solenne,	presieduta	da	S.	E.	
mons.	Pietro	Brollo,	arcivescovo	eme-
rito	 di	Udine,	 in	memoria	 di	Don	Si-
mone	Vigutto,	che	è	stato	per	sei	anni	
suo	 segretario	 particolare,	 a	 un	 anno	
esatto	dalla	morte	avvenuta	il	22	marzo	
2013.	

Riportiamo	 qui	 le	 parole	 che	
nell’occasione	ci	hanno	aiutato	a	riflet-
tere	 sul	 senso	della	vita	e	della	morte	
di	don	Simone,	con	riguardo	alla	nostra	
vita.

All’inizio	della	celebrazione	 il	 sa-
luto	di	don	Paolo:

“Eccellenza	reverendissima,	a	nome	
di	tutti,	a	nome	della	famiglia	di	don	Si-
mone,	a	nome	di	tutte	le	nostre	comu-
nità	parrocchiali:	Grazie!	

Grazie	per	la	Sua	presenza	in	mezzo	
a	noi	che	ci	fa	sentire	in	questo	primo	
avversario	meno	soli.	Il	“grazie”	lo	al-
largo	 ai	Sacerdoti	 celebranti	 amici	 ed	
anche	della	Forania.	

È un momento veramente intenso	
per	noi	quello	che	stiamo	vivendo	lungo	
tutto	 quest’anno.	 Posso	 dirle,	 Eccel-
lenza,	che	abbiamo	risentito	nel	cuore	
più	volte	il	canto	che	il	coro	ha	appena	
intonato:	“Eccomi!, Eccomi, Signore, io 
vengo per fare la tua volontà”	e	lo	ab-
biamo	sentito	non	solo	ricordando	don	
Simone	nei	 tre	anni	di	permanenza	 in	
mezzo	a	noi,	ma	anche	proprio	in	ogni	
occasione	anche	quest’anno.	

I	suoi	genitori	hanno	voluto	lasciare	
un	segno,	un	dono	alla	comunità	di	Ri-
vignano:	la	porta	del	Tabernacolo,	con	
dentro	la	scritta	tratta	dal	salmo:	“Can-
terò per sempre l’amore del Signore”,	
che	 era	 il	 suo	motto	 di	 Prima	Messa,	
e	come	Don	Simone	ora	guarda	 il	Si-
gnore	nel	cielo	per	la	sua	famiglia	e	per	

ognuno	di	noi,	quasi	con	questo	segno	
don	Simone	ci	invita	a	guardare	a	Lui,	
a	Lui	che	è	presente	lì,	al	Signore	che	è	
la	nostra	forza,	che	lo	ha	liberato	dalla	

morte:	 l’abbiamo	 sentito,	 lo	 abbiamo	
cantato.	E	con	questa	 fede,	ancora	di-
cendoLe	 un	 grazie	 dal	 profondo	 del	
cuore,	iniziamo	questa	Eucaristia.”

A	lui	così	ha	risposto	mons.	Brollo	
iniziando	 la	 celebrazione	 della	 Santa	
Messa:

“Grazie,	 carissimo	don	Paolo,	 per	
queste	 parole	 di	 saluto,	 che	 ricambio	
di	cuore	a	te,	prima	di	tutto,	e	a	tutti	i	
sacerdoti	presenti,	ma	anche	a	 tutta	 la	
gente	qui	presente,	tra	la	quale	eviden-
temente	non	possono	non	nominare	la	
sua	famiglia.	

Siamo	 qui	 per	 ricordare	 Don	 Si-
mone,	ma	anche	per	continuare	la	pre-
ghiera	per	 lui	e	per	chiedere	a	 lui	che	
preghi	ancora	per	noi;	siamo	nel	cam-
mino	quaresimale:	un	tempo	in	cui	pos-
siamo	cercare di innalzare quella che 
è la sofferenza umana all’altezza a cui 
Dio, Cristo Signore, l’ha portata.	

Vogliamo	da	questo	momento	cer-
care	di	trovare	ancora	più	forza	per	es-

sere	 testimoni	come	 lo	è	stato	 lui,	nel	
momento	 favorevole,	 nel	 momento	
bello,	ma	anche,	e	in	modo	tutto	partico-
lare,	nel	momento	tragico	della	passione	
sua	e	della	sua	morte.”

Ma	 è	 nell’Omelia	 che	 l’Arcive-
scovo	emerito,	Mons.	Pietro	Brollo,	ha	
sottolineato	la	figura	di	don	Simone	ed	
il	senso	della	sua	vita	e	della	sua	morte,	
ancora	giovane,	con	un	particolare	rife-
rimento	al	Vangelo	della	domenica:

“Carissimi	 fratelli	 e	 sorelle,	 ab-
biamo	almeno	due motivi di riflessione	
questa	sera:	il	motivo	che	la	liturgia	ci	
propone	ed	è	questo cammino quare-
simale di preparazione alla festa della 
Pasqua del Signore,	ma	è	anche	il ri-
cordo di un carissimo amico nostro, 
Don Simone,	di	cui	proprio	oggi	ricorre	
l’anniversario	della	sua	scomparsa.	

Mi	sembra	che	le	due	cose	possano	
essere	messe	 insieme,	 proprio	 perché	
Don	 Simone	 aveva	 dato	 tutta	 la	 sua	

l’abbiamo	salutato	in	modo	particolare	
l’anno	 scorso.	 È	 proprio	 lì	 che	 aveva	
imparato	 a	 conoscere	 il	 Signore,	 ma	
anche	a	servirlo	sia	nella	Chiesa	parroc-
chiale	di	Bertiolo,	sia	nel	santuario	di	
Screncis,	un	altro	punto	di	riferimento	
importante	per	quella	Comunità.	E	lì	era	
cresciuto	con	questa	devozione,	aveva	
fatto	i	suoi	studi,	magistrali	in	partico-
lare.	Poi	è	entrato	in	Seminario	per	farsi	
sacerdote.	

Ho	avuto	il	piacere	di	ordinarlo	Sa-
cerdote;	 ho	 avuto	 il	 piacere	 di	 averlo	
con	me	dopo	come	segretario.	Devo	dire	
che	lo ricordo come una persona pun-
tuale	(direi	alle	volte	addirittura	pignolo	
nel	mettere	a	posto	le	cose),	ma	era un 
collaboratore sincero, fedele, pronto, 
preciso.	Quando	ho	chiuso	il	mio	Mini-
stero,	è	venuto	qui	a	Rivignano.	E	qui	
ha	operato	nelle	varie	Comunità.	

Allora	mi	sono	fatto	una	domanda:	
“Che	cosa	è	che	vogliamo	ricordare	di	
don	Simone?”	Possiamo	ricordare	la	sua	
figura.	Di	solito,	per	un	sacerdote	che	
conclude	la	sua	vita,	c’è	tutto	l’elenco	
delle	cose	che	ha	fatto	durante	la	vita.	
La	vita	di	don	Simone	è	stata	breve	e	le	
cose	che	ha	fatto	non	sono	state	molte:	
le	abbiamo	ricordate	con	poche	battute.		
Ma	mi	 sono	 rifatto	 la	 domanda:	 “Ma	
è	tutto	qui	quello	che	ha	fatto	Don	Si-
mone?”.	Ho	detto	di	“no”	a	me	stesso,	
pensando	 proprio	 a	 questo	 incontro.		
Ho	 detto	 di	 “no”,	 perché noi non 
sappiamo quali sono le strade di cui 
il Signore si serve,	ma	se	questa	sera	
siete	qui	in	tanta	gente,	vuol	dire	che	in	
qualche	modo	l’opera	di	don	Simone	è	
arrivata	anche	senza	che	le	cose	siano	
state	 eccezionali.	Rispecchiavano la 
sua caratteristica, la sua modestia, la 
sua semplicità.	

La	 storia	 di	 ognuno	 di	 voi	 certa-
mente	si	è	incontrata	con	lui	e	ha	rice-
vuto	da	lui:	che	cosa?	Non	lo	so:	siete	
voi	 che	 potreste	 testimoniarlo,	 ma	 lo	

vita	 per	 annunciare	 la	 parola	 di	 Dio,	
per	diventare	sacerdote.	Aveva	 incon-
trato	 Cristo	 nella	 sua	 Bertiolo,	 dove	



COLLABORATORE SINCERO, FEDELE, PRONTO, PRECISO

PROGETTO amarePagina 5

Il momento della Consacrazione durante la Celebrazione Eucaristica di sabato 22 marzo scorso. Sullo sfondo la porticina del 
Tabernacolo restaurata, dono della famiglia di don Simone.

Don Simone visita la Gerusalemme terrena e ripercorre i luoghi che hanno ospitato su questa terra Gesù. Ora visita la 
Gerusalemme celeste insieme con Gesù.
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testimoniate	con	la	vostra	presenza	que-
sta	sera.	Sono	contento	che	ci	sia	questa	
dimostrazione	di	affetto	verso	un	Sacer-
dote,	che	ha	saputo	essere	tale	in	sem-
plicità,	ma	che	è	leggibile	dal	popolo	di	
Dio,	e	voi	 lo	dimostrate.	Sì,	una	sem-
plicità	che	era	diventata	serenità	fino	in	
fondo:	è	la	nota	che	mi	ha	colpito	di	più.	

Sono	stato	vicino	a	lui	fin	dall’ini-
zio	della	sua	malattia,	ma	vedere	questa	
sua	serenità,	questa	sua	capacità	di	an-
dare	avanti,	sempre	con	la	speranza	nel	
cuore,	è	stata	una	testimonianza	unica.	
Si	voglia	o	no,	si	trovano	spesso	persone	
che	sono	colpite	dal	male	e	che	hanno	
momenti	 di	 cedimento	 (e	 sono	 com-
prensibili	anche	questi	momenti),	ma	in	
lui	c’è	stata	sempre	questa	serenità.	Si 
può dire che è diventato testimone di 
questo anno,	non	della	fede,	ma	della 
speranza.	

Volevo	riprendere	quelle	parole	che	
abbiamo	ascoltato	nella	 lettera	di	San	
Paolo	apostolo,	dove	dice	che	“la spe-
ranza non delude, perché l’amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci 
è stato dato”.	E	nel	 cuore	di	 don	Si-
mone	 c’era	 questa	 speranza,	 riversata	
dallo	Spirito	del	Signore,	dallo	Spirito	
Santo.	“Canterò	per	sempre	le	lodi	del	
Signore”	ci	ha	ricordato	don	Paolo:	era	
la	frase	scelta	che	rispondeva	un	po’	alla	
sua	 caratteristica	 (don	 Paolo	 qualche	
volta	 poteva	 gareggiare	 anche	 con	 te,	
con	la	sua	voce,	perché	indubbiamente	
anche	la	sua	voce	era	un	dono	di	Dio,	
che	 in	 qualche	modo	 lui	manifestava	
molto	volentieri)	e	quindi	questo	canto	
fa	parte	della	sua	caratteristica,	della	sua	
struttura;	e	starà	senz’altro	cantando	la	
lode	del	Signore.	

Abbiamo	detto	che	siamo	nel	tempo	
quaresimale,	 nel	 tempo	 del	 cammino	
verso	l’incontro	con	Cristo	Signore.	

E	il	brano	del	Vangelo	di	oggi	ce	lo	
dice	chiaramente:	incontrare	Cristo	Si-
gnore,	che	diventa	Colui	che	è	capace	di	
dissetare	la	sete	che	sta	nel	cuore.	

Mai	 come	 quando	 c’è	 siccità,	 si	
sente	il	valore	dell’acqua.	

Tale	è	stata	anche	l’esperienza	degli	
ebrei	 nel	 deserto.	 Abbiamo	 ascoltato	
nella	prima	lettura	l’episodio	nel	quale	
si	narra	come	Mosè	riuscì	a	far	scaturire	
acqua	anche	dalla	roccia,	per	dissetarli.	

Ma	 più profonda è la sete del 
cuore.	

Se	 mi	 guardo	 attorno,	 oggi,	 in	
questo	 mondo,	 mi	 sembra	 di	 trovare	
tanta	 gente	 che	 ha	 il	 cuore	 bisognoso	
di	 acqua,	 bisognosa	 di	 sorgente	 vera,	
bisognosa	di	essere	dissetata,	che	va	a	
cercare	qualunque	intruglio,	quando	ha	
sete.	Ma	non	è	quello	che	può	dare	vera-
mente	la	pace	interiore,	dare	veramente	
soddisfazione	alla	sete	che	uno	prova.		

Ecco	là	la	samaritana,	incontra	Cri-
sto	Signore.	C’è	un	dialogo	nel	quale	
si	mette	 in	 risalto	 come	non	 è	 la	 sete	
materiale	quella	che	conta,	ma	è	la	sete	
del	cuore	che	ha	bisogno	di	essere	 ri-
empita.	La	 samaritana	crede	perché	 il	
Signore	 le	 testimonia	 tutto	quello	che	
lei	ha	fatto,	e	accetta	e	incontra	Cristo	
Signore;	si	è	servita	di	lui.	Che	cosa	fa	
subito	dopo?	Va	a	dirlo	anche	ai	 suoi	
compaesani.	Ecco:	 la	 funzione	del	sa-
cerdote	è	questa.	Avendo	incontrato	il	
Signore	nella	propria	vita,	vuol	andare	
dopo	a	raccontarlo,	a	dirlo.	Questa	è	la	
sua	missione!	Ebbene	la	Samaritana	fa	

lo	stesso:	lo	racconta.	
Mi	 piace	 sottolineare	 un	 ultimo	

aspetto	 che	 dovrebbe	 riguardare	 cia-
scuno	di	noi.	

I	suoi	compaesani	incontrano	anche	
loro	il	Signore.	È	il Signore che è ve-
nuto da loro, ha parlato loro, li ha 
toccati nel cuore e li ha convinti.	La	
frase	 che	 segue	pare	 che	 sia	degna	di	
attenzione.	 Dicevano	 i	 compaesani:	
“Adesso non crediamo mica per le tue 
parole, ma crediamo per le parole di 
Lui che ci ha toccato il cuore”.	

La	 domanda	 che	 rivolgo	 a	 me,	 e	
rivolgo	anche	a	voi,	carissimi	fratelli	e	
sorelle,	è	questa:	potremmo	dire	altret-
tanto?	Che	pur	essendoci	avvicinati	alla	
conoscenza	 di	 Cristo	 attraverso	 varie	
strade,	 anche	 attraverso	 la	 testimo-
nianza	di	don	Simone,	per	esempio,	ad	
un	certo	punto	abbiamo	incontrato	Lui	e	
ora	possiamo	dire	che	crediamo	perché	
quest’acqua	 viva	 è	 diventata	 sorgente	
nel	 nostro	 cuore;	 “Sorgente d’acqua 
viva uscirà dal tuo cuore, nel momento 
in cui tu avrai veramente incontrato il 
Signore”.	

Cos’è	 questo	 cammino	 quaresi-
male	se	non	un	cammino	per	l’incontro	
con	il	Signore,	che	diventa	il	“nostro”	
Signore,	e	direi,	a	 livello	personale,	 il	
“mio”	 Signore.	Così Pasqua diventa 
festa di gioia, di resurrezione.	Attra-

verso	tutte	le	nostre	difficoltà,	noi	pos-
siamo	portare	dentro	la	gioia	del	cuore	
quella	che	anche	don	Simone	ci	ha	te-
stimoniato.	

Il	Signore	ci	benedica.”
In	conclusione	della	Santa	Messa,	

don	Paolo	ha	nuovamente	ringraziato	il	
Presule	per	la	presenza	e	per	le	profonde	
riflessioni	 proposte	 all’attenzione	 dei	
presenti.	Un	grazie	particolare	ai	nume-
rosi	sacerdoti	presenti	ed	al	Coro	che	ha	
saputo	sottolineare	con	grande	bravura	
e	con	canti	appropriati,	i	vari	momenti	
della	celebrazione.

“A	nome	di	tutti	voi,	a	nome	della	
famiglia	 Vigutto	 (che	 ringrazio	 vera-
mente	di	cuore	per	la	sua	presenza	qui	
questa	 sera),	 ringrazio	 l’Arcivescovo	
per	le	sue	parole.	

Ringrazio	 i	 sacerdoti	 compagni	
di	 studi	 di	 Don	 Simone,	 don	 Mirco,	
parroco	 a	 Ronchi	 dei	 Legionari,	 don	
Nadir,	 vicario	 a	Grado,	 il	 nostro	Don	
Erminio,	 don	Marcin,	 segretario	 arci-
vescovile,	 don	 Ilario,	 vicario	 di	 Co-
droipo,	 ma	 soprattutto	 grande	 amico	
di	don	Simone	e	originario	anche	lui	di	
Bertiolo,	 monsignor	 Luciano	 Nobile,	
ancora	amatissimo	in	questa	Comunità,	
il	nostro	patriarca	don	Adolfo,	origina-
rio	di	Virco	del	Comune	di	Bertiolo,	e	
il	carissimo	don	Manuel	de	Jesus,	del	
Salvador.	

Mi	 permetta	 Eccellenza,	 anche	 a	
nome	Suo	un	“grazie”	a	questo	Coro:	
sono	mesi	che	si	preparano	per	questa	
serata	e	non	solo	 loro,	ma	anche	quei	
tanti	giovani	con	cui	oggi	siamo	stati	a	
trovare	don	Simone	in	Cimitero	a	Ber-
tiolo.	

Alla	 luce	della	parola	di	Dio,	 alla	
luce	di	quanto	ci	ha	detto	 il	Vescovo,	
continuiamo a sentire questa pre-
senza di Don Simone, perché per noi 
è stato colui che ha portato l’acqua 
viva, che è Cristo, in mezzo a noi.	
Anche	con	la	nostra	preghiera	e	il	no-
stro	sprone,	cari	giovani,	imitiamo don 
Simone e se sentiamo una chiamata 
speciale non abbiamo paura a donare 
l’acqua viva	di	cui	noi	e	il	mondo	ha	
tanto	bisogno.	

Non	 fermiamoci,	 diamo tutto al 
Signore e lui ci darà sempre di più.	

Don	Simone	è	stato	un	esempio	di	
questo.”
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Stefano Marangone ha ricevuto la visita di don Paolo e don Manuel in occasione 
delle festività natalizie.

In occasione del concerto natalizio è stata benedetta la porta del Tabernacolo, 
ripulita e restaurata, in memoria di don Simone a spese della sua famiglia. Nella 
parte interna la scritta: “In ricordo di don Simone – la Famiglia – dicembre 2013”. 

I genitori di don Simone ci scrivono

IL GRAZIE DELLA FAMIGLIA VIGUTTO
mente	felici	i	genitori,	e	per	noi	con-
sapevoli	 di	 un	 male	 che	 comunque	
era	 in	 agguato,	 inesorabile,	 questi	
momenti	 di	 vita	 fraterna	 erano	 delle	
“oasi	nel	deserto”,	dei	“respiri	di	sol-
lievo”,	momenti	belli,	indimenticabili	
di	apparente	normalità.	Purtroppo	ap-
parente,	 effimera	 normalità.	 Diceva	
Madre	Teresa	di	Calcutta	che	“il	mi-
stero	 più	 grande,	 è	 la	morte”.	Verità	
sacrosanta.	Ancora	oggi	ci	chiediamo	
perché	Dio	 ha	 fatto	 questo	 e	 perché	
proprio	a	lui.	

E	 prima	 della	 morte	 c’è	 la	 pas-
sione,	 il	 calvario,	 la	 sofferenza,	 sua,	
nostra,	tua,	di	tanti	...	una	sensazione	
di	 impotenza	ti	prende,	e	 ti	fa	capire	
che	 nulla	 puoi,	 che	 nulla	 possiamo,	
che	nulla	possono	i	medici	e	chiunque	
altro	...	e	il	mistero	assume	tutta	la	sua	
potenza.	

Con	questi	sentimenti	ancora	vivi	
di	 rabbia	 e	 sconforto	 però,	 caro	 don	
Paolo,	 ti	 ricordiamo	 accanto	 a	 lui	
quando	celebrava	le	ultime	messe.	A	
sostenerlo,	 incoraggiarlo,	 aiutarlo	 a	
“concelebrare”	nel	vero	e	profondo	si-
gnificato	del	termine,	e	anche	per	que-
sto	ti	diciamo	grazie	...	sempre	Madre	
Teresa	 diceva	 “non	 irnporta	 quanto	
si	 dà,	ma	quanto	 amore	 si	mette	 nel	
dare”	 ...	gli	hai	voluto	bene,	un	gran	
bene,	 come	 fratello,	 come	 “superio-
re”,	come	amico,	ma	soprattutto	come	
prete	...	e	anche	quando,	anche	se	noi	
non	 c’eravamo,	 e	 neanche	 tu	 l’hai	
sentito,	ha	detto	per	l’ultima	volta	su	
questa	terra	“la	Messa	è	finita	andate	
in	pace”...	a	“concelebrare”	c’eravate	
tu	caro	don	Paolo,	don	Ilario	e	lo	zio	
Paolo	 che	 faceva	da	 chierichetto	 e	 a	
volere	questo	non	può	che	essere	stato	
Dio	stesso	che	ti	ha	voluto	lì	 in	quel	
momento	 perché	 lo	 accompagnassi	
alla	 felicità	eterna.	Per	aver	condivi-
so	 con	 lui	 anche	 questo	momento	 ti	
dobbiamo	dire	grazie	...	ed	esprimen-
do	a	te	la	nostra	eterna	gratitudine	la	
vogliamo	 esprimere	 anche	 a	 tutti	 gli	
amici	 di	 Rivignano,	 delle	 Parrochie	
della	sua	Zona	e	non	solo,	che	in	ogni	

occasione	in	cui	si	fa	memoria	di	don	
Simone	partecipate	sempre	numerosi,	
testimoniandoci	così	che	avete	voluto	
un	gran	bene	 a	don	Simone	e	 lui	 da	

lassù	non	può	che	ricambiarlo...	
Mandi	e	continuate	a	pregare	per	

noi.
Anna, Luigino e famiglia Vigutto

Riceviamo e pubblichiamo volen-
tieri questa letterina; se, nel merito, 
qualcuno avesse qualche ricordo, lo 

Qualche	 giorno	 dopo	 Pasqua,	 arriva	
quella	che	è	chiamata	la	“Festa	della	
Liberazione”.	 Per	 questa	 occasione	
proponiamo	“un	sogno”	di	pace	della	
nostra	Pia	Pilutti,	con	l’augurio	che	la	
Pace	regni	sempre	in	tutto	il	mondo.

Rievoco	immagini	vive
di	un	tempo	lontano,
di	giorni	scanditi

dal	rombo	degli	aerei
che	rodono	il	cielo

teso	sulla	vasta	piazza.
Corro	con	altre	formiche

disperse	dal	piede	della	guerra,
sento	l’angoscia	di	mia	madre
sotto	lo	sguardo	dei	bengala.
Sciolgo	coi	bimbi	delle	calli
l’arcobaleno	degli	aquiloni,
godo	il	canto	delle	campane

ed	esulto	alla	voce	di	mio	padre:
è	la	pace!

E	sogno	per	tutti	i	popoli
quello	stesso	riso	di	donne

con	le	braccia	fiorite	di	viburni,
in	un	limpido	mattino	d’aprile.

Pia Pilutti

Caro	don	Paolo,	carissimi	tutti	di	
Rivignano	 e	 delle	 Parrocchie	 della	
Zona,

A	 distanza	 di	 un	 anno	 è	 ancora	
molto	grande	 il	 vuoto	 che	ha	 lascia-
to	nostro	figlio	don	Simone.	È	ancora	
vivo	e	presente	in	noi	tutto	quello	che	
quotidianamente	 facevamo	per	 lui	 ...	
e	un	po’	anche	per	te,	caro	don	Paolo.	
Si	anche	per	te,	perché	in	te	abbiamo	
visto,	 sentito,	percepito	fin	da	subito	
nei	confronti	di	nostro	figlio	una	pro-
fonda	comunione	fraterna	e	di	questo	
ti	 dobbiamo	 ringraziare.	 Grazie	 per	
averlo	considerato	sempre	alla	“pari”	
anche	se	tu	eri	e	sei	il	Parroco.	Grazie	
per	avergli	 concesso	 la	possibilità	di	
godere	la	bellezza	della	sua	vocazio-
ne	in	 tutta	 la	sua	portata	e	di	poterla	
concretamente	 testimoniare	 in	 una	
comunità	che	fin	dall’inizio	ha	saputo	
accoglierlo,	 ascoltarlo,	 apprezzarlo,	
condividendo	 fraternamente	 quello	
spicchio	 di	 esistenza	 che	Dio	 gli	 ha	
concesso	 di	 stare	 in	mezzo	 a	 voi,	 di	
questo	grazie	a	tutti	voi	di	Rivignano.	

Con	 te	 e	 con	 la	 tua	 comunità	
cristiana,	 che	 era	 anche	 la	 sua,	 ha	
vissuto	 un	 momento	 di	 grazia,	 di	
pienezza,ha	assaporato	un	pezzettino	
di	paradiso...e	quando	ce	ne	 rendeva	
partecipi	 faceva	 felici	 anche	 noi...
quante	 feste	 passate	 assieme	 in	 un	
clima	di	fraterna	convivialità.	Si	dice	
che	 la	 comunità	 cristiana	 dovrebbe	
essere	una	famiglia	di	famiglie,	ecco	
noi	in	quei	momenti	ci	sentivamo	pro-
prio	in	famiglia,	anche	di	questo	rin-
graziamo	tutti	voi.	Era	proprio	questo	
bel	clima	familiare	che	amava	molto	
ricreare	anche	nella	sua	famiglia:	non	
perdeva	occasione,	quando	era	libero	
da	 impegni,	per	 invitarci	 a	mangiare	
una	 pizza	 o	 sollecitava	 la	 nonna	 per	
una	 cena	 assieme	 a	 zii	 e	 cugini;	 in	
quelle	occasioni	spensierato	si	lascia-
va	andare	a	racconti,	aneddoti	e	canti	
che	ci	divertivano	molto	e	ci	dicevano	
quanto	 fosse	 forte	 in	 lui	 la	voglia	di	
vivere.	

La	felicità	dei	figli	rende	doppia-

UN SOGNO

UNA LETTERA
aspettiamo in Parrocchia.

Alla	 cortese	 attenzione	 Parroc-
chia	di	S.	Lorenzo	Martire

Ho	 ricevuto	 qualche	 mese	 fa	 il	
Periodico	 della	 vostra	 Parrocchia.	
È	stato	un	po’	come	un	 invito	ad	un	
desiderio	che	maturo	da	alcuni	anni.	
Quando	mi	trovo	a	Rivignano	(gene-
ralmente	ad	agosto)	non	mi	sono	sen-
tito	di	esaudire.

Premetto	 che	 penso	 spesso	 alla	
mia	infanzia,	adolescenza	e	formazio-
ne	 ai	 sani	 principi	 avuti	 nell’ambito	
dell’Azione	 Cattolica,	 all’introdu-
zione	nel	coro	 liturgico	all’età	di	sei	
anni	(l	946)	mia	nonna	fece	pressione	
perché	venissi	accettato.	Il	gruppo	di	
Azione	Cattolica	era	formato	da	sot-
togruppi,	 di	 uno	 ero	 il	 capo;	 a	 ogni	
sottogruppo	venne	dato	un	nome	 (al	
mio:	 “Excelsior”)	 e	 ognuno	 avrebbe	
fatto	un	giornalino	periodico,	 il	qua-
le	 sarebbe	 stato	 esposto	 in	 sede	 ed	
in	 seguito	 “archiviato”.	 Mi	 rimane	
il	ricordo	di	uno,	perché	mi	valse	un	
appunto	 in	 rosso	 “eretico”	 e	 riguar-
dava	il	mistero	dell’Assunta	in	Cielo.	
Era	 mons.	 Aurelio	 Micossi	 addetto	
alla	supervisione.	Se	gentilmente,	nei	
vostri	archivi	vi	fossero	queste	 testi-
monianze	 (care	 e	 uniche	 della	 mia	
infanzia)	mi	 sarebbero	gradite	 le	 fo-
tocopie.	Questo	accadde	tra	il	1950	e	
1954	circa.

Distinti	saluti	e	Grazie.	
Silvano S.

lettera firmata
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Ora a Flambruzzo e ad Ariis c’è un “nuovo” parroco: don Paolo, che qui ve-
diamo con il “vecchio” parroco, don Adolfo, che resterà “Parroco del cuore” e 
continuerà a pregare con le Comunità, in particolare con quella di Ariis.

Per le Parrocchie di Ariis e Flambruzzo 

UN “NUOVO” PARROCO

Nonna Teresina Chiminazzo di Flambruzzo il 5 febbraio ha compiuto 100 anni di età: qui in un momento dei festeggiamen-
ti comunitari con don Adolfo (parroco) e don Emilio (originario di Flambruzzo), che nell’occasione hanno concelebrato 
la Messa di ringraziamento. 

Non	è	stato	un	colpo	di	fulmine;	
è	 stata	 una	 transizione	naturale:	 don	
Adolfo,	parroco	di	Ariis	e	Flambruz-
zo,	 per	 l’avanzare	della	 sua giovane	
età	ha	rassegnato,	nelle	mani	dell’Ar-
civescovo,	 fin	 dal	 31	 luglio	 dello	
scorso	 anno,	 le	 sue	 dimissioni	 dagli	
impegni	e	dalle	responsabilità	che	la	
carica	di	Parroco	comporta.	E	l’Arci-
vescovo,	dopo	attenta	valutazione,	ha	
scelto	per	le	due	Parrocchie	un	nuovo	
pastore,	nella	persona	di	…	don	Pa-
olo.

In	realtà,	vista	le	carenza	di	Sacer-
doti	 in	Diocesi,	 la	 soluzione	 era	 già	
scritta,	 tanto	 che	 don	 Paolo	 affian-
cava	 sempre	 più	 spesso	 don	Adolfo	
negli	 impegni	 di	 gestione	 delle	 due	
Parrocchie,	 sia	 per	 le	 celebrazioni	 e	
la	pastorale	che	per	 le	 funzioni	“bu-
rocratiche”.

Non	 c’è	 stata	 un	 “immissione	 in	
possesso”	 nelle	 due	 Parrocchie	 in	
forma	 solenne,	 come	 si	 usa	 di	 soli-
to;	 anzi	 la	 preziosa	 presenza	 di	 don	
Adolfo,	 almeno	 nelle	 celebrazioni,	
nelle	cerimonie,	nei	 riti,	nella	pasto-
rale	quotidiana,	resterà	(e	speriamo	il	
più	a	lungo	possibile)	soprattutto	nel-
la	Parrocchia	di	Ariis,	 la	cui	Chiesa,	
vicinissima	 alla	 casa	 Canonica,	 gli	
permette	un	accesso	quotidiano,	indi-
pendente	e	senza	difficoltà.	

Il	 supporto	 di	 don	 Paolo	 sarà	
importante	 e	 fondamentale	 nella	 ge-
stione	“burocratica”	delle	Parrocchie,	
con	 l’aiuto	 e	 la	 collaborazione	 dei	
vari	Operatori	Pastorali	già	presenti.	

Per	 don	 Paolo,	 rimasto	 Parroco	
da	solo	dopo	la	morte	di	don	Simone,	
la	situazione	è	abbastanza	complica-

ta:	otto	Parrocchie	sono	 tante,	 in	cui	
cerca	 di	 garantire	 –	 per	 quanto	 pos-
sibile	 –	 la	 Celebrazione	 Eucaristica	
domenicale,	 la	 pastorale,	 la	 dottrina	
cristiana,	 gli	 incontri,	 l’attività	 del	
Consiglio	Pastorale	e	di	quello	degli	
Affari	Economici,	la	celebrazione	dei	
Sacramenti,	il	rito	di	commiato	per	i	
defunti	 …	 Un’attività	 che	 costringe	
spesso	ad	una	“navigazione	a	vista”,	
rimandando	 a	 volte	 l’impegno	 pro-
messo	ed	annunciato	della	visita	alle	
famiglie	 della	 Parrocchia,	 lasciando	
in	secondo	piano	una	programmazio-
ne	pastorale.

Bene!	…	 quasi.	 Per	 fortuna	 che	

don	Adolfo	resiste	ancora	bene	e	re-
sterà	 al	 suo	posto,	 almeno	prevalen-
temente	a	servizio	della	Comunità	di	
Ariis,	dove	è	rimasto	pastore	per	ol-
tre	47	anni,	come	ha	proposto	anche	
l’Arcivescovo	nella	 lettera	di	 ringra-
ziamento	per	 il	 suo	apostolato	e	con	
cui	accoglie	la	rinuncia	alla	gestione	
delle	Parrocchie.	Eccola:

ANDREA	BRUNO	MAZZOCATO
ARCIVESCOVO	DI	UDINE

03.02.2014

Rev.mo	don	Adolfo,
nel	 momento	 di	 accettare	 la	 sua	

rinuncia	dall’impegno	pastorale	nelle	
parrocchie	di	San	Giacomo	apostolo	
in	Ariis	e	di	Santa	Maria	in	Flambruz-
zo,	presentata	con	lettera	del	31	luglio	
2013,	Le	esprimo	tutta	la	mia	gratitu-
dine	e	quella	della	Chiesa	udinese	per	
il	 lungo	 e	 proficuo	 lavoro	 svolto	 fin	
dal	1966	ad	Ariis	e	dal	1989	a	Flam-
bruzzo.

Credo	 che	 il	 dolore	 del	 distacco	
da	 un	 impegno	 pastorale	 a	 diretto	
contatto	con	una	comunità,	possa	es-
sere	 lenito	e	confortato	da	tutto	quel	
bene,	e	solo	Dio	lo	sa,	che	la	sua	diu-
turna,	attenta	e	zelante	opera	ha	pro-
fuso	per	tanta	gente.

Non	solo	le	comunità	parrocchiali	
di	Ariis	e	Flambruzzo	le	sono	ricono-
scenti	per	il	suo	ministero	di	sacerdo-
te,	ma	 anche	 le	 comunità	 dove	 lei	 è	
passato	come	sacerdote	e	pastore,	con	
bontà	e	solerzia,	non	solo	nella	cura	
spirituale,	 ma	 anche	 in	 tutte	 quelle	
attività	che	permettevano	una	crescita	
morale	 e	 spirituale	 della	 nostre	 po-
polazioni	ed	 in	modo	particolare	dei	
giovani.

Ordinato	sacerdote	l8	luglio	1951,	
i	suoi	primi	anni	di	giovane	sacerdo-
te	 li	 ha	 vissuti	 a	 Paularo,	 dal	 1951	
al	 1954,	 e	 a	 Terenzano	 dal	 1954	 al	
1958.	Trasferito	a	Bordano	nel	1958,	
fu	 vicario	 e	 poi	 economo	 spirituale,	
offrendo	 il	 suo	 ministero	 sacerdo-
tale	 fino	 al	 1966,	 anno	 in	 cui	 venne	
nominato	 parroco	 di	Ariis	 e	 succes-
sivamente	nel	1989	parroco	di	Flam-
bruzzo.

Nella	parrocchia	di	Ariis,	ha	svol-
to	 il	 suo	 ministero	 sacerdotale	 per	
ben	 quarantasette	 anni,	 realizzando	
in	quella	comunità	diverse	opere,	ma	
soprattutto	 offrendo	 il	 suo	 zelo	 pa-
storale	e	la	sua	carica	umana	a	quella	
gente,	 che	 ancora	 oggi	 la	 stima	 e	 le	
è	grata	per	tanto	bene	profuso,	come	
altrettanto	ha	fatto	nella	comunità	di	
Flambruzzo.

Grazie	 don	Adolfo	 di	 cuore	 per	
tutto	quello	che	lei	è	stato	e	ha	fatto	in	
questa	Chiesa	di	Udine!

Con	 la	 rinuncia	 all’impegno	 pa-
storale	diretto,	ora	Lei	si	trova	in	una	
nuova	posizione;	ma	potrà	continuare	
il	 suo	ministero	 nella	Chiesa	 di	Dio	
con	la	preghiera	di	lode	e	di	ringrazia-
mento	al	Signore,	con	quell’aiuto	che	
potrà	dare	al	nuovo	parroco	soprattut-
to	nella	comunità	di	Ariis,	secondo	le	
sue	forze	e	la	sua	salute	e	con	l’offerta	
della	vita	e	di	ogni	sacrificio	al	Signo-
re	per	il	bene	della	Chiesa	udinese.

Augurandole	 tanta	 serenità	 spiri-
tuale,	la	saluto	e	la	benedico

Andrea Bruno Mazzocato

Rev.	mo	Signore
don	ADOLFO	PITUELLO
Via	della	Chiesa	1,	Ariis
33050	RIVIGNANO	(UD)
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60° di matrimonio per Maria Agnoletti e Antonio Felzoni il 23 gennaio 2014 (sono 
sposi novelli dal 23 gennaio 1954). La festa è stata solennizzata con una Santa 
Messa di ringraziamento celebrata a Pocenia sabato 25 gennaio 2014 e con l’ab-
braccio della Comunità; Antonio e Maria ringraziano.

Il nostro don Manuel de Jesus qui con Papa Francesco: due grandi testimoni di speranza per la Chiesa e per le nostre 
Comunità.

Quante	volte	in	passato	ho	chiesto	
al	mattino	 appena	 sveglia:	 “Signore,	
dammi	un	motivo	per	alzarmi,	perché	
la	 mia	 vita	 mi	 sembra	 così	 vuota”.	
Detto,	 fatto	 (non	 proprio	 nei	 tempi	
che	 avremmo	voluto	noi).	 Il	motivo,	
anzi	 i	motivi,	 sono	due,	 si	 chiamano	
Sasha	 e	 Aliosha,	 hanno	 9	 anni	 e	 al	
mattino	entrano	in	camera	accenden-
do	la	luce	e	facendoti	capire	che	loro	
hanno	una	vita	da	vivere,	tante	cose	da	
scoprire	e	non	si	può	perdere	tempo	a	
dormire	…	

Andiamo	 con	 ordine.	 Ci	 presen-
tiamo.	 Ci	 chiamiamo	 Paola	 e	 Mar-
co.	 Ci	 siamo	 sposati	 nel	 1998	 dopo	
7	 anni	 di	 fidanzamento.	 Il	 progetto	
che	noi	 avevamo	per	 la	 nostra	 fami-
glia	 era,	 credo,	 quello	 della	maggior	
parte	dei	giovani	 sposi:	una	casa,	un	
lavoro	e	dei	figli.	Però	sappiamo	che	
non	 sempre	 i	 nostri	 sogni	 corrispon-
dono	 al	 disegno	 che	Dio	 ha	 per	 noi.	
Quasi	 subito	 abbiamo	 capito	 che	 un	
figlio	 non	 sarebbe	 arrivato	 come	 noi	
avevamo	pensato.	 Il	 	 primo	pensiero	
è	stato	che	comunque	avevamo	tanto	
amore	da	offrire	a	un	bambino,	anche	
se	non	sarebbe	stato	nostro	figlio	na-
turale;	così	ci	siamo	rivolti	ai	servizi	
sociali	per	fare	domanda	di	adozione.	
Lì,	ci	siamo	scontrati	con	la	burocra-
zia	italiana	e	in	prima	battuta	abbiamo	
deciso	 di	 prendere	 tempo,	 rivolgen-
doci	alla	medicina.	Poco	dopo	siamo	
tornati	sui	nostri	passi	e	abbiamo	af-
frontato	 l’iter	necessario	per	ottenere	
l’idoneità	all’adozione.	Nel	frattempo	
un’incomprensione	 con	 i	 servizi	 so-
ciali,	ci	faceva	scadere	la	domanda	di	
idoneità	e	così,	dopo	tre	anni	di	attesa,	
abbiamo	dovuto	ricominciare	da	capo	
…	Sono	stati	anni	molto	duri	e	a	vol-
te	bui.	La	nostra	coppia	è	stata	messa	
alla	prova	sotto	vari	aspetti.	È	stato	il	

persone	con	cui	condividere	la	nostra	
esperienza	 e	 siamo	molto	 cresciuti	 e	
maturati	 come	 coppia.	 In	 particolare	
una	psicologa	ci	ha	molto	aiutato	spie-
gando	che	la	nostra	sofferenza	aveva	
un	senso:	capire	in	futuro	la	sofferen-

segue a pag. 9

Anno della Speranza

TESTIMONIANZA DI VITA
periodo	 in	 cui	 tutte	 le	 donne	 ti	 sem-
bravano	incinte,	da	ogni	parte	c’erano	
passeggini,	tutte	le	donne	avevano	un	
bambino,	tutti	gli	amici	avevano	figli	
e	 l’argomento	 di	 tutte	 le	 amiche	 era	
una	lamentazione	continua	sui	propri	

cio	la	fila	per	comprare	il	prosciutto?	
Non	 credo	 che	 ci	 sia	 una	 donna	 che	
veramente	non	desideri	nel	profondo	
della	sua	anima	di	poter	generare	una	
vita;	di	solito	si	inventano	tante	scuse	
per	sé	o	per	gli	altri.	Anche	gli	amici	

pargoli.	Ci	siamo	sentiti	un	po’	isolati	
e	molte	volte	incompresi.	Quante	per-
sone	ci	chiedevano:	“E	voi?	Un	figlio	
quando?	Non	aspettate	tanto,	mi	rac-
comando”	Abbiamo	risposto	un	po’	di	
tutto.	Marco	sempre	con	frasi	evasive,	
nascondendo	il	dolore	che	si	prova	a	
non	riuscire	ad	avere	figli.	Siccome	io	
sono	un’insegnante,	la	mia	frase	tipica	
era	che	mi	bastavano	e	avanzavano	i	
figli	degli	altri.	In	fondo	perché	devo	
condividere	gli	aspetti	più	intimi	della	
mia	vita,	con	chicchessia	mentre	fac-

si	sono	rarefatti,	o	meglio	sono	rimasti	
quelli	veri.	Quelli	che	esordivano	di-
cendo:	”Beati	voi	che	potete	viaggiare	
e	andare	al	cinema	quando	volete”	li	
abbiamo	accantonati.	Abbiamo	perse-
verato	nonostante	la	stanchezza	fosse	
tanta	e	l’attesa	sembrava	infinita.	Non	
c’è	niente	di	peggio	del	vuoto:	il	vuo-
to	nella	nostra	 famiglia	 e	 il	 vuoto	di	
attendere	una	telefonata	che	non	sai	se	
e	quando	arriverà.	

Per	anni	mi	sono	chiesta	perché	il	
Signore	mi	avesse	messo	nel	cuore	il	
desiderio	 di	 comprare	 e	 far	 benedire	
durante	 la	 celebrazione	 	 del	 nostro	
matrimonio	un	quadro	della	sacra	fa-
miglia	che	è	lì	nella	nostra	camera	da	
letto.	Perché,	se	poi	la	nostra	famiglia	
non	era	completa	come	quella?	I	tem-
pi	del	Signore	non	 sono	 i	nostri	 e	 la	
nostra	fede	spesso	vacilla.

Il	tempo	passava	e	abbiamo	deci-
so	di	non	voler	più	attendere	l’adozio-
ne	nazionale	i	cui	tempi	medi	(anche	
se	ufficialmente	non	si	può	dire)	sono	
in	Friuli	 sui	5	anni;	così	ci	siamo	ri-
volti	a	un’associazione	per	l’adozione	
internazionale	 in	 Federazione	 russa.	
Ho	 pregato	 il	 Signore	 perché	mi	 fa-
cesse	capire	se	quella	era	la	strada	che	
dovevamo	percorrere:	eravamo	molto	
spaventati	 sia	 per	 l’iter	 burocratico	
che	per	l’onere	economico	da	sostene-
re.	Nel	frattempo	abbiamo	conosciuto	
l’associazione	 “Il	 noce	 “	 di	 Casarsa	
dove	si	incontrano	coppie	che	stanno	
facendo	il	percorso	adottivo	o	lo	han-
no	 già	 concluso;	 lì	 abbiamo	 trovato	

za	 profonda	 dei	 nostri	 bimbi.	 Tutto	
cominciava	 ad	 avere	 un	 significato:		
ad	esempio,	quando	la	crisi	economi-
ca	ha	colpito	anche	il	lavoro	di	Marco	
con	 grandissime	 preoccupazioni	 per	
le	 spese	 dell’adozione	 da	 sostenere,	
lui	ha	potuto	dedicare	più	tempo	alla	
preparazione	dei	documenti	e	allo	stu-
dio	del	russo.

Il	 13	 ottobre	 2010	 durante	 una	
riunione	 a	 scuola	 squilla	 il	 cellulare;	
che	vergogna:	non	mi	è	mai	successo	
di	 dimenticare	 il	 telefonino	 acceso	 a	
scuola.	Esco	dall’aula	e	rispondo:	era	
finalmente	la	telefonata	che	aspettava-
mo	da	anni	ormai.	“Signora,	 sono	 lo	
psicologo	dell’associazione.	Abbiamo	
un	 abbinamento	 con	 due	 gemelli	 di	
6	 anni.	 Cosa	 ne	 pensa?”	Come	 cosa	
ne	penso:		sono	anni	che	aspettavamo	
questo	 momento.	 Da	 quel	 giorno	 è	
iniziata	 la	nostra	avventura:	3	viaggi	
interminabili	 in	 Russia	 per	 passare	
qualche	ora	con	i	bimbi;	la	burocrazia	
russa	e	quella	italiana	(non	sappiamo	
quale	sia	peggio!);	riassumere	le	emo-
zioni	provate	in	questi	mesi	è	difficile,	
ma	vi	assicuriamo	ci	hanno	cambiato	
la	vita.	Dopo	una	gravidanza,	non	di	
9	mesi,	ma	di	9	anni	…	dal	18	marzo	
2011	la	nostra	famiglia	si	è	finalmen-
te	allargata,	anzi	è	raddoppiata.	Sono	
passati	già	tre	anni	dall’arrivo	in	Italia	
di	Sasha	e	Aliosha	ed	è	stato	un	perio-
do	incredibile:	allo	stesso	tempo	duro	
e	 fantastico,	pieno	di	preoccupazioni	
e	di	 soddisfazioni.	La	nostra	vita	 fa-

SEGNI DI SPERANZA



PROGETTO amarePagina 9

TESTIMONIANZA DI VITA

La recita di Natale a Pocenia: i bambini educati cristianamente sono segni di speranza e testimonianza di vita.

Un momento della Festa della Vita in Ricreatorio con gli immancabili e straordinari “Accordi”, sempre disponibili.

miliare	è	cambiata	di	colpo;		la	casa	è	
come	viva;	ogni	giorno	si	usano	tutte	
le	stanze	e	papà	deve	spesso	aggiusta-
re	le	cose	rotte	o	guaste;	anche	il	tem-
po	per	la	preghiera	si	è	ridotto	all’os-
so.	Ma	grazie	ai	nostri	bimbi	abbiamo	
scoperto	una	preghiera	meravigliosa:	
la	lode	a	Dio	quotidiana	vista	con	gli	
occhi	di	un	bambino:	“Grazie	Signo-
re	per	il	sole	che	mi	permette	di	stare	
tutto	 il	 giorno	 a	 correre	 in	 giardino,	
grazie	Signore	per	l’acqua,	il	prato,	gli	
alberi,	gli	animali;	grazie	Signore	per	
il	cibo,	per	la	pasta	al	ragù,	le	carote,	
per	le	banane,	le	fragole	e	il	gelato.	E	
che	 dire	 di	 quella	meravigliosa	 cosa	
che	accade	quando	scaldi	in	una	pen-
tola	 dei	 chicchi	 di	 mais?	 Come	 non	
ringraziare	il	Signore	quando	un	bim-
bo	entusiasta	ti	salta	in	braccio	dicen-
doti	“Grazie	mamma	per	 i	popcorn”.	
Che	 meraviglia!!!”	 Grazie	 Signore	
per	l’intelligenza	dell’uomo	che	ci	ha	
dato	 i	mezzi	 tecnologici:	 l’interrutto-
re	della	luce,	la	televisione,	il	forno	a	
microonde,	la	bicicletta,	l’automobile	
…	Quante	cose	diamo	tutti	i	giorni	per	
scontate.	Ma	soprattutto	grazie	per	gli	
amici,	 quelli	 che	 vengono	 sì	 con	 un	
regalo,	 ma	 anche	 con	 voglia	 di	 gio-
care	con	i	nostri	figli.	Il	regalo	presto	
si	dimentica,	ma	l’affetto	che	i	bimbi	
ricevono	e	che	per	troppo	tempo	non	
hanno	ricevuto,	non	lo	dimenticano.	

Ora	ci	 fermano	per	 la	 strada,	 an-
che	chi	prima	si	e	no	ti	salutava,	e	tutti	
a	dirci	quanto	siamo	stati	bravi.	Non	
ci	 sentiamo	particolarmente	bravi,	 in	
fondo	 questa	 strada	 non	 l’abbiamo	
proprio	scelta	di	nostra	iniziativa.	Ab-
biamo,	 però,	 perseverato	 nella	 con-
vinzione	che	l’amore	da	dare	ai	nostri	
figli	 fosse	 essenziale	 per	 la	 nostra	
famiglia.	Abbiamo	imparato	 tanto	da	
questa	esperienza,	ci	siamo	rafforzati	
come	 coppia,	 nel	 dialogo	 e	 nell’ac-
coglienza	 reciproca;	 abbiamo	 potuto	
dare	 il	 giusto	 peso	 alle	 esperienze	 e	
potuto	valutare	le	persone	che	ci	sta-

vano	attorno.	Non	è	stato	facile	e	non	
lo	 è	 tuttora,	ma	 la	 felicità	 di	 sentirsi	
chiamare	mamma	e	papà	non	ha	paro-

seguito dalla pag. 8 le.	Concludiamo	dicendo	grazie	a	Dio	
per	avere	sconvolto	la	nostra	vita	a	40	
anni,	per	averci	aperto	gli	occhi	verso	

un	mondo	meraviglioso	 che	 si	 spec-
chia	nel	sorriso	dei	nostri	figli.

Paola e Marco 

Domenica	2	febbraio,	in	occasio-
ne	 della	 36°	 giornata	 nazionale	 per	
la	vita,	il	Ricreatorio	di	Rivignano	si	
è	 riempito	di	giovani,	 i	quali,	con	 la	
capacità	 tipica	 dell’età,	 di	 adattarsi,	
di	 abitare	 tempi	 e	 situazioni	 sempre	
diverse	e	di	esprimere	se	stessi	dentro	
ogni	condizione,	hanno	reso	omaggio	
alla	vita,	in	tutti	i	suoi	aspetti	e	diver-
sità.

Il	 pomeriggio,	 nato	 con	 l’inten-
to	 di	 raccontare	 e	 riflettere	 sui	 temi	
della	 vita,	 ha	 avuto	 l’appoggio	 del	
coro	 giovanile,	 degli	 “Animasogni”,	
animatori	parrocchiali,	di	giovani	ca-
techisti	 e	degli	 animatori	 	 del	 “cate-
campo	foraniale”.	La	musica	suonata	
dalla	band	“Gli	Accordi”,	 le	canzoni	
che	hanno	accompagnato	il	pomerig-
gio,	 le	 immagini	 e	 l’ascolto	di	 testi-
monianze	 concrete,	 hanno	 permesso	
al	 pubblico	 partecipante	 di	 lasciar	
parlare	 la	 vita	 nella	 sua	 bellezza	 e	

drammaticità.	 La	 vita	 è	 un	 talento	
consegnato	 con	 fiducia	 dal	 Padre	 a	
tutti,	un	dono	prezioso		che	ciascuno	
di	noi	deve	riconsegnarli	dopo	averlo	
fatto	fruttare.	Si	concretizza	e	diventa	
reale	solo	quando	viene	associata	alla	
nascita	di	un	bimbo,	all’amore	di	una	
donna,	 all’amicizia,	 alla	 sofferenza,	
alla	perdita	di	una	persona	cara.	Allo-
ra	comprendiamo	che	la	vita	è	amore,	
felicità,	 dolore,	 speranza,	 accoglien-
za;	tutte	esperienze	che	parlano	di	noi	
e	del	mondo.	Ed	è	proprio	nel	mon-
do	 giovanile	 che	 sta	 aumentando	 la	
voglia	 di	 essere	 presenti	 in	 maniera		
più	consapevole	 	 in	questo	ciclo	pe-
renne	della	Vita,	che	si	sussegue,	non	
si	 ferma	mai	 e	 da	 senso	 al	miracolo	
dell’esistenza	umana.	Questo	è	avve-
nuto	nella	nostra	parrocchia	rendendo	
lo	spettacolo	apprezzabile	e	sentito.

La	lettura	del	messaggio	del	Con-
siglio	 Episcopale	 Permanente	 della	

In Ricreatorio a Rivignano 

LA FESTA DELLA VITA
CEI	“Generare	Futuro”,	tema	sugge-
rito	 dai	 vescovi	 italiani	 per	 incorag-
giare	l’amore	alla	vita,	un	appello	alla	
cultura	 dell’incontro,	 che	mira	 a	 su-
perare	così	la	cultura	dello	scarto,	ha	
introdotto	 il	 tema	 centrale	 di	 questa	
giornata.	Parlando	di	vita	non	si	può	
non	parlare	di	 genitori;	 genitori	 par-
ticolari	 quando	 si	 parla	 di	 adozione,	
al	cui	centro	c’è	sempre	un	bambino	
già	nato,	ed	è	da	 lui	che	si	parte	e	a	
lui	si	torna,	insieme	a	quella	famiglia	
accogliente	 che	 per	 lui	 è	 l’unica	 al-
ternativa	 a	 una	 vita	 in	 istituto.	 Due	
coppie	 della	 nostra	 comunità	 hanno	
accolto	in	modo	speciale	la	vita	di	un	
figlio	e	con	generosità	hanno	condivi-
so,	attraverso	una	testimonianza	emo-
zionante,	il	loro	cammino.	Le	coppie	
che	si	rendono	disponibili	all’adozio-
ne	sono	coppie	che	maturano,	anche	
dentro	 un	 percorso	 di	 sofferenza,	 la	
loro	 vocazione	 materna	 e	 paterna	 e	
così	diventano	segno	per	tutti	noi,	di	
cosa	voglia	dire	sempre	essere	madri	
e	padri:	“la	vita	di	un	figlio	non	è	mai	
solo	nostra,	ma	venendo	al	mondo	un	
bambino	chiede	solo	che	qualcuno	lo	
accolga	e	lo	accompagni”.

Lo	 spettacolo	 si	 è	 concluso	 con	
l’intervento	del	nostro	parroco	Mons.	
Paolo	Brida,	il	quale	ha	dimostrato	il	
suo	entusiasmo	soprattutto	per	la	ric-
ca	presenza	di	giovani,	risorsa	prezio-
sa	 	 per	 la	 comunità,	 simbolo	 di	 vita	
gioiosa,	 prova	 di	 speranza,	 senza	 i	
quali	non	si	sarebbe	potuto	realizzare	
il	bellissimo	pomeriggio	seguito	dal-
la	Santa	Messa	in	Duomo.	Un	grazie	
a	 tutti	 coloro	 che	 hanno	 collaborato	
nella	buona	riuscita	dell’evento.

Elena ed Elisabetta Comuzzi
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Un momento delle celebrazioni del Triduo Pasquale: la lavanda dei piedi. È un 
segno profondo di disponibilità e servizio nel confronto degli altri e di purifica-
zione in preparazione della Pasqua.

Portale d’ingresso della torre del Castello di Flambruzzo; sullo sfondo la porta 
della cappellina.

Nel	contesto	dell’antico,	splendido	
Castello	di	Flambruzzo,	oggi	Villa	Ba-
doglio,	tra	le	caratteristiche	strutturali	
e	 logistiche	 di	 quest’irripetibile	 resi-
denza,	c’è	anche	l’inattesa	presenza	di	
un	luogo	cultuale:	l’Oratorio di “Santa 
Croce”,	 consacrato	già	nel	1598,	che	
risulta	essere	di	natura	privata,	ma	sin	
dalla	sua	erezione	patriarcale	“aperto 
al pubblico”,	 condizione	 da	 sempre	
mantenuta	 (analoga	 allo	 status	 della	
chiesetta	 di	 Sella),	 tutt’ora	 saltuaria-
mente	 officiato	 ed	 ecclesiasticamente	
facente	 parte	 della	 Parrocchia	 frazio-
nale.

Quindi,	 rientra	 a	 tutti	 gli	 effetti	
nell’excursus	che	si	sta	proponendo	tra	
le	diverse	chiese	della	nostra	Forania.

“Sancta Croce in Castello de 
Flambri inferiori”,	da	subito,	viene	in-
frascritta	tra	i	44	luoghi	sacri	soggetti	
alla	vetera	Plebis Palazoli.

Viene	 citata	 anche	 in	 occasione	
della	fastosa	Visita	Pastorale	del	Prin-
cipe	Arcivescovo	di	Gorizia	Carlo	Mi-
chele	dei	Conti	d’Attems,	compiuta	nel	
1753.

Osservando	l’uniformità	della	fac-
ciata	del		grande	corpo	residenziale,	ala	
edificata	 nella	 seconda	metà	 del	 Sec.	
XVI	dai	Conti	di	Codroipo,	nell’assetto	
della’intrapresa	 trasformazione	 fun-
zionale	 dell’antico	 fortilizio,	 nulla	 fa	
presagire	alla	presenza	della		cappella	
palatina.	Vi	si	accede	dal	sobrio	portale	
lapideo	 arcuato,	 all’estremità	 sinistra	
del	 prospetto,	 sovrastato	 da	 regolare	
finestra,	come	nel	resto	del	fabbricato.

Questa	 quasi	 anonima,	 riservata	
caratteristica,	concorre	a	dare	maggiori	
stimoli	ed	insperate	suggestioni	per	una	
visita	al	luogo	sacro.

Ed	 ecco	 l’inatteso,	 insperato	 in-
terno:	 il	 vano	 spaziale	 di	 discrete	 di-
mensioni,	occupa	in	altezza	due	piani	
del	 palazzo	 ed	 è	 architettonicamente	
ben	definito.	

Si	capisce	subito	che	non	è	la	strut-
tura	originaria,	ma	un	elegante	rifaci-
mento	stilistico	più	recente,	equilibrato	
nel	gigantismo	dei	suoi	elementi:	le	pa-
raste	su	alto	basamento,	con	capitello	
corinzio	composito,	che	definiscono	le	

nostalgico	confessionale).	
Nelle	cimase,	fastose	di	decorazioni	

e	stucchi	dorati,	sono	godibili	nella	loro	
cromia	gli	interessanti	dipinti	ovali	raf-
figuranti	“San Giovanni Ev.”	(a	sx)	e	
“San Paolo Ap.”	(a	dx),	olio	su	tela,	di	
ambito	friulano	del	Sec.	XVIII.

Nella	 piatta	 parete	 absidale	 si	
aprono	 due	 finestre	 rettangolari	 (cor-
rispondenti	al	primo	piano	del	caseg-
giato),	mentre	al	centro	si	evidenzia	il	
quadro	di	 grandi	 dimensioni,	 raffigu-
rante	una	“Madonna con Bambino e i 
Santi Lorenzo e Girolamo”.

Trattasi	della	pala	dell’antico	altare,	
come	si	evince	dalla	 forma	centinata,	
dalla	 cornice	 non	 originaria,	 e	 per	 la	
vetustà	del	dipinto	di	autore	ignoto,	di	
retrivo	ambito	veneto-friulano,	databile	
alla	metà	del	Sec.	XVII.

Impostata	 nella	 consueta	 forma	
piramidale,	 nella	 tela	 è	 raffigurata	 la	
Madonna	con	Bambino	 in	maestà,	 su	
alta	zoccolatura,	entro	struttura	archi-
tettonica	 absidata,	 sovrastata	 da	 teste	
di	putti;	ai	lati	c’è	un	giovane	San	Lo-
renzo	in	dalmatica,	con	i	suoi	attributi	
iconografici	del	martirio,	e	la	stereoti-
pata	immagine	del	barbuto,	ieratico	San	
Girolamo,	paludato	e	bardato	del	galero	
cardinalizio.

L’opera	 è	 in	 cattivo	 stato	 conser-
vativo,	con	pesanti	ridipinture;	neces-
siterebbe	 quanto	 prima	 di	 un	 attento,	
delicato	restauro.

Prima	di	uscire	dalla	chiesetta,	non	
possiamo	non	osservare	il barco	nella	
controfacciata,	 sopra	 l’ingresso.	 È	
un’ampia	balconata	a	cui	si	accede	di-
rettamente	dal	piano	nobile	del	palazzo,	
realizzato	per	 la	comodità	e	 il	 riserbo	
del	 rango	dei	Conti	 di	Codroipo,	 che	
presenziavano	 durante	 le	 sacre	 fun-
zioni.

Il	 parapetto	 ligneo,	movimentato,	
sorretto	da	due	pregevoli	modiglioni,	è	
arricchito	da	decorazioni	ad	intaglio	e	
stucchi	dorati.	

(Ringrazio	il	Duca	Gian	Luca	Ba-
doglio	per	la	cordiale	disponibilità	di-
mostrata).

Franco Gover

L’ORATORIO DI SANTA CROCE IN FLAMBRUZZO

L’interno della Chiesetta Oratorio di Santa Croce, all’interno del Castello di 
Flambruzzo
pareti,	raccordate	da	cornicione	agget-
tante	e	soffittatura,	situazioni	riferibili	
a	quant’è	avvenuto	pari	passo	nella	vi-
cina	chiesa	di	Flambruzzo	(che,	come	
si	sa,	da	sempre	e	per	varie	ragioni	ha	
goduto	delle	attenzioni	comitali,	in	par-
ticolare	dell’ultimo	Co.	Girolamo).

Le	pareti	longitudinali	sono	aggra-
ziate	 da	 quattro	 grandi	 ovati,	 eviden-
ziati	da	pregevoli	stucchi	barocchi,	con	
racemi,	ornati	e	fiori	dorati	(purtroppo	
spogli	dei	non	documentati	dipinti	ori-
ginari).

Il	pavimento	in	cotto	a	scacchiera	
policroma	è	rimasto	quello	originario.

C’è	 un	 unico	 altare	 di	 semplice	
struttura	muraria	intonacata,	con	mensa	

ad	urna	rastremata,	impreziosita	da	ele-
ganti	 stucchi	 dorati	 (si	 rifà,	 anche	 in	
questo	 caso,	 ai	 coevi	 altari	 laterali	 in	
parete	destra	della	Parrocchiale),	men-
tre	nell’alzata	si	erge	una	grande	e	so-
bria	croce	(riferimento	dedicazionale)	
di	colore	nero,	con	corona	spinata.

Si	constata	l’affinità	stilistica	della	
modesta	suppellettile	con	quella	feriale,	
dell’800,	 conservata	 nella	 chiesa	 del	
paese.

L’unicità	della	struttura	altaristica	
della	cappella	si	raccomanda	per	la	pre-
senza	dei	due	portali	che	l’affiancano,	
con	splendido	fastigio,	aventi	funzione	
divisoria	 	 con	 la	 retrostante	 abside-
sagrestia	 (dove	 si	 osserva	 anche	 non	

LE NOSTRE CHIESE
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Numeroso il gruppo di settantacinquenni di Rivignano ed ancora molto … giovanili. E siccome gli anni li portate così bene, 
portateli ancora a lungo!

In	una	Sala	Scrosoppi	 colma	di	
studenti,	docenti,	dirigenti	scolastici	
e	spettatori,	si	è	tenuta	-	alla	presen-
za	del	sindaco	di	Udine	e	del	profes-
sor	 Picierno	 -	 la	 conferenza	 finale	
di	 consegna	 del	 Premio	 Scrosoppi	
2014	 dal	 titolo:	 “Postmoderno:	 i	
giovani	a	confronto	con	la	cultura	e	
la	politica	del	mondo	di	oggi”.	Dopo	
i	saluti	del	presidente	del	Volta,	Lan-
franco	 Cristofoli,	 del	 direttore	 Mi-
chele	Florit	e	del	professor	Claudio	
Freschi	 (a	 nome	del	Consiglio	dio-
cesano	di	Cultura),	c’è	stato	l’inter-
vento	del	sindaco	che	ha	evidenziato	
come,	pur	 in	un	mondo	che	non	dà	
“risposte	ultime”	vi	sia	la	possibili-
tà	 (e	 il	 dovere),	di	 credere	nel	pro-
gresso	 della	 scienza	 e	 della	morale	
per	 affrontare	 le	 sfide	 dell’umanità	
in	modo	sostenibile.	Il	professor	Pi-
cierno	ha	evidenziato	comprensione	
per	 le	 difficoltà	 dei	 giovani	 in	 una	
società	 con	 prospettive	 non	 facili.	
Si	 è	 tenuta	 quindi	 la	 premiazione	
degli	 studenti	 e	 la	 lettura	 dell’ela-
borato	 vincente.	 Il	 primo	 premio	 è	
stato	vinto	dallo	studente	Emanuele	
Campeotto	del	liceo	Bertoni,	con	la	
composizione	“Piccoli	in	un	mondo	
troppo	vasto”.

Ecco	un	brevissimo	stralcio	del-
la	 bellissima	 ed	 articolata	 tesina	 di	
Emanuele:	

“…	 gli	 adolescenti,	 si	 trovano	
al	 centro	di	 un	groviglio	di	fili	 che	
tirano	 in	 direzioni	 diverse,	 se	 non	
opposte.	Forse	uno	dei	fili	che	lavora	
con	maggior	forza	è	quello	dei	mass	
media	 …	 La	 visione	 proposta	 da	

questi	“giganti”	del	giorno	d’oggi	è	
totalmente	 contrastante	 con	 quella,	
per	 esempio,	 privilegiata	 dalla	
scuola	o	dalla	famiglia.	Ecco	quindi	
che	la	mente	umana	non	viaggia	più	
su	 un	 terreno	 di	 solida	 sicurezza,	
come	 poteva	 accadere	 nei	 tempi	
passati,	e	viene	quindi	condannata	a	
uno	smarrimento	che	nella	gioventù	
è	 aggravato	 da	 altri	 fattori,	 come	
la	 precaria	 situazione	 all’interno	
del	 mondo	 del	 lavoro	 …	 Ciò	 che	
deve	 cambiare	 è	 l’atteggiamento	di	
fronte	 alla	 realtà	 che	 ci	 circonda	 e	
il	 rapporto	 che	 ognuno	 intrattiene	
con	la	propria	dimensione	interiore.	
Però	 non	 si	 tratta	 di	 reprimere	 e	
soffocare	 i	nostri	moti	 interiori,	ma	
semplicemente	 di	 porre	 rimedio	
a	 questa	 fragilità	 che	 ormai	 è	
diventata	 un	 elemento	 centrale	
nella	 psicologia	 dell’uomo	 attuale.	
…	Mentre	 un	 tempo	 fin	 da	 piccoli	
si	 imparava	 a	 toccare	 il	 mondo	
con	 le	 proprie	 mani,	 ora	 è	 sempre	
più	 difficile	 avere	 dei	 rapporti	 con	
esso	 e	 per	 conoscere	 una	 propria	
personalità.	 Ciò	 è	 dovuto	 al	 fatto	
che	 non	 ci	 sono	 più	 gli	 stimoli	
che	 permettono	 di	 far	 emergere	 le	
proprie	capacità,	di	avere	uno	spirito	
intraprendente,	di	 amare	 la	vita.	…	
L’evoluzione	e	i	cambiamenti	attuali,	
che	 avvengono	 in	 modo	 continuo	
e	 crescente,	 fanno	 sì	 che	 i	 figli	
d’oggi	 siano	 inseriti	 in	 un	 contesto	
totalmente	 rinnovato	 e	 diverso	 da	
quello	 in	 cui	 sono	 cresciuti	 i	 loro	
genitori.	 I	modi	 di	 comunicare,	 gli	
interessi,	gli	approcci	tecnologici,	le	

Emanuele Campeotto, nostro compaesano e capo chierichetti 

CONSEGNATO IL PREMIO “SCROSOPPI”
A UNO STUDENTE DEL BERTONI

Emanuele Campeotto, autore di una brillante tesina con cui si è aggiudicato il 
“Premio Scrosoppi” di quest’anno. Lo vediamo qui con i chierichetti ed il semi-
narista Nicola.
prospettive	 per	 il	 futuro	 totalmente	
differenti	 portano	 a	 una	 notevole	

difficoltà	 di	 comunicazione,	 una	
realtà	 che	 ha	 bisogno	 di	 ben	 altri	
protagonisti:	 i	 giovani.	 Ma	 cosa	
fare	 per	 poter	 consentire	 a	 questi	
ultimi	 di	 avere	 il	 loro	 ruolo?	 …	
incentivare	gli	ambienti	che	possano	
permettere	 di	 svelare	 la	 propria	
personalità,	di	ritrovare	il	gusto	della	
vita	…	 La	 scuola	 non	 deve	 essere	
concepita	come	una	costrizione,	ma	
come	 un’opportunità	 di	 crescere	
e	 di	 essere	 intraprendenti	 nella	
vita,	 essere	 capitani	 della	 propria	
anima.	Seguendo	questo	percorso	è	
possibile	 quindi	 ottenere	 sicurezza	
e	 contrastare	 così	 la	 fragilità	 che	
ha	 colto	 l’uomo	 postmoderno,	
ma	 siccome	 tale	 processo	 parte	
dall’istruzione,	 è	 evidente	 che	 i	
giovani	 costituiscono	 uno	 dei	 nodi	
fondamentali	della	nostra	epoca.”

Congratulazioni	ad	Emanuele	da	
parte	di	tutta	la	Comunità.

PROGETTO amare
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Giovani allegri, spensierati, divertiti, … impegnati. Su di loro si può sempre contare: al mattino li troviamo sempre svegli 
e riposati.

È	questo	lo	slogan	che	sta	impaz-
zando	 nel	 nostro	 tempo:	 quasi	 ogni	
sabato	 sera	molti	 giovani	minorenni	
si	 incontrano	 per	 far	 festa.	 Questo	
non	sarebbe	un	problema	se	non	fosse	
per	 alcune	 preoccupazioni	 suscitate	
da	alcuni	genitori	ed	ascoltate	da	edu-
catori	sia	in	parrocchia,	sia	nell’ambi-
to	sociale	e	istituzionale	(es.	Carabi-
nieri),	allarmati	da	un	certo	modo	di	
fare	festa,	che	rischia	di	minare	 tutti	
gli	 sforzi	per	una	 sana	crescita	delle	
nuove	 generazioni.	Attenzione,	 que-
sto	non	è	un	fenomeno	tipico	soltanto	
della	nostra	 zona,	 esso	 si	 sta	 svilup-
pando	in	tutto	il	paese.	Inoltre	in	que-
sta	sede	non	vogliamo	creare	allarmi-
smi	 catastrofici!	 Semmai	 l’idea	 è	 di	
spingere	gli	adulti	in	genere,	special-
mente	i	genitori	e	i	familiari	dei	nostri	
giovani,	a	parlarne	dentro	le	famiglie,	
portando	 ad	 una	 consapevolezza	 di	
alcuni	atteggiamenti	non	propriamen-
te	adatti	ai	giovanissimi,	e	che	invece	
stanno	diventando	normalità.	

Ma	che	tipo	di	feste	sono	queste?	
Attraverso	 il	 passaparola	 o	 i	 social	
network	si	 invitano	amici	e	amici	di	
amici,	 tanto	da	far	partecipare	anche	
molti	 giovani,	 tra	 loro	 anche	 giova-
nissimi	 delle	 medie.	 Per	 partecipare	
alla	 festa,	 si	 paga	 un	 ingresso,	 esat-
tamente	come	in	discoteca:	tanta	mu-
sica	e	 il	bar	aperto	 tutta	 la	 sera.	Nel	
bancone	sono	a	disposizione	per	tutti	
bibite	di	ogni	genere,	anche	alcolici,	
superalcolici	e	cocktails	vari.	Spesso	
capita	 che	 se	 la	 festa	 comincia	 alle	
20.30,	entro	le	22.00,	almeno	la	metà	
dei	giovani	siano	già	brilli,	se	non	ad-
dirittura	ubriachi.	E	la	festa	in	realtà	
finisce	qui!	

Stiamo	 importando	 dall’Europa	
del	 nord	 il	 cosiddetto	 “binge	 drin-
king”,	 ovvero	 la	 moda	 di	 assumere	
più	 bevande	 alcoliche	 o	 superalcoli-

gna	dell’esagerazione.	Un	 fenomeno	
in	continua	espansione	in	tutta	Italia,	
che	gli	esperti	indicano	come	perico-
losamente	in	ascesa	anche	al	di	sotto	
dei	12	anni,	soprattutto	tra	le	ragazze.	
E	che	rischia	di	portare	alla	“drunko-
ressia”,	un	fenomeno	molto	conosciu-
to	 in	Inghilterra,	soprattutto	 tra	 i	più	
giovani,	 che	 vede	 la	 convivenza	 di	
due	 eccessi:	minima	 introduzione	 di	
cibo,	massima	introduzione	di	alcool.	
Analizzando	la	realtà	con	molta	one-
stà,	possiamo	riscontrare	alcuni	rischi	
causati	da	questi	comportamenti:	

1.	la	grande	frequenza	delle	feste	
(quasi	tutti	i	fine	settimana),	possono	
far	 diventare	 il	 consumo	di	 bevande	

bere	non	c’è	festa!	
2.	non	stupirebbe	il	fatto	che	an-

che	 in	 queste	 circostanze,	 tanto	 per	
provare,	il	bere	possa	essere	associa-
to	 all’assunzione	 di	 sostanze	 stupe-
facenti,	 siano	 esse	 droghe	 leggere	 o	
pesanti.	 Oggi	 è	 molto	 facile	 trovare	
la	 “roba”	 e	diventarne	dipendenti.	E	
sappiamo	bene	che	i	cocktails	di	alco-
ol	legato	a	droghe	possono	diventare	
delle	vere	e	proprie	“bombe”,	causan-
do	gravi	danni	alla	persona,	soprattut-
to	nella	fase	della	crescita.	

3.	il	bere	può	portare	ad	atteggia-
menti	di	“disinvoltura”	nei	confronti	
dell’altro	 sesso	 -	 a	 quanto	 sembra	
oggi	le	femmine	sono	molto	più	disi-

Attenzione: riguarda anche la nostra zona!

“DAGHE CON LA FESTA!!”

C’è modo e modo per divertirsi; o buttando le serate senza scopo e senza risultati (come si comincia a fare anche dalle no-
stre parti), o impegnandosi di giorno in qualcosa di costruttivo, di formativo, di educativo. Nella foto un gruppo di giovani 
giocano nel “Catecampo” organizzato dal Varmese a livello foraniale.

“bruciare	le	tappe”,	e	che	alla	fine	mi-
nano	un	sano	e	graduale	livello	di	cre-
scita	 in	un	 ambito	 così	 importante	 e	
delicato	per	lo	sviluppo	de	la	persona.	

Ma	a	questo	punto,	che	cosa	fare?	
Il	primo	passo	è	di	parlarne	in	fa-

miglia	il	più	possibile.	Partendo	dalla	
loro	 idea	di	 festa,	 sarà	molto	 impor-
tante	condurre	i	giovani	a	ripensarne	
il	senso:	da festa come evasione	dal-
la	 vita	 quotidiana	 (noia,	 fatica,	 im-
pegno,	 ecc.)	 a festa come momento 
gioioso:	da	festa	come	occasione	per	
mostrarsi	e	provare	ad	essere	diversi	
da	come	si	è	rispetto	agli	altri	giorni.	
a	 festa	 come	 tempo	 che	 aiuta	 a	 star	
bene	con	sé	stessi	e	con	gli	altri.	

Inoltre	 sarà	 bene	 essere	 vigilanti	
su	 chi	 frequentano	 e	 come	 tornano	
a	casa	dopo	una	serata	 trascorsa	con	
gli	amici.	Ma	soprattutto	sarà	impor-
tante	non	lasciare	soli	i	nostri	giova-
ni	 nel	 comprendere	 cosa	 vuol	 dire	
“eccesso”,	 e	 quali	 possono	 essere	 le	
conseguenze	di	certi	tipi	di	comporta-
mento.	Infine	creiamo	delle	alleanze,	
continuiamo	ad	aiutarci	come	adulti,	
parliamone	insieme.	Tutto	questo	ser-
virà	 per	 sostenere	 le	 nuove	 genera-
zioni	 a	 non	privarsi	 di	 quella	 “santa	
normalità”	che	ci	è	stata	donata	dalla	
nascita	come	dote	per	 la	nostra	vita:	
riscopriamola	e	aiutiamo	i	nostri	figli	
ad	apprezzarla,	riempiendo	la	vita	di	
valori	veri.

Tratto da “Il Quadrifoglio” 
periodico parrocchiale di Manzano

PROBLEMATICHE GIOVANILI

che	fino	alla	nausea.	E	lo	sballo	inteso	
come	un	“uscire	fuori	di	sé”,	segnando	
un	codice	di	comportamento	all’inse-

alcoliche	e	superalcoliche	come	qual-
cosa	di	 normale	 e	 ordinario.	 Il	mes-
saggio	che	ne	esce	fuori	è	che	senza	

nibite	dei	coetanei	maschi	-,	portando	
a	 forme	 “precoci”	 di	 atteggiamenti	
affettivo-sessuali,	 che	 rischiano	 di	
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ENTRATE 
Questua	............................. 27.773,50
Candele	............................... 7.041,00
Servizi	............................... 17.182,50
Animatico	............................ 2.920,00	
Battesimi	................................ 655,00	
Benedizione	Case	................ 2.370,00	
Cresime	............................... 1.290,00	
Funerali	............................... 7.222,50	
Matrimoni	.............................. 520,00	
Olio	Ulivo	........................... 1.315,00	
Prima	Comunione	.................. 890,00	
Attività	Parrocchiali	.......................... 	
27.005,74........................................... 	
Bollettino............................. 2.575,00	
Fiori	........................................ 395,00	
Caritas	................................. 3.700,00	
Prog.	Alfabetizzazione	........ 4.094,00	
Varie	.................................. 11.619,74	
Ricreatorio	........................... 4.622,00	
Offerte	da	Enti	e	da	Privati
........................................... 16.855,31	
Rendite	....................................... 0,00	
Interessi	da	Capitale	................. 10,14	
ENTRATE	ORDINARIE
........................................... 96.868,19
Entrate	Straordinarie	(1)	............ 0,00
Prestiti	da	Enti	o	Privati-Mutui (2)
......................................... 194.947,96
ENTRATE	STRAORDINARIE
......................................... 194.947,96
TOTALE	......................... 291.816,15
Partite	di	Giro
Imperate	................................. 650,00
TOTALE	............................... 	650,00
TOTALE ENTRATE ...... 292.456,15

USCITE 
Imposte	tasse	e	ass.	............. 9.760,76	
Spese	di	culto	...................... 8.779,11	
Spese	gestionali	................. 20.466,91	
Attività	Parrocchiali	.......... 34.910,89
Bollettino............................. 9.824,40
Caritas	................................. 1.139,44	
Prog.	Alfabetizzazione	........ 4.094,00
Stampa	Cattolica	................. 2.153,33	
Varie	.................................. 17.699,72
Remunerazioni	.................... 1.296,00
Manutenzioni	ordinarie	....... 2.539,15
Attività	diocesane	................ 1.560,00
Uscite	ordinarie	varie	............. 607,31	
USCITE	ORDINARIE	...... 79.920,13
Spese	Straordinarie	(3)	...... 36.675,84
Rimborso	prestiti	a	Enti	o	Privati	–	
Mutui	(4)	........................... 55.364,65
USCITE	STRAORDINARIE
........................................... 92.040,49
TOTALE	......................... 171.960,62
Partite	di	Giro
Imperate	.............................. 1.000,00
TOTALE	................................ 650,00
TOTALE USCITE .......... 172.610,62

ANDAMENTO
Totale	Entrate	.................. 292.466,15
Totale	Uscite	................... 172.610,62
Residuo	annuo		................ 119.855,53
RIEPILOGO CON RIFERIMENTO 

ALLA SITUAZIONE
ANNO PRECEDENTE

RESIDUO	AL	31/12/12	.... 11.859,79
RESIDUO	AL	31/12/13	.. 119.855,53
Residuo	finale	.................. 131.715,32

RIEPILOGO RENDICONTO
	 entrate	 uscite

GESTIONE	ORDINARIA
	 96.868,19	 79.	920,13
GESTIONE	STRAORDINARIA

	 194.947,96	 92.040,49
PARTITE	DI	GIRO

	 650,00	 650,00
TOTALI

	 292.466,15	 172.610,62

ATTIVO/PASSIVO 119.855,53

Alcune	note:	In entrata:	 (1)	Offerte	
da	Enti	e	da	Privati:	Si	tratta	di	offerte	
per	il	Duomo	e	per	il	Riscaldamento	
(Euro	3.535,00);	(2)	Rata	Mutuo	per	
la	Canonica	Euro	 39.310	 e	Bonifico	
dalla	regione	per	il	restauro	del	Cam-
panile	Euro	5.835,96;	Contributo	re-
gionale	per	la	manutenzione	straordi-
naria	 del	Ricreatorio	 (e “Casa delle 
Suore”)	 Euro	 149.800.00	 In uscita:	

(3)	Straordinarie:	Spese	per	il	Ricre-
atorio	Euro	20,176	 (spese istruttorie 
varie, professionisti ed acconti per 
lavori);	 saldo	 centrale	 termica	 Duo-
mo	€	 16.500,00;	 (4)	Rimborso	 pre-
stiti	a	Enti	o	privati:	Campanile	Euro	
5.835.96,	2	rate	del	mutuo	per	la	Ca-
nonica		Euro	43.444,46;	Restituzione	
prestito	 a	 privati	 Euro	 6.000;	 Prima	
rata	mutuo	Ricreatorio	84,23.

Lavori in Ricreatorio 

È PRONTA LA “CASA DELLE SUORE”
Non	 devono	 trarre	 in	 inganno	 i	

numeri	finali	del	Bilancio	2013	della	
Parrocchia	 che	 chiudono	 con	 un	 at-
tivo	 di	 119.855,53	 euro.	 Se	 si	 legge	
bene	tutto	il	rendiconto	ci	si	accorge	
che	quell’avanzo	 è	 dovuto	 all’incas-
so	del	mutuo	(assistito	da	contributo	
regionale)	 contratto	 per	 il	 lavori	 in	
Ricreatorio,	 lavori	 in	 corso	 e	 solo	
parzialmente	 iniziati	 a	 pagare	 verso	
la	fine	del	2013.

In	 realtà,	 dopo	 i	 grandi	 lavori	 di	
completamento	 della	Casa	Canonica	
ed	 il	 rifacimento	 della	Centrale	Ter-
mica	del	Duomo,	abbiamo	un	debito	
residuo	 di	 circa	€	25.000,00	 ancora	
da	restituire,	a	cui	si	assommano	i	co-
sti	del	Ricreatorio	ancora	da	pagare.	
C’è	 ancora	 da	 aggiungere	 che	 i	 due	
mutui	(quello	della	Canonica	e	quello	

del	Ricreatorio	–	ancorchè	assistiti	da	
contributo	 regionale)	 lasciano	un	 re-
siduo	di	spesa	a	carico	della	Parroc-
chia	 in	 tutti	gli	 anni	 successivi	della	
loro	durata.	Non	è	per	 la	Parrocchia	
un	impegno	impossibile,	ma	in	questi	
tempi	di	crisi	economica	impongono	
una	attenzione	particolare	nella	scelta	
oculata	delle	spese	da	fare.

Intanto	 i	 lavori	 del	 Ricreatorio	
sono	 completati	 (al	 momento	 in	 cui	
scrivo	sono	ancora	in	fase	di	comple-
tamento,	ma	 per	 Pasqua	 dovrebbero	
essere	conclusi).	È	stato	rifatto	il	tetto	
della	sala	grande,	con	l’eliminazione	
dell’eternit,	il	rifacimento	degli	scari-
chi	pluviali,	l’eliminazione	di	alcune	
infiltrazioni,	 l’impermeabilizzazio-
ne	 completa	delle	 parti	 terrazzate.	È	
stato	 rinnovato	 internamente	 l’intero	

appartamento	 del	 primo	 piano,	 con	
il	 rifacimento	e	 la	messa	a	norma	di	
tutti	 gli	 impianti,	 il	 rifacimento	 dei	
servizi	 igienici,	 la	 revisione	 dei	 ser-
ramenti,	l’installazione	di	due	condi-
zionatori,	 la	 tinteggiatura	 completa,	
il	 rifacimento	 della	 pavimentazione,	
l’abbattimento	 delle	 barriere	 archi-
tettoniche	 anche	 con	 l’installazione	
di	un	piccolo	ascensore.	All’esterno	è	
stata	revisionata	la	copertura	del	tetto	
e	l’accesso	dal	marciapiede.

Ora	 la	 “Casa”	 è	 pronta	 ed	 acco-
gliente;	 anticipiamo	 solo	 un	 primo	
ringraziamento	 ai	 professionisti	 ed	
alle	maestranze	che	hanno	eseguito	i	
lavori,	riservando	al	prossimo	nume-
ro	i	dettagli	delle	spese	e	il	doveroso	
elenco	delle	Ditte	intervenute.

BILANCI DELLA PARROCCHIA 2013

A ottant’anni si comincia a vedere qualche … bastone, segno di qualche acciacco. Ma non c’è nessuna voglia di mollare. 
Fra questi ottantenni il nostro “giovane” padre Antonio, ora in convalescenza per problemi di salute: a lui da tutte le Co-
munità i saluti e gli auguri di una buona Pasqua e di una veloce “risurrezione” per ritornare presto fra di noi.

PAGINA ECONOMICA

NOTE  AL  BILANCIO
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Per le vostre offerte 

UN GRAZIE GRANDE QUANTO UNA PAGINA

Si è concluso il “Percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio cristiano”. Vi hanno partecipato sei coppie di 
fidanzati. Qui si presentano alla Comunità dopo la Santa Messa conclusiva del 23 febbraio scorso.

N.N.	 5,00;	 Salvador	 Duilio	 20,00;	
Campanotto	Aldo	100,00;	Campanot-
to	Nadalin	Maria	50,00;	N.N.	50,00;	
Collovato	Plinio	50,00;	N.N.	100,00;	
N.N.	20,00;	N.N.	40,00;Pighin	Lucia-
no	50,00;	N.N.	20,00;	Fam.	Galeotto	
10,00;	 N.N.	 50,00;	 Tonizzo	 Mario	
20,00;	Gori	Alberto	Zoccolan	Tiziana	
50,00;	 Campanotto	Antonio	 150,00;	
Fam.	Colle	 -	Molinari	 100,00;	N.N.	
10,00;	 Gortana	 Aldo	 40,00;	 N.N.	
40,00;	N.N.	50,00;	N.N.	50,00;	M.T.	
10,00;	Pizzale	Luigino,	Anna	e	Giu-
lia	50,00;	Del	Zotto	Nicola	-	Ecoretti	
Elisa	100,00;	N.N.	20,00;	N.N.	10,00;	
Fam.	 Musso	 G.	 50,00;	 N.N.	 40,00;	
Rocchetto	 Maria	 20,00;	 Rocchetto	
Mario	20,00;	Pighin	Gildo	15,00;	S.	
Tonizzo	 20,00;	 Fam.	 Bertoli	 20,00;	
N.N.	 10,00;	 Fam.	 Battistutta-Mi-
chelutti	 40,00;	N.N.	 170,00;	G.V.M.	
10,00;	 N.N.	 500,00;	 N.N.	 50,00;	
Tonizzo	 Onelio	 50,00;	 L.G.	 30,00;	
Dall’O’	Giuseppe	50,00;	L.B.	500,00;	
Guatto	Prosperina	50,00;	 in	occasio-
ne	compleanno	50,00;	Mammepapa-
veri	50,00;	N.N.	50,00

BOLLETTINO
Fam.	 Spagnol	 10,00;	 Scussolin	 De-
nis	 30,00;	 Stroppolo	 Luigi	 30,00;	
N.N.	20,00;	Zatti	Luigi	40,00;	Viola	
Giuseppe	 30,00;	Tonizzo	Edi	 20,00;	
Tonizzo	 Pistor	 Ada	 30,00;	 Dorigo	
Bruno	 20,00;	 Paron	 Maria	 20,00;	
N.N.	10,00;	N.N.	20,00;	M.N.	20,00;	
Torresin	Romano	20,00;	N.N.	20,00;	
Parussini	 Lino	 40,00;	 N.N.	 10,00;	
Campanotto	Aldo	20,00;	Campanotto	
Leonilde	 20,00;	 Tosolini	 L.	 	 30,00;	
N.N.	5,00;	Fam.	Pressacco	/	Versola-
to	30,00;	Blasoni	Primo	20,00;	N.N.	

20,00;	 Fam.	 Galeotto	 10,00;	 Lirussi	
Pietro	 20,00;	 N.N.	 20,00;	 Tonizzo	
Mario	 20,00;	 N.N.	 25,00;	 Gortana	
Aldo	20,00;	N.N.	20,00;	N.N.	40,00;	
M.N.	 e	 A.M.	 20,00;	 M.T.	 10,00;	
N.N.	 10,00;	 M.B.C.	 15,00;	 Campe-
otto	Mario	 20,00;	 N.N.	 20,00;	 N.N.	
10,00;	Rocchetto	Maria	 20,00;	Roc-
chetto	 Mario	 20,00;	 Pighin	 Gildo	
15,00;	 Moratti	 Aldo	 10,00;	 De	 Be-
nedetti	Luigi	 10,00;	Macor	Rosanna	
10,00;	 Pilutti	 Carlo	 20,00;	 G.V.M.	
10,00;	Riva	Rosa	20,00;	Paron	Gio-
vanni	 25,00;	 Tonizzo	 Onelio	 30,00;	
D’Orlando	Luigia	25,00;	L.G.	20,00;	
Fortunio	 Claudia	 20,00;	 Vianello	
Giorgio	 20,00;	 Salvador	 Giuseppe	
e	 Silvana	 25,00;	 Fantin	Mario	 e	 Si-
gnora	100,00;	Guarda	Vittorio	25,00;	
De	Sabata	e	F.lli	20,00;	Drigo	Lilia-
na	 30,00;	 Pestrin	 Paolo	 30,00;	N.N.	
40,00;	Lenarduzzi	Rino	50,00;	Mali-
san	Adriano	e	mamma	10,00;	Zignin	
Severina	15,00

RISCALDAMENTO	
L.V.	M.G.	300,00;	Tonizzo	Edi	20,00;	
Paron	Maria	10,00;	N.N.	10,00;	M.N.	
20,00;	Paron	Raffaele	10,00;	Torresin	
Romano	20,00;	N.N.	10,00;	Tosolini	
L.	 20,00;	 N.N.	 5,00;	 Fam.	 Galeotto	
10,00;	N.N.	 50,00;	 P.R.	 20,00;	N.N.	
40,00;	 M.N.	 e	 A.M.	 20,00;	 M.T.	
10,00;	N.N.	 50,00;	Rocchetto	Maria	
20,00;	Rocchetto	Mario	20,00;	Pighin	
Gildo	 25,00;	 Bertoli	 Alberto	 10,00;	
Zanin	Giuseppe	25,00;	G.V.M.	40,00;	
Paron	 Giovanni	 25,00;	 L.G.	 20,00;	
Golosetti	Rosa	50,00;	N.N.	50,00

BENEDIZIONE	CASE	1.290,00	

100,00;	 in	 occ.	 fun.	 Valentinis	 Giu-
ditta	 (Gentile)	 ved.	Odorico	 104,00;	
Zignin	Severina	15,00

QUARTESE
Fam.	 Spagnol	 25,00;	 Scussolin	 De-
nis	 80,00;	 Zatti	 Luigi	 50,00;	 Toniz-
zo	 Edi	 20,00;	 Dorigo	 Bruno	 20,00;	
N.N.	30,00;	Paron	Maria	20,00;	N.N.	
20,00;	 N.N.	 20,00;	 Fam.	 Cortiula	
150,00;	M.N.	100,00;	Paron	Raffaele	
20,00;	 Torresin	 Romano	 40,00;	 Pa-
russini	Lino	10,00;	N.N.	10,00;	Toso-
lini	L.	30,00;	Di	Luca	Giuliano	20,00;	
N.N.	 5,00;	 Collovato	 Plinio	 50,00;	
in	 mem.	 di	 Valentinuzzi	 Settimia,	 i	
figli	 100,00;	 Fam.	 Galeotto	 10,00;	
N.N.	 50,00;	 Tonizzo	 Mario	 10,00;	
N.N.	 20,00;	 Gortana	 Aldo	 40,00;	
N.N.	40,00;	M.N.	e	A.M.	20,00;	M.T.	
50,00;	 N.N.	 20,00;	 M.B.C.	 50,00;	
Fam.	Musso	G.	50,00;	N.N.	100,00;	
Rocchetto	 Maria	 20,00;	 Rocchetto	
Mario	 20,00;	 Pighin	 Gildo	 50,00;	
Bertoli	Alberto	30,00;	Collavini	Gio-
vanni	 100,00;	 N.N.	 50,00;	 G.V.M.	
40,00;	 Campeotto	 Claudio	 100,00;	
Paron	Giovanni	25,00;	Tonizzo	One-
lio	 70,00;	 L.G.	 30,00;	Nardini	 Leda	
15,00;	 Guatto	 Prosperina	 100,00;	
N.N.	50,00;	Malisan	Adriano	e	mam-
ma	30,00

RICREATORIO
Pilutti	 Ottaviana	 50,00;	 Scussolin	
Denis	 30,00;	 Dorigo	 Bruno	 30,00;	
Paron	Maria	20,00;	N.N.	10,00;	N.N.	
100,00;	 Banda	 Primavera	 250,00;	
Guatto	 Mario	 100,00;	 M.N.	 20,00;	
Torresin	Romano	40,00;	N.N.	100,00;	
Scussolin	 Miranda	 50,00;	 N.N.	
10,00;	Tosolini	L.	50,00;	N.N.	20,00;	

DUOMO
Cresimandi	e	Genitori	per	la	Parroc-
chia	 1.240,00;	 in	 occ.	 fun.	 Macor	
Luigi	 95,00;	Quarantesimi	 di	Matri-
monio	80,00;	Fam.	Spagnol	20,00;	in	
occ.	fun.	Revelant	Artea	ved.	Tonas-
so	259,00;	in	mem.	def.	Artea	Reve-
lant	 ved.	 Tonasso	 200,00;	 Scussolin	
Denis	 30,00;	 Scussolin	 Denis	 per	
fiori	30,00;	 I	diciottenni	classe	1995		
50,00;	 Gli	 ottantenni	 classe	 1933	
50,00;	 Zatti	 Luigi	 50,00;	 Gori	 Giu-
seppe	 400,00;	 Dorigo	 Bruno	 50,00;	
Paron	Maria	20,00;	Conc.	Maico	 srl	
-	 Udine	 100,00;	 N.N.	 40,00;	 N.N.	
40,00;	 in	 occ.	 fun.	 Rosso	 Antonia	
ved.	Musso	145,00;	M.N.	50,00;	Pa-
ron	Raffaele	 10,00;	N.N.	 80,00;	 Pa-
russini	 Lino	 50,00;	 Fam.	 Gerometta	
20,00;	N.N.	10,00;	Tosolini	L.	20,00;	
N.N.	 50,00;	 N.N.	 5,00;	 N.N.	 20,00;	
N.N.	 10,00;	N.N.	 5,00;	 in	 occ.	 Bat-
tesimo	 Brugnera	 Giorgia	 100,00;	 in	
occ.	fun.	Cosmi	Franco	203,00;	N.N.	
50,00;	N.N.	20,00
Collovato	 Plinio	 50,00;	 N.N.	 20,00;	
N.N.	30,00;	 in	mem.	di	Valentinuzzi	
Settimia,	i	figli	200,00;	Fam.	Galeot-
to	10,00;	N.N.	30,00;	N.N.	50,00;	Li-
russi	Pietro	30,00;	N.N.	50,00;	N.N.	
100,00;	 N.N.	 210,65;	 N.N.	 10,00;	
Versolato	 Mariarosa	 30,00;	 N.N.	
50,00;	N.N.	10,00;	N.N.	50,00;	N.N.	
50,00;	N.N.	50,00;	Martinello	Salva-
tore	 15,00;	N.N.	 20,00;	N.N.	 40,00;	
N.N.	 10,00;	 Costantini	 Italo	 30,00;	
N.N.	20,00;	N.N.	50,00;	N.N.	50,00;	
N.N.	40,00;	N.N.	150,00;	N.N.	50,00;	
N.N.	100,00;	M.T.	10,00;	in	occ.	fun.	
Gregoratto	 Romana	 ved.	 Tonizzo	
227,00;	 in	 mem.	 def.	 Cosmi	 Fran-
co,	 la	 famiglia	 150,00;	 N.N.	 20,00;	
M.B.C.	25,00;	Fam.	Musso	G.	50,00;	
Beltrame	 Maria	 40,00;	 N.N.	 20,00;	
N.N.	 40,00;	Rocchetto	Maria	 20,00;	
Rocchetto	Mario	20,00;	N.N.	 50,00;	
N.N.	 50,00;	 Pighin	 Gildo	 20,00;	 S.	
Tonizzo	20,00;	Salvador	Ivano	50,00;	
Macor	 Rosanna	 10,00;	 N.N.	 30,00;	
Torresin	Pietro	50,00;	Zanin	Giusep-
pe	25,00;	N.N.	50,00;	G.V.M.	30,00;	
Frappa	 Toffanello	 Loredana	 20,00;	
in	occ.	 fun.	Pestriin	Maria	ved.	Ber-
tussi	230,00;	N.N.	50,00;	Riva	Rosa	
30,00;	 N.N.	 50,00;	 Macor	 Vittorio	
50,00;	 Paron	 Giovanni	 25,00;	 N.N.	
10,00;	N.N.	 50,00;	Levaponti	Maria	
15,00;	N.N.	150,00;	D’Orlando	Lui-
gia	25,00;	N.N.	150,00;	L.G.	100,00;	
N.N.	 10,00;	 Pestrin	 Maria	 20,00;	
N.N.	60,00;	Salvador	Giuseppe	e	Sil-
vana	25,00;	P.P.	100,00;	C.A.	200,00;	
Bertoli	Maria	50,00;	in	occ.	fun.	To-
disco	 Giovanna	 ved.	 Pilutti	 68,00;	
Gruppo	 Rinnovamento	 nello	 Spirito	
100,00;	 in	 occ.	 Battesimo	 Lorenzo,	
la	 famiglia	 50,00;	 N.N.	 50,00;	 Riva	
Rosetta	 30,00;	 Malisan	 Adriano	 e	
mamma	10,00;	Fam.	Tonizzo	Alberto	
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CENTRO D’ASCOLTO FORANIALE
un anno d’impegno e di attività 

CARITÀ FORANIALE

Un	 momento	 importante	 per	 il	
Centro	d’Ascolto	è,	 la	presentazione	
del	 bilancio	 e	 della	 relazione,	 dove	
viene	presentata	e	commentata	l’ela-
borazione	dei	dati	raccolti	durante	un	
anno	intero	di	lavoro,	di	contatto	con	
persone	 in	 difficoltà,	 con	 problemi	
vecchi	e	nuovi.

La	 presentazione	 della	 relazione	
è	un	evento	sentito	da	tutte	le	volon-
tarie	 del	Centro	 d’Ascolto,	 perché	 è	
il	momento	 di	 far	 sentire	 la	 voce	 di	
molti	 che	 altrimenti	 non	 avrebbero	
opportunità	 di	 farsi	 sentire,	 di	 farsi	
conoscere.

Dare	voce	a	chi	non	ha	voce	è	uno	
dei	compiti	fondamentali	della	Chie-
sa.	È	anche	un	momento	per	condivi-
dere	 con	 tutta	 la	 comunità	 cristiana,	
ciò	che	abbiamo	visto	ed	ascoltato;	la	
povertà	ed	il	disagio.

Nel	corso	del	2013	abbiamo in-
contrato 65 nuclei familiari	 (32	
italiani	 e	 33	 di	 altra	 nazionalità)	 ed	
effettuato oltre 150 colloqui indi-
viduali,	oltre	ai	consueti	incontri	con	
le	varie	assistenti	sociali	presenti	sul	
territorio.

Per	oltre	il	65%	di	chi	ha	chiesto	
aiuto,	 la causa principale dell’impo-
verimento è stata la perdita del lavo-
ro,	spirale	che	porta	poi	alla	riduzione	
della	 disponibilità	 economica	 che	 si	
traduce	nell’impossibilità	di	far	fron-
te	 al	 pagamento	 dell’affitto	 o	 della	
rata	del	mutuo.

Nel	corso	del	2013	la richiesta di 
lavoro è stata rilevata in minime per-
centuali,	sia	perché	sentiamo	di	ave-
re	 sempre	meno	 risposte,	 sia	 perché	
è	sempre	più	evidente	la	stanchezza	
e	 la	 disillusione	 con	 cui	 le	 persone	
esprimono	questa	richiesta.	Si	comin-
ciano	a	conoscere	anche	situazioni	di	
artigiani	 	colpiti	dalla	crisi,	alle pre-
se con difficoltà economiche che si 
riflettono anche sulla capacità di far 
fronte alla quotidianità.	Le	 richieste	
che	invece	vengono	espresse	in	modo	
chiaro	 ed	 esplicito	 sono	 quelle	 rela-
tive	 all’erogazione	 di	 beni	 e	 servizi	
materiali	e	di	sussidi	e	finanziamenti	
per	il	pagamento	di	bollette.

Le	 risposte	 materiali	 che	 sono	
state	 erogate	 durante	 l’anno	 sono	
le	 seguenti:	 abbiamo distribuito 
730 borse viveri,	pagato bollette e 
sussidi	 vari	 per	 esigenze	 di	 traspor-
to,	 di	 cura	 ed	 altro	 ancora	per oltre 
3.900,00 euro,	acquistato generi	ali-
mentari,	prodotti	per	l’igiene	e	di	pri-
ma	necessità	per oltre 3.100,00 euro.	
Grazie	alla	 raccolta	 straordinaria	dei	
viveri	del	15	giugno,	che	ha	avuto	un	
esito	più	che	soddisfacente,	siamo	ri-
usciti	a	contenere	le	spese	ed	a	garan-
tire	a	tutti	il	necessario.	

Vogliamo	 dire	 tutto	 il	 nostro	
“grazie”	 a	 tutti	 coloro	 che,	 associa-

zioni,	 parrocchie	 e	 singoli	 cittadini,	
ci	hanno	aiutato	con	il	loro	sostegno	
concreto	nel	 realizzare	 tante	opere	 e	
servizi	in	favore	delle	persone	e	fami-
glie	meno	fortunate.

BILANCIO 2013

ENTRATE
Proventi	da	Mercatini:	
primule,	fiera	dei	Santi	e	Natale
......................................... €	4.478,34
Offerte	 da:	 Parrocchie,	 Gruppi	 Par-
rocchiali,	Corso	Creare	... €	4.154,60

Offerte	da	privati	............. €	2.279,50
Restituzioni	 da	 assistiti	 per	 anticipi	
bollette	............................. €	1.493,00
Totale  ............................ € 12.405,44
Saldo	di	cassa	al	31/12/12
......................................... €	2.352,87
Saldo	di	banca	al	31/12/12
......................................... €	3.148,58
TOTALE ENTRATE .. € 17.906,89

USCITE
Spese	per	cancelleria	e	materiale	uffi-
cio,	segretariato	e	varie	...€	314,20.=
Spese	Telefoniche	sede	...€	872,00.=
Spese	Luce	e	Gas	sede	....... €	431,54

Acquisto	generi	alimentari	ed	igiene
......................................... €	3.180,73
Pagamento	utenze	in	conto	assistiti	
(segretariato,	trasporto,	farmaci	ecc.)
......................................... €	3.902,42
Varie	per	mercatini	.......... €	1.000,00
Totale Uscite ................... € 9.700,89
Saldo	di	cassa	al	31/12/2013
......................................... €	1.357,42
Deposito	in	Banca	Parrocchia
......................................... €	6.848,58

TOTALE A PAREGGIO

Un pro-memoria per le attività di zona nei prossimi mesi

PROSSIME CELEBRAZIONI
MESSA	 IN	CASA	DI	RIPOSO	–	 Il	
giorno	di	mercoledì	santo,	16	aprile	
2014,	nell’occasione	della	Settima-
na	Santa	ed	in	preparazione	alla	Pa-
squa,	anche	in	Casa	di	Riposo	verrà	
celebrata	 la	 Santa	 Messa	 alle	 ore	
10,00:	 sarà	 un	modo	 di	 rivivere	 -	
con	la	partecipazione	alle	sofferen-
ze	-	alla	solitudine	ed	alle	difficoltà	
degli	 anziani,	 il	 difficile	momento	
di	 Gesù	 solo	 nell’orto	 del	 Getse-
mani	alla	vigilia	del	 suo	 sacrificio	
sulla	Croce.

PASQUA	2014	 –	 Il	 “Triduo”	 di	 Pa-
squa	comprende	i	tre	giorni	impor-
tanti	 della	 Settimana	 Santa:	 Gio-
vedì,	 con	 l’ultima	 Cena,	 Venerdì,	
con	la	Morte	in	Croce,	Sabato,	che	
prelude	 alla	Domenica	di	Risurre-
zione.	Cerchiamo	di	giungere	pre-
parati,	coscienti,	convinti	e	...	con-
vertiti,	come	richiesto	dal	Vangelo	
in	questo	periodo	di	Quaresima.	Gli	
orari	 della	 Settimana	 Santa	 sono	
proposti	nell’apposito	riquadro.	

ADORAZIONE	 EUCARISTICA	 E	
CONFESSIONI	 –	 Per	 prepararsi	
alla	Pasqua	nelle	nostre	Parrocchie	
ci	 saranno	 momenti	 particolari	 di	
Adorazione	Eucaristica	con	la	pos-
sibilità	di	accostarsi	al	Sacramento	
della	 Penitenza.	 Ecco	 il	 calenda-
rio:	 lunedì	7	 aprile,	 alle	ore	18,00	
a	 Teor;	 mercoledì	 9	 aprile,	 alle	
ore	18,00	a	Driolassa;	 giovedì	10	
aprile,	 alle	 ore	 18,00	 a	 Torsa e;	
venerdì	11	aprile,	alle	ore	18,00		a 
Campomolle;	sabato	12	aprile,	alle	
ore	18,00		a Pocenia;	a	Rivignano	
per	 tutti	 Sabato	 Santo	 19	 aprile,	
in	Duomo	dalle	ore	10,00	alle	ore	
12,00	 e	 dalle	 ore	 16,00	 alle	 ore	
18,00	ed	a	Pocenia	e	Torsa	dalle	ore	
16,00	alle	17,00.	

Rivignano, Duomo – Domenica 
delle Palme 13 aprile 2014

SOLENNE ESPOSIZIONE E 
ADORAZIONE EUCARISTICA

dalle ore 15,00 alle ore 19,00
con possibilità di Confessioni

	 Altri	 momenti	 particolari	 per	 il	
Sacramento	 della	 Riconciliazione	
saranno	i	seguenti:	 lunedì	14	apri-
le,	dalle	ore	15,00	alle	ore	16,00	in	
Duomo	a	Rivignano	per	i	bambini	
e	 ragazzi	 del	 Catechismo	 di	 Rivi-
gnano,	e	alle	ore	20,30	per	i	giovani	
e	cresimandi	di	 tutte	 le	Parrocchie	
della	zona;	venerdì	11	aprile,	dalle	
ore	14,00	alle	ore	15,00	nella	Chie-
sa	di	Pocenia	e	dalle	ore	15,00	alle	
ore	 16,00	 in	 quella	 di	Torsa	 per	 i	
bambini	 e	 ragazzi	 del	Catechismo	
rispettivamente	 di	 Pocenia	 e	 Tor-
sa;	e	nella	Chiesa	di	Teor,	dalle	ore	
15,00	 alle	 ore	 16,00,	 Adorazione	
Eucaristica	e	confessioni	per	bam-
bini	 del	 catechismo,	 mentre	 per	 i	
ragazzi	della	zona	di	Teor	dalle	ore	
20,15	alle	ore	21,15.

PRIME	 CONFESSIONI	 –	 Sabato	 5	
aprile	2014	alle	ore	16,00	in	Duo-
mo	a	Rivignano	si	 raccoglieranno	

i	bambini	della	3	classe	elementa-
re	della	scuola	di	dottrina	cristiana	
di	 Teor,	 Campomolle,	 Driolassa,	
Rivignano,	 Ariis	 e	 Flambruzzo-
Sivigliano	 per	 la	 prima	 Confes-
sione;	 	 sabato	26	aprile	 alle	16,00	
questo	Sacramento	sarà	celebrato	a	
Pocenia	 per	 i	 bambini	 di	 Pocenia	
e	Torsa.	Nelle	domeniche	seguenti	
(rispettivamente 6 e 27 aprile),	alle	
Messe	festive	(a Rivignano alle ore 
11,00)	 ci	 sarà	 la	 presentazione	 di	
questi	bambini	alle	loro		Comunità.	
Saranno	occasioni	di	 festa	 cui	do-
vranno	partecipare	solidali	anche	i	
Genitori.

BATTESIMI	-	Il	27	aprile	a	Rivigna-
no,	Teor,	Driolassa,	Campomolle, 
Flambruzzo-Sivignano, Ariis,	e	il	
4	maggio	Pocenia	e	Torsa,	saranno	
i	 prossimi	 appuntamenti,	 per	met-
terci	attorno	ai	nostri	piccoli	neona-
ti,	davanti	al	 fonte	battesimale	per	
professare	 -	 anche	 a	 loro	 nome	 -	
l’impegno	nella	fede	cristiana	e	per	
fare	loro	gli	auguri	più	spontanei	di	
una	 serena,	 saggia,	 santa	 e	 lunga	
vita.	Un	augurio	particolare	anche	
alle	loro	mamme	e	a	tutte	le	mam-
me,	nella	loro	grande	Festa.	

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
Mariotti	Mia	Anna	 di	 Enea	 e	 di	 De	
Giorgi	Claudia;	Brugnera	Giorgia	di	
Giulio	 e	Tonetto	Alessia;	Rosso	Lo-
renzo	di	Gabriele	e	di	Bertoli	Silvia.

DEFUNTI
Revelant	 Artea	 ved.	 Tonasso,	 nt.	
21.10.1939;	Rosso	Antonia	ved.	Mus-

so,	 nt.	 30.11.1922;	 Cosmi	 Franco,	
nt.	 27.03.1932;	 Gregoratto	 Romana	
ved.	Tonizzo,	nt.	11.07.1922;	Pestrin	
Maria	 ved.	Bertussi,	 nt.	 12.05.1926;	
Todisco	 Giovannina	 ved.	 Pilutti,	 nt.	
05.08.1921;	Valentinis	 Giuditta	 ved.	
Odorico,	 nt.	 24.05.1922;	 Taddio	
Franca	 ved.	 Della	 Pria,	 di	 anni	 76;	
Paron	Franco	nel	quinto	anniversario.

segue a pag. 16
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Taddio Franca
ved. Della Pria

Pestrin Maria
ved. Bertussi

Pilutti Arrigo
(Toni Zailo)

Paron Franco
5° anniversario

Cosmi Franco Gregoratto Romana
ved. Tonizzo

Una preghiera e un ricordo per

I NOSTRI DEFUNTI

PROSSIME 
CELEBRAZIONI
SAN	MARCO	–	A	Driolassa,	che	fe-
steggia	 il	 suo	Patrono	 il	25	aprile,	
resta	 la	 festa	 grande	 con	 ritrovo	
presso	 la	 Chiesa	 Parrocchiale	 alle	
ore	 10,30,	 “rogazione”	 proces-
sionale	 verso	 la	 piccola	 Cappella	
di	 San	Marco	 in	mezzo	 ai	 campi,	
dove	ci	sarà	la	solenne	Celebrazio-
ne	 Eucaristica.	 Restano	 anche	 le	
celebrazioni	 nelle	 piccole	 località	
di	Roveredo	di	Torsa	(Santa	Messa	
alle	ore	9,30)	e	Rivalta	di	Pocenia	
(Santa	Messa	 alle	 ore	 11,00):	 San	
Marco,	grande	evangelizzatore	del	
nostro	territorio,	verrà	ricordato	an-
che	a	Sivigliano	con	 le	“rogazioni	
di	 San	Marco”	 (Santa	Messa	 del-
le	 ore	 10,30	 e	 la	 processione)	 e	 a	
Rivignano	nella	messa	serale	delle	
ore	19,00.	(non c’è Messa a Cam-
pomolle)

MESE	MARIANO	–	Anche	quest’an-
no,	durante	tutto	il	mese	di	maggio,	
mese	particolarmente	e	tradizional-
mente	dedicato	alla	Madonna,	alle	
ore	20,30	ci	sarà	 la	preghiera del 
Santo Rosario	 a	 Torsa	 e	 a	 Cam-
pomolle	 (a	 Rivignano,	 a	 Driolas-
sa,	Teor	e	Pocenia	alle	ore	18,30),	
una	 preghiera	 devota	 a	Maria,	 ac-
compagnata	ogni	sera	da	un	“pen-
siero”	 e	 da	 una	 intercessione	 per	
le	cose	che	stanno	più	a	cuore	alla	
nostra	 Comunità.	 La	 conclusione	
del	Mese	Mariano	 si	 farà	 venerdì	
30	maggio	nella	Chiesetta	del	Falt	
per	Rivignano	e	Teor,	con	partenza	
dalle	rispettive	Chiese	Parrocchiali	
alle	ore	20,00.

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

PRIME	 COMUNIONI	 –	 Le	 Prime	
Comunioni	 a	 Rivignano	 saranno	
domenica	 4	 maggio,	 terza	 di	 Pa-
squa,	nella	Celebrazione	Eucaristi-
ca	della	Comunità	delle	ore	11,00.	
Nelle	 altre	 Parrocchie,	 le	 Prime	
Comunioni	 seguiranno	 questo	 ca-
lendario:	 a	 Pocenia	 domenica	 11	
maggio,	quarta	di	Pasqua,	alle	ore	
10,30	 (la Santa Messa festiva a 
Torsa per l’occasione cambia ora-
rio: sarà alle ore 9,30);	 a	 Torsa 
nella	 domenica	 18	maggio,	 quinta	
di	Pasqua,	alle	ore	11,00;	a	Teor	(si	
accosteranno	alla	Prima	Comunio-
ne	anche	i	bambini	di	Driolassa	e	
Campomolle,	 che	 hanno	 seguito	
insieme	 il	 percorso	 catechistico	di	
preparazione)	 e	 a Sivigliano	 nella	
stessa	 domenica	 25	 maggio,	 sesta	
di	 Pasqua,	 alle	 ore	 11,00.	 Per	 la	

degna	preparazione	alla	Santa	Co-
munione	sono	predisposti	momenti	
per	il	Sacramento	della	Riconcilia-
zione,	in	particolare	per	i	bambini	e	
loro	genitori:	 a	Rivignano	venerdì	
2	maggio	in	Duomo	alle	ore	19,30;	
a	Pocenia,	sabato	10	maggio	dalle	
ore	18,00;	a	Teor,	giovedì	15	mag-
gio,	alle	ore	19,30;	a	Torsa,	sabato	
25	maggio,	alle	ore	17,00.	Cerchia-
mo	 di	 “ritornare	 bambini”	 come	
loro,	con	la	loro	semplicità	e	purez-
za,	per	riaccostarci	all’unica	“Men-
sa”	per	ricevere	il	“Pane	Eucaristi-
co”	per	la	nostra	vita	spirituale.	In	
preparazione	 a	 questi	 importanti	
appuntamenti	 è	 programmato	 un 
pomeriggio di spiritualità e di 
attività catechistica,	 presso	 le	
Opere	parrocchiali	di	Teor	e	la	Sala	
Polifunzionale	 di	 Teor,	 domenica	
6	 aprile	 dalle	 ore	 16,00	 alle	 ore	
18,30,	 con tutti i bambini della 
Prima Comunione della Forania 
e con i loro genitori.	Si	concluderà	
con	 la	Santa	Messa	alle	ore	19,00	
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nel	Duomo	di	Rivignano.
VEGLIA	DI	PENTECOSTE	–	Un	al-
tro	 incontro	 dell’Arcivescovo	 con	
i	 giovani	 ed	 i	 cresimandi	 (e	 cresi-
mati)	viene	proposto	con	la	Veglia 
di Pentecoste;	è	fissata	per	la	sera	
di	venerdì	6	giugno	2014,	 a	parti-
re	 dalle	 ore	 20,30	 in	 Cattedrale	 a	
Udine.	 La	 domenica	 seguente	 8	
giugno,	domenica	di	Pentecoste,	ci	
sarà	la	presentazione	dei	cresiman-
di	alle	Comunità	Parrocchiali,	nelle	
Chiese	di	Rivignano	e	Pocenia	alla	
Santa	Messa	delle	ore	11,00.

CHIESETTA	 DEL	 FALT	 –	 Tutte	 le	
nostre	Chiese	 devono	 essere	 aper-
te	almeno	una	volta	all’anno.	Teor	
apre	la	sua	Chiesetta	di	Ognissanti	
al	Falt,	 in	mezzo	 ai	 campi,	 con	 la	
celebrazione	della	Santa	Messa	so-
lenne,	domenica	1	giugno	2014	alle	
ore	11,00,	seguita	dal	pranzo	comu-
nitario.	Ovviamente	non	ci	 sarà	 la	
Messa	nella	Chiesa	Parrocchiale.

IN	CIMITERO	 -	A	partire	 dal	mese	
di	 giugno	 e	 fino	 a	 tutto	 settembre	
la	 santa	Messa	 delle	 ore	 19,00	 al	
venerdì	sera	verrà	celebrata	 	a	Ri-
vignano	 nella	 Chiesa	 della	 Beata	
Vergine	 del	 Rosario	 in	 Cimitero	
anche	per	permettere	una	preghiera	
ed	un	ricordo	particolare	per	 i	no-
stri	 defunti.	 È	 una	 iniziativa	 che,	
negli	anni	scorsi,	ha	sempre	avuto	
un’ottima	partecipazione	di	fedeli.

CONCLUSIONE	 DELL’ANNO	 DI	
CATECHISMO	 –	 La	 conclusione 
dell’anno di Catechismo	 si	 farà	
a	Teor,	 con	 i	bambini	e	 ragazzi	di	
Driolassa,	Teor	e	Campomolle	nel-
la	Messa	nella	Chiesetta	del	Falt,	di	
domenica	1	giugno,	alle	ore	11,00.	
E	nelle	altre	Parrocchie,	per	tutte	le	
classi	 nelle	 celebrazioni	 eucaristi-
che	della	Comunità	della	domenica	
di	Pentecoste,	8	giugno:	a	Pocenia	
(9,30),	a	Rivignano	(11,00)	e	a	Tor-
sa	 (11,00);	 a	Flambruzzo	 sabato	7	
giugno,	alle	ore	18,00.

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME	–	13	aprile	2014:	a	Rivignano	ore	
11.00	Benedizione	 dell’Ulivo	 sul	 sagrato	 del	Duomo,	 Santa	Messa	
del	“Passio”	in	Duomo;	alle	ore	9,30	Benedizione	dell’Ulivo	e	Santa	
Messa	del	“Passio”	a	Pocenia,	Campomolle,	Driolassa	e	Flambruzzo;	
alle	ore	11,00	Benedizione	dell’Ulivo	e	Santa	Messa	del	“Passio”	a	
Teor,	Torsa	e	Ariis.
GIOVEDÌ SANTO –	17	aprile	2014:	ore	18,30	Santa	Messa	“in	
Coena	Domini”	con	la	“lavanda	dei	piedi”	ai	bambini	che	si	prepara-
no	alla	Prima	Comunione,	a	Campomolle	(unica	per	Teor,	Driolassa	
e	Campomolle)	e	a	Torsa;	a Flambruzzo la Santa	Messa	“in	Coena	
Domini”	avrà	luogo	alle	ore	20,00.	Ci	saranno	uguali	celebrazioni	so-
lenni	con	 la	 	“lavanda	dei	piedi”	anche	 in	Duomo	a	Rivignano	e	a 
Pocenia	alle	ore	20,30.
VENERDÌ SANTO	 –	 18	 aprile	 2014:	 ore	 	 15,00	 Celebrazione	
dell’Adorazione	della	Santa	Croce	a	Rivignano;	ore	15.00	Via	Crucis	
a	Campomolle	e	Teor;	alle	ore	20,30	Liturgia	della	Croce	e	processio-
ne	a	Pocenia,	Torsa	e	Driolassa	(in	questo	caso	la	processione	si	diri-
gerà	verso	Teor)	e	Via	Crucis	processionale	solenne	(con	i	quadri	de	
“I	Gjudeos”	del	Gruppo	“Drin	e	Delaide”	e	del	Gruppo	Giovani	ed	ac-
compagnamento	della	Banda)	a	Rivignano.	Le	cerimonie	del	Venerdì	
Santo	si	celebreranno	anche	a	Flambruzzo	(20,00)	e	ad	Ariis	(19,30).
SABATO SANTO: CONFESSIONI	–	In mattinata dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 possi-
bilità di Confessioni in Duomo a Rivignano;	dalle	ore	16,00	alle	ore	
17,00	nelle	Chiese	Parrocchiali	di	Pocenia	e	di	Torsa.

PASQUA DI RESURREZIONE
VEGLIA PASQUALE –	Sabato	19	aprile	2014:	ore	20.30	Veglia	
Pasquale	 in	Duomo	a	Rivignano	per	 tutte	 le	 nostre	Parrocchie	 (Ri-
vignano,	Pocenia,	Teor,	Driolassa,	Torsa,	Campomolle),	che	saranno	
presenti	con	i	Cori;	ad	Ariis	e	Flambruzzo	la	Veglia	Pasquale	è	fissata	
alle	ore	20,00.	
DOMENICA DI PASQUA	–	20	aprile	2014:	Santa	Messa	della	
Comunità	nella	Resurrezione	di	Cristo	Signore.	Celebrazioni	Eucari-
stiche	solenni	in	tutte	le	Parrocchie	con	i	soliti	orari	domenicali.	Alle	
ore	18,30	in	duomo	a	Rivignano	canto	dei	VESPERI	solenni	di	Pasqua.
LUNEDÌ DELL’ANGELO –	21	aprile	2014:	le	Messe	saranno	solo	
al	mattino:a	Rivignano	solo	alle	ore	9.00.

Nelle	due	domeniche	(delle	Palme	e	della	Pasqua)	ci	saranno	anche	
la	Messa	del	Mattino	alle	ore	8.00	e	la	Messa	Serale	Festiva	(alle	ore	
19.00).


