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SETTEMBRE: inizio del nuovo anno pastorale  

 

C 
ari parrocchiani, 

dopo la pausa estiva, il mese di settembre segna per le 

parrocchie la ripresa delle attività pastorali e la program-

mazione per il nuovo anno nei vari ambiti di lavoro: litur-

gia, catechesi, carità, cultura, ecc. 

Sul settimanale diocesano “La Vita Cattolica” del 31 agosto 2016, 

alle pagine 4 e 5, c’è un ampio servizio dal titolo: “Collaborazioni 

Pastorali”; nel sottotitolo: “Fra 4 anni, solo 100 preti con meno di 

75 anni. La riforma allo studio dell’Arcidiocesi di Udine: 57 C. P. 

per meglio annunciare il vangelo”. 

Una commissione di studio, nominata dall’Arcivescovo nel 2011, ha 

lavorato per 5 anni; il segretario della commissione dice che il pe-

riodo di gestazione è stato lungo e laborioso. Dopo 5 anni, la com-

missione ha prodotto una “bozza finale”: è un documento ancora 

aperto, che viene offerto a tutto il presbiterio ed ai Consigli Pasto-

rali per un’ulteriore occasione di confronto. Visti i tempi di cui so-

pra, nel frattempo si realizzeranno le previsioni 

del titolo della Vita Cattolica: “Fra 4 anni, solo 

100 preti con meno di 75 anni”. 

La commissione di studio ha messo in luce che 

“molte parrocchie, negli ultimi tempi, non hanno 

più persone e risorse per mettere in atto in mo-

do efficace, tutte queste azioni a favore dei pro-

pri cristiani. Dobbiamo quindi constatare che 

non sono più in grado di svolgere in modo suffi-

cientemente efficace la loro missione”. 

E’ una onesta e realistica descrizione della si-

tuazione. A questo punto, la commissione, con un colpo di 

“bacchetta magica”, propone la soluzione del problema: “57 Colla-

borazioni Pastorali per meglio annunciare il Vangelo”. Vista la si-

tuazione di molte parrocchie descritta sopra, come avverrà questa 

”Collaborazione Pastorale”? Con quali persone e con quali risorse? 

Anche nel nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale, dovremo discu-

tere ed affrontare il problema.  

Sul piano strettamente personale, vi devo dire che, dopo le gioie 

del 2015 (cinquantesimo di sacerdozio), il 2016 mi riserva amarez-

ze e preoccupazioni. 

Il 6 maggio scorso, dopo una lunga e dolorosa malattia, è morto 

mons. Ermanno Lizzi, amico di una vita. Il 30 agosto è morto 

mons. Dionisio Mateucig, parroco di Camporosso e Rettore del 

Santuario di Monte Lussari, compagno di scuola ed amico. 

Entrando nel 75mo anno di età il 26 luglio, ho dovuto rinunciare ad 

uno dei miei due principi fondamentali: “Lontano dai medici…” Pro-

prio i medici mi hanno preso nel laccio e non mi lasceranno più. 

Vi chiedo un ricordo nelle vostre preghiere, perché il Signore mi 

aiuti ad affrontare i problemi ed i disagi dell’età che avanza 

(=vecchiaia). 

A tutti il più cordiale saluto  

Il parroco don Angelo 

Anno della misericordia 
Settembre 2016 
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… PARLIAMONE 

Il sacramento della Riconciliazione: incontro con la Misericordia di 

Dio  -  Mons. Gianpaolo D’Agosto  

T 
ra i credenti oggi si riscontra una 

certa disaffezione nei confronti del 

Sacramento della Confessione. Le 

cause sono le più svariate: la nega-

zione della sua utilità, la convinzione che il 

perdono sia una faccenda meramente privata 

tra la propria coscienza e Dio, la perdita del 

senso del peccato. Il Giubileo della Misericor-

dia può senz'altro costituire una buona occa-

sione, per le comunità cristiane e per i singo-

li fedeli, per riscoprire il valore e la bellezza 

del Sacramento della Riconciliazione. Ci sem-

brano pertanto opportune alcune riflessioni 

per meglio comprendere questo sacramento 

e per favorire l'accostamento alla Confessio-

ne.  

Il fondamento biblico del sacramento della 

Confessione si trova nel ministero pubblico di 

Gesù. Durante il suo ministero Gesù ha invi-

tato tutti a convertirsi e a credere che Dio è 

misericordioso e che nessun peccato è più 

grande della sua misericordia. Ha accolto i 

peccatori e ha partecipato a conviti festosi 

con loro, per riconciliarli con Dio. Compiendo 

miracoli, ha manifestato di possedere il pote-

re divino di rimettere i peccati, come quando 

a Cafàrnao ha operato la guarigione fisica del 

paralitico dopo aver operato quella spirituale. 

Ha promesso ai suoi discepoli il potere di 

“legare e sciogliere”, cioè di escludere dalla 

vita liturgica comunitaria i credenti rei di 

gravi colpe e di riammetterli dopo un con-

gruo periodo di penitenza; un potere di ordi-

ne sacramentale, il cui esercizio avrà una 

precisa corrispondenza presso Dio: “In verità 

vi dico: tutto quello che legherete sopra la 

terra sarà legato anche in cielo e tutto quello 

che scioglierete sopra la terra sarà sciolto 

anche in cielo” (Mt 18,18). 

Dopo la sua morte e risurrezione, il Signore 

ha effettivamente trasmesso alla Chiesa il 

potere di rimettere i peccati nella potenza 

dello Spirito, come parte fondamentale della 

salvezza realizzata nel mistero pasquale: 

“Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i 

peccati saranno rimessi”(Gv 20,22-23). 

Per questo l’apostolo Paolo può dire che Dio 

“ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha 

affidato a noi il ministero della riconciliazio-

ne” (2Cor 5,18). 

Come ho detto sopra, non ci si confessa o ci 

si confessa raramente perché si è perso so-

prattutto il senso del peccato. E si perde il 

senso del peccato quando si perde la relazio-

ne con Dio: Dio, infatti, è il nostro Creatore e 

Padre, Lui ci ha dato la regola di vita, con-

cretizzata nei 10 Comandamenti dati ancora 

nella vecchia Legge ma riproposti e perfezio-

nati da Gesù. Quando l’uomo non accetta 

questa regola di vita, rompe la sua relazione 

con Dio, non lo riconosce più Creatore e Pa-

dre, e vuol vivere prescindendo da Lui. Que-

sta rottura con Dio è il peccato.  

Certamente, Dio ci ha creati liberi, ci ha dato 

cioè anche la possibilità di rifiutare la sua 

legge ed il suo amore. Ma resta sempre vero 

che quando agiamo così, crediamo di essere 

liberi perché possiamo fare il male, ma non 

lo siamo, perché fare il male è segno di 

schiavitù non di libertà; la vera libertà si ce-

lebra solo quando si fa il bene, quando si co-

struiscono rapporti giusti e fraterni, quando 

c’è il rispetto delle persone. Ma abbiamo mai 

pensato a quali conseguenze porta il nostro 

rifiuto di Dio, il peccato? Quando Dio ha 

creato l’uomo ha voluto che, avendolo creato 

come creatura razionale, potesse essere l’in-

terprete di tutta la creazione inferiore all’uo-

mo e che questa desse lode a Dio attraverso 

l’uomo. Ora, se l’uomo si ribella a Dio porta 

alla ribellione tutta la natura a lui inferiore. 

Col peccato pertanto l’uomo non solo perde 

la sua amicizia con Dio, ma impedisce che 

anche la natura possa dar lode a Dio. 
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Il peccato perciò non è solo rottura del rap-

porto personale con Dio, ma ha risvolti nega-

tivi sociali più ampi, non solo rompe il rappor-

to personale con Dio, ma toglie l’armonia nel 

creato, getta il caos, il disordine in tutta la 

creazione. 

L’uomo non può vivere senza Dio; bisogna 

pertanto che, quando per qualche motivo si 

rompe il rapporto con Lui, lo si possa restau-

rare per poter vivere di nuovo nella pace e 

gioia interiore. Dio sa che siamo fragili, debo-

li, più inclini a fare il male che il bene, ma Lui 

ci attende come Padre amoroso, lieto e pron-

to di gettarci le braccia al collo e ridarci  il suo 

amore. Il sacramento della Riconciliazione è 

questo incontro con Dio, un Padre pieno di 

amore, sempre pronto a darci il suo perdono 

e a considerarci sempre come suoi figli amati. 

Donne e Chiesa... Qualcosa si muove?  -  Marisa Romanello  

Più volte il nostro bollettino ha ospitato ri-

flessioni su questo tema, che non interessa 

solo le donne, come dimostrano anche i fre-

quenti interventi di Papa Francesco, il quale 

sollecita un coinvolgimento generale e un 

sincero intento nell’affrontarlo.  

Ora riproponiamo l’argomento prendendo 

spunto dalla “Commissione di studio sul 

Diaconato femminile”, istituita dal Papa il 2 

agosto per chiarire il problema e verificare, 

attraverso le testimonianze storiche, quale 

ruolo abbiano avuto le donne nei primi anni 

del Cristianesimo e se un tale studio possa 

avere oggi esito concreto. Infatti i compiti 

della Commissione sono due.  

Verificare se, nei primi secoli del cristianesi-

mo, ci sia stata la presenza di donne-

diacono.  

In caso di risposta positiva, quale sia stato 

il loro ruolo in quel preciso momento.  

Nei tempi più recenti il tema ha suscitato 

un vivace confronto tra posizioni opposte, 

ma è emerso anche che il termine 

“diacono” (con il quale oggi si indica il pri-

mo grado dell’ordine sacro) nel corso dei 

secoli ha assunto significati diversi così che, 

se è certa la presenza di donne-diacono 

nella Chiesa delle origini, è altrettanto certo 

che il termine si riferiva a servizi di tipo di-

verso e non sappiamo se assumesse in sé 

anche un significato liturgico, cioè stretta-

mente collegato al culto.  

E’ proprio questo che la Commissione dovrà 

chiarire.  

E allora ci chiediamo: qualcosa si muove? 

Sembra di sì se si presta attenzione ai gesti 

e alle parole del Papa, ma, per il momento, 

c’è solo la speranza che vengano accolti e 

ascoltate.  

Riportiamo un pensiero di Lucetta Scaraffia 

giornalista e collaboratrice dell’Osservatore 

Romano che recentemente ha pubblicato il 

libro “Dall’ultimo banco. Donne, Chiesa e 

Sinodo” (ed. Marsilio): “Se si guarda alla 

Chiesa dall’esterno, l’impressione che rice-

viamo da ogni cerimonia vaticana, qualsiasi 

riunione di alto livello che si occupa del fu-

turo, qualsiasi momento di comunicazione 

con l’esterno, è che siamo di fronte a un 

mondo rigorosamente maschile, nel quale 

non esiste collaborazione con donne. Le 

donne — e ben si sa che sono molte e indi-

spensabili nella vita della Chiesa — non 

compaiono, non si sente la loro voce, e 

quindi spesso si deduce un po’ frettolosa-

mente che obbediscano in silenzio.  

Per fortuna, invece, non è così: non solo 

negli anni più recenti, ma in tutta la mille-

naria storia della Chiesa la collaborazione 

fra donne e uomini è stata importante e 

fruttuosa…”  

E’ infatti nel Vangelo che si trova una visio-

ne veramente nuova della donna attraverso 

la storia delle numerose donne che, 

“guarite” da Gesù, lo hanno accompagnato 

fino al Calvario, senza mai tradirlo. Ed è 

una donna, Maria di Magdala, che riceve da 

Gesù stesso l’annuncio della sua resurrezio-

ne e l’incarico di trasmetterlo agli undici.  

Nei Vangeli i primi Apostoli sono Apostole! 

 

P.S. – Il tema di questa riflessione è ampia-

mente trattato nel n. 49/2016 di “Donne 

Chiesa Mondo” mensile dell’Osservatore Ro-

mano. 



… IN PARROCCHIA 

Prima comunione 

Domenica 8 maggio 4 bambine e altrettanti bam-
bini hanno ricevuto la Prima Comunione. 
La foto ritrae il gruppo, assieme al parroco, al 
termine della cerimonia. 
 

Il mio cuore sprizzava di felicità perché sapevo che 
quella era la prima volta in cui avrei ricevuto Gesù. 
Ero ansiosa di accogliere dentro di me il mio amico 
Gesù. Quando io e i miei compagni di catechismo ab-
biamo formato la fila per la processione verso l'entrata 
in chiesa mi tremavano le gambe, ma una volta entra-
ti al suono e canto del coro dei giovani mi sono sentita 
subito meglio, quasi come essere a casa. E' stata pro-
prio una giornata indimenticabile. Margherita 

Cresima 

Domenica 5 giugno il Vescovo emerito di Trie-

ste mons. Eugenio Ravignani ha amministrato 

la Cresima a un gruppo di giovani della parroc-

chia. Nel corso della cerimonia ha rivolto ad 

ognuno di loro un augurio e un pensiero parti-

colare; in seguito ha inviato al parroco il se-

guente messaggio: 

“Reverendissimo Monsignore, 

    desidero dirLe la mia sincera 

gratitudine per avermi accolto ieri nella Sua 

Parrocchia per la Confermazione di alcuni gio- 

vani; è stata per me felice occasione per parte-

cipare ad una bella celebrazione esemplarmente seguita dai fedeli e accompagnata dal 

canto corale. Le dico grazie anche per quanto ha voluto mettere nelle mie mani e mi con-

sentirà di venire incontro a coloro che vivono nella povertà e nel bisogno. A Lei l’assicura-

zione della mia preghiera riconoscente e il mio fraterno affetto. 

 +Eugenio Ravignani” 

In memoria di Padre David Maria Turoldo 

Ricorre quest’anno il centesimo anniversario della nascita di Pa-

dre David Maria Turoldo nato a Coderno il 22 novembre 1916 e 

morto a Milano il 6 febbraio 1992. Chi era padre David? In 

un’intervista a Famiglia Cristiana, così risponde il confratello 

padre Ermes Ronchi: «Semplicemente un frate. Servo di Santa 

Maria, quest’antico ordine religioso nato a Firenze nel XIII seco-

lo. Lui aveva l’umile fierezza di dichiararsi frate. E poi era un 

poeta. Carlo Bo diceva questo: “Davide ha ricevuto due doni da 

Dio, la fede e la poesia. Ma dandogli la fede, Dio gli ha imposto 

di cantarla ogni giorno”. Di lui non restano testi dottrinali o 

dogmatici ma la poesia viva ed efficace che parla a tutti, cre-

denti e increduli».  La nostra parrocchia ricorderà la sua figura e 

la sua opera in un incontro con don Nicola Borgo, presidente emerito dell’Associazione 

culturale “David Maria Turoldo” e fondatore del Centro culturale e spirituale “Il Ridotto” 

che ha sede nella casa della famiglia Turoldo a Coderno. 

L’incontro si terrà nel mese di novembre in data che verrà comunicata in segui-

to.  

Foto Flaviano Miani 
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Foto Flaviano Miani 
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… SEGNI DI SPERANZA 

Il Clan San Giacomo per le Strade di Cracovia verso la GMG 2016  
Luca Comaretti gruppo scout Ud2 Don Nico Sabot 

C 
ome non rispondere ad una chia-

mata di servizio? E così la sem-

plice idea della XXXI Giornata 

Mondiale della Gioventù è diven-

tata la realtà estiva del Clan San Giaco-

mo.  

Dopo il viaggio, l’arrivo, il montaggio del 

campo base, il messaggio della cerimonia 

di apertura, “ESTOTE PARATI” (che è an-

che il motto degli scout), ci ha sferzato lo 

spirito ricordandoci di esser pronti a ser-

vire il prossimo in ogni circostanza.  

Abbiamo iniziato subito con l’arduo com-

pito di aiutare le forze dell’ordine a sor-

vegliare i punti di grande afflusso di pel-

legrini e ad incanalarli lungo i percorsi 

stabiliti. Non è stato un compito facile 

però ci ha permesso di percorrere le 

strade di Cracovia ed incontrare persone 

giunte qui da ogni parte del mondo. Oltre 

alla sorveglianza abbiamo potuto servire, 

accompagnando ai confessionali, i sacer-

doti e quanti volevano accostarsi al Sa-

cramento della Riconciliazione. Infine ab-

biamo assistito i ministri della Comunio-

ne nella S. Messa finale al Campus Mise-

ricordiae. Nonostante i faticosi turni di 

servizio, abbiamo potuto visitare un po' 

la città; abbiamo incontrato tanti scout 

come noi pronti a servire e abbiamo in-

contrato tantissimi pellegrini sempre feli-

ci e sorridenti pronti ad ascoltare il Santo 

Padre.  

Al ritorno lo zaino pesa sempre di più 

della partenza ed anche questa volta è 

stato così perché era pieno di momenti, 

esperienze, sorrisi, sguardi, strette di 

mano, fotografie del nostro clan ma an-

che di tutti i nostri fratelli giunti a prega-

re in Polonia.  

Sulle strade di Cracovia abbiamo lasciato 

gioiosa impronta in una settimana in cui 

abbiamo visto che la forza più potente 

del mondo è di certo la Misericordia di 

Dio!  

Buona Strada  

Clan S. Giacomo 



Preghiere di Papa Francesco dedicate alla Madonna 
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Con l’avvicinarsi del mese di ottobre dedicato alla recita del Santo Rosario proponiamo al-

cune preghiere dedicate alla Vergine Maria dal Santo Padre 

 

Preghiera a Maria, donna dell'ascolto* 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Paro-

la del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la 

realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, 

bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo 

obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della de-

cisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” ver-

so gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel 

mondo la luce del Vangelo. Amen.  

*Preghiera a Maria a conclusione della recita del Santo Rosario (Piazza San Pietro, 31 

maggio 2013) 

 

 

Preghiera a Maria, Madre del silenzio* 

Madre del silenzio, che custodisce il mistero di Dio, 

liberaci dall'idolatria del presente, a cui si condanna chi dimentica. 

Purifica gli occhi dei Pastori con il collirio della memoria: 

torneremo alla freschezza delle origini, per una Chiesa orante e penitente. 

Madre della bellezza, che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidiano, 

destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità e del disfattismo. 

Rivesti i Pastori di quella compassione che unifica e integra: scopriremo la gioia di una 

Chiesa serva, umile e fraterna. 

Madre della tenerezza, che avvolge di pazienza e di misericordia, 

aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità di chi non conosce appartenenza. 

Intercedi presso tuo Figlio perché siano agili le nostre mani, i nostri piedi e i nostri cuori: 

edificheremo la Chiesa con la verità nella carità. 

Madre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno. Amen. 

*Preghiera a Maria dopo la professione di Fede con i Vescovi della Conferenza Episcopale 

Italiana (23 maggio 2013) 

 

 

Preghiera a Maria, Madre della Chiesa e Madre della nostra fede* 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 

Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 

Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo 

la sua promessa. 

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. 

Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di 

tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. 

Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 

Ricordaci che chi crede non è mai solo. 

Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. E 

che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, 

che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! 

*Preghiera a Maria al termine dell'Enciclica Lumen Fidei (29 giugno 2013) 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130531_conclusione-mese-mariano.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130531_conclusione-mese-mariano.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130523_omelia-professio-fidei-cei.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130523_omelia-professio-fidei-cei.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html
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NON MANDATEMI A CATECHISMO! a cura di Gabriella Titolo  

(da: “Doppio clic sulla catechesi” di Tonino Lasconi ed. Paoline) 

 

Non mandatemi al catechismo! 

Cari genitori, ricomincia il catechismo. 

Posso chiedervi una cosa? 

Ve la chiedo: “Non mi “mandate” al catechismo!”. 

Non mi piace che mi... mandiate... 

In nessun posto! 

Né al catechismo, né in quel paese. 

Cari genitori, non mi portate al catechismo. 

Non sono un pacco che si può portare da una parte o dall’altra. 

“Allora cosa vuoi?”. 

Ve lo dico subito: ”Accompagnatemi al catechismo”. 

No, non fate i sapientoni! 

Accompagnare non è la stessa cosa che mandare, o portare. 

Accompagnarmi significa camminare insieme a me, 

starmi vicino in questa esperienza. 

No, non vi chiedo di fermarvi con me all’incontro di catechismo: 

sarebbe imbarazzante e pesante. 

Vi chiedo di interessarvi a quello che faccio, 

a quello che mi viene proposto, che mi fanno fare. 

Vorrei che mi chiedeste come mi sono trovato, 

se ho capito, se mi va bene la catechista, se… 

Per farla breve, vorrei che mi chiedeste tutto, almeno co-

me fate per la scuola. 

E se voi non siete cristiani non importa. 

Io non sono una fotocopia vostra. 

Io sono io. 

Se mi volete bene, datemi tutte le opportunità, 

catechismo compreso, di essere io. 

Di crescere intelligente, informato e capace di scegliere il meglio. 

Cari genitori, vi chiedo di essere miei compagni di strada in tutto, anche nel catechismo. 

E’ troppo? Non è troppo. 

Vi chiedo né più né meno di essere dei genitori. 

 

 

Calendario anno catechistico 
 

Venerdì  7 Ottobre:       

ore 16.30 Inizio catechismo e riunione con i genitori:  

 dalle 16.30 alle 17.30 per i genitori dei bambini delle elementari 

 dalle 18.00 alle 19.00 per i genitori dei ragazzi delle medie, inferiori e superiori 

Domenica 16 Ottobre:      

ore 11.00 Messa di apertura anno catechistico con mandato ai catechisti 

Venerdì 16 Dicembre:       

ore 18.00 scambio di auguri  

Domenica 18 Dicembre:   

ore 11.00 Messa e benedizione statuine Gesù Bambino 

Inizia l’anno catechistico... 
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… APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

In Parrocchia 

 Lectio Divina 

Gli incontri di commento e riflessione sulle letture della domenica successiva riprenderanno 
giovedì 6 ottobre alle ore 20.30 a Colloredo di Prato 

 Ottobre mese del Rosario 

Ottobre è comunemente chiamato il mese del Rosario, perché il giorno 7 viene celebrata la 
memoria della Beata Maria Vergine del Rosario. Sorto all’inizio del secolo XII e diffuso in tutta 
la Chiesa, il Rosario è un modo di pregare Dio lodando la Vergine Maria e ricordando i momenti 
più importanti dell’Incarnazione del Figlio. 
In Parrocchia verrà recitato nei giorni feriali dopo la S. Messa delle ore 8.00 

 Battesimo comunitario 

La prossima cerimonia è fissata per domenica 2 ottobre 

 Santa Caterina 

Il dottor Massimo Lavaroni, in collaborazione con la parrocchia di Basaldella, parlerà de “La 
Chiesetta e l’antica fiera di Santa Caterina”, appuntamento sabato 22 ottobre alle ore 16.00 
presso la chiesetta medievale di Santa Caterina. 
Domenica 27 novembre ore 11.00 celebrazione santa messa in onore della Santa Patrona 

 

In Diocesi 

 21 Ottobre  

Veglia Missionaria Diocesana presieduta dall’Arcivescovo, in Cattedrale alle ore 20.30 

 20 novembre  

Chiusura dell’Anno Giubilare straordinario della Misericordia, in Cattedrale alle ore 16.00 

 8 Dicembre  

S. Messa presieduta dall’Arcivescovo, nel 16° anniversario della sua ordinazione episcopale, in 
Cattedrale alle ore 19.00. 

Il bollettino è disponibile in Chiesa, si invitano i parrocchiani a prenderne una o più copie  
anche per altre persone che gradiscono riceverlo  

Le persone che sono impossibilitate, per motivi d salute, a recarsi in chiesa e desiderano 
ricevere la Santa Comunione nelle festività principali o il primo venerdì del mese, sono invitate a 
farne richiesta al Parroco (tel. 0432.690152) 
Le famiglie che lo desiderano, sono invitate a comunicare la presenza di una persona 
ammalata, affinché il parroco possa farle visita, eventualmente anche in ospedale o in casa di ri-
poso. 
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.00.  
Tel. 0432.690152 – email parr.scaterina@aliceposta.it 
Nelle parrocchie presiedute da mons. Angelo Rosso e da don Luciano Liusso l ’orario delle 
Sante Messe è il seguente: 

 S. Caterina: nei giorni festivi ore 9.00 – 11.00, nei giorni feriali ore 8.00 

 Colloredo di Prato: nei giorni prefestivi ore 18.00, nei giorni festivi ore 9.30. 

 Pasian di Prato: nei giorni prefestivi ore 19.00, nei giorni festivi ore 9.00 – 10.30, nei giorni 

feriali ore 8.30. 
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