
 

Raggi di Vita -   

Quando sentiamo questa e-
spressione il nostro pensiero va 
subito al luogo dove noi ci riunia-
mo come comunità cristiana. Un 
luogo, il nostro, molto bello, che 
ha una sua storia legata al passato 
della nostra gente. 

Ma quando leggiamo in modo 
particolare gli Atti degli apostoli 
scopriamo che la Chiesa non è un 
luogo, bensì delle persone che 
liberamente scelgono di far parte 
di un’ assemblea che ha come 
punto centrale Cristo Signore. 
Non è il luogo, come altre volte 
abbiamo detto, che da il nome 
alle persone, ma le persone che 
danno nome al luogo! Allora la 
Chiesa, con la C maiuscola, siamo 
noi, noi che crediamo in Gesù, noi 
che abbiamo accolto e cerchiamo 
continuamente di accogliere nel 
nostro cuore la sua parola di sal-
vezza. 

Oggi più che mai è necessario 
per noi cristiani riappropriarci di 
quello che siamo: non 
un’accozzaglia di persone che cre-
dono in alcuni valori, anche positi-
vi, ma una comunità di persone 
che riconoscono in Gesù il loro 
Salvatore, il centro di tutta la loro 
vita. Questo è necessario per non 
lasciarci travolgere dal modo di 
pensare di oggi che vorrebbe rele-
garci nelle catacombe, lontano da 

reali e veri problemi dell’uomo 
perché questi non riguardano la 
nostra fede che è solo - così pen-
sano alcuni (forse anche tra i cri-
stiani) - un fatto personale, indivi-
duale che non deve disturbare 
quel mondo che sa dove andare e 
che cosa fare. 

Essere Chiesa è questo 
l’imperativo per noi credenti: 
Chiesa inserita nel mondo d’oggi, 
attenta agli uomini e alle donne 
del nostro tempo con le loro gioie 
e le loro sofferenze; Chiesa che 
vive e testimonia la comunione e 
l’unità di coloro che credono in 
Cristo; Chiesa che, con il suo Papa, 
con i suoi Vescovi e con i suoi sa-
cerdoti, mi appartiene, è mia! 
Chiesa che non sta fuori di me e 
che io utilizzo per alcuni servizi 

quando ne ho bisogno (battesimi, 
comunioni, matrimoni, funerali, 
messe…), ma che è in me, nella 
mia vita, nelle mie scelte e della 
quale, nonostante i suoi difetti, mi 
sento fiero di far parte. 

Credo che queste riflessioni 
dovrebbero guidare anche la no-
stra comunità, che è una piccola 
parte di questa Chiesa. Infatti mol-
te volte si ha l’impressione che il 
senso di appartenenza ad una par-
rocchia sia alquanto labile e super-
ficiale: mi serve solo in qualche 
momento della mia vita e poi mi 
dimentico di far parte di essa! 

Eredi dell’antica storia dei no-
stri padri che hanno amato, soste-
nuto, servito questa nostra comu-
nità, dobbiamo impegnarci nel 
rinnovarci nel nostro essere Chie-
sa. Non è sufficiente dire: “Io so-
no della parrocchia di Cividale”, è 
necessario farne parte fattiva-
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mente. Non basta mandare i propri 
figli a catechismo, è importante sen-
tirsi coinvolti nel loro percorso di 
fede. Anche nella situazione odierna 
della nostra parrocchia, dopo la par-
tenza di don Loris, non basta do-
mandare: “Chi si interessa dei giova-
ni, dei ragazzi delle cresime, dei 
campi estivi,…” e così via, ma è indi-
spensabile chiedersi: “Io che cosa 
posso fare, quale contributo, quale 
aiuto posso dare alla mia comuni-
tà?”. La parrocchia non è il parroco 
o i preti, ma siamo tutti noi perché, 
diceva alcuni giorni fa papa France-
sco, lo Spirito è donato a tutti non 
solo ai pastori, ma in egual misura 
anche ai fedeli. E ricchi dei suoi doni 
(carismi) dobbiamo impegnarci a 
mettere a servizio della comunità e 
del mondo quanto Dio ci ha donato: 
capacità, tempo, qualità, possibilità. 
Nella nostra comunità c’è spazio 
per tutti, per coloro che desiderano 
edificare la nostra Chiesa. 

È questo il cammino che il Signo-
re ci chiama a compiere. In questo 
Anno giubilare in cui mettiamo al 
centro la Misericordia di Dio siamo 
chiamati anche noi ad essere miseri-
cordiosi, accoglienti, disponibili, at-
tenti come il Padre lo è con noi. 

Per concludere, un piccolo aned-
doto in friulano raccontatomi da un 
vecchio sacerdote: «La fieste dal 
Perdon de Madone, Meni al stave 
sul balcon di cjase a cjalâ la int che e 
lave indenant come lis pioris. Lu à 
fat presint al predi che i à rispuin-
dût: “Meni, invesit di stâ lì a cjalâ, 
ven jû e scomençe a meti adun che-
ste che e je ancje la tô int”. 

Se tutti ci mettiamo in gioco an-
che la nostra comunità potrà essere 
la Chiesa che il Signore desidera. 

Il Parroco 

In questa data, con una solenne 
concelebrazione alla quale hanno 
partecipato molti sacerdoti e fedeli, 
abbiamo salutato don Loris al termi-
ne del sua mandato pastorale a Civi-
dale. Vogliamo riproporre alla comu-
nità i saluti che ha rivolto a tutti al 
termine della S. Messa. 

Anche dal Bollettino rinnoviamo 
il  grazie di cuore a nome di tutta la 
comunità alle associazioni, ai negozi, 
ai ristoranti e bar, e… a tutti i fedeli 
per quanto hanno fatto in questa 
occasione. 

È il momento del grazie. 
Abbiamo già reso grazie al Padre 

con il suo Figlio nell’Eucaristia, ma 
sento di doverlo ancora lodare per 
avermi accompagnato in questi anni, 
fin dall’inizio del mio ministero di 
prete, in questa comunità: è lui che 
segna la via, dona i compagni di viag-
gio e indica le mete. Se indica luoghi 
sconosciuti, si impegna anche ad o-
rientare e illuminare. 

Poi i fratelli. 
Dico grazie ai parroci di questa 

comunità, a don Guido, che mi ha 

accolto e con cui ho condiviso 8 anni 
di questa esperienza, e don Livio con 
cui ho vissuto altri 5. Esperienze di 
condivisione, confronto e di cono-
scenza e stima reciproca.  

Saluto i confratelli preti delle fora-
nie di Cividale e San Pietro con i quali 
ho camminato in questi primi anni 
del mio ministero, spartendo le gioie 
e le preoccupazioni della vita pasto-
rale in questo nostro tempo. Grazie 
anche al vescovo Diego, qui presen-
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te, per la sua amabilità e per la vici-
nanza a noi sacerdoti. E un saluto 
anche ai padri cappuccini di Castel-
monte.  

Un saluto a tutti i fratelli e le so-
relle che ho conosciuto in questi 
anni, anche quelli che ho soltanto 
sfiorato, chi ha frequentato assidua-
mente la vita della Chiesa e coloro 
che per varie ragioni non lo hanno 
fatto. Siamo tutti nel cuore di Dio. 
Non posso dimenticare i cristiani 
delle comunità di Rualis, Gagliano e 
Spessa con i quali ho celebrato il 
giorno del Signore in tutto questo 
tempo. 

Dico grazie ai tanti operatori pa-
storali, in modo particolare catechi-
ste e animatori dei ragazzi e dei gio-
vani, che con passione dedicano 
tempo ed energie, a volte anche con 
qualche delusione e tanta fatica, per 
il servizio del Vangelo.  

E così ricordo i tanti ragazzi e 
giovani che ho conosciuto in questi 
anni, della nostra parrocchia e delle 
nostre foranie: con loro sono cre-
sciuto anche io e le tappe della loro 
vita sono diventate parte anche del-
la mia. Con loro ricordo le famiglie, 
soprattutto quelle dove c’è qualche 
croce da portare. 

Ricordo tutti i collaboratori nei 
vari settori della vita pastorale, tutti 
coloro che mettono impegno, sforzo 
e fantasia per la cura delle nostre 
liturgie, chi si impegna nel canto 
come il coro Foraboschi e il coro 
giovanile che hanno animato questa 
celebrazione, chi si impegna nel ser-
vizio della carità e nell’amministra-
zione. Tra coloro che si dedicano 
alla cura delle chiese un cenno va ai 
nostri sacrestani, uno su tutti 
l’impareggiabile Gianluca. 

Un pensiero per la parte più de-
bole e più preziosa della nostra co-
munità, i malati e i sofferenti. Spes-
so pregano per noi: affidiamoli an-
che noi all’intercessione materna di 
Maria. 

Un ultimo ricordo per chi non c’è 
più, i tanti defunti che abbiamo sa-
lutato in questi anni (penso a chi 
abbiamo visto lavorare in questa 
nostra comunità come Antonio, Gi-

no, Solidea, solo per fare qualche 
nome, senza dimenticare nessuno), 
e in particolare, le persone che ci 
hanno lasciato in modo improvviso 
in questi ultimi mesi. Da loro ho ri-
cevuto una grande testimonianza di 
fede e di dedizione alla famiglia e 
alla comunità, nella discrezione e 
nella gratuità. Che il Signore li tenga 
stretti vicino a sé! 

La vita ha le sue svolte, ma il Si-
gnore rimane per 
sempre, ci accompa-
gna con il suo amore e 
fa sì che anche i rap-
porti costruiti nel tem-
po non vengano me-
no. Ed è quello che 
auspico di cuore. 

Un ultimo sentito 
grazie: sono ricono-
scente a tutti per la 
vostra riconoscenza, 

anche generosa, senza dubbio im-
meritata. Vi ho sentiti con me in 
queste ultime settimane e ho perce-
pito di essere stato parte del vostro 
cammino. Chiedo perdono per tutte 
le mie mancanze, paure o inadem-
pienze.  

Grazie di cuore per chi ha tanto 
dato e lavorato anche per questo 
giorno di festa. Il Signore ci benedi-
ca tutti con la luce del suo volto. 

Omaggio floreale alla mamma di don Loris. 
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Il 4-5 marzo anche nella nostra 
comunità si è svolta l’Adorazione 
Eucaristica per 24 ore. 

 Un’esperienza per alcuni versi 
nuova, proposta già lo scorso anno 
dalla Chiesa italiana e fatta propria 
da papa Francesco come momento 
“prolungato” di preghiera in quest’ 
anno giubilare della Misericordia. 

Oltre alle parrocchie del nostro 
comune vi hanno partecipato altre 
comunità della nostra forania. Tutto 
è iniziato venerdì sera con la S. Mes-
sa e l’Esposizione del SS.mo nella 
Cappella feriale alle ore 17.00. Fino 
alle ore 17.00 di sabato il Duomo è 
rimasto aperto e si sono avvicendati 
vari gruppi di persone che si sono 
impegnate ad essere presenti e che 
hanno animato la preghiera. Non 
solo le parrocchie, con i loro parroci, 
vi hanno partecipato numerose, ma 
anche vari gruppi e associazioni pre-
senti nel nostro territorio. 

 
Perfino le ore notturne, e in modo 

particolare quelle più difficili da to-
gliere al sonno, dopo le due di not-
te, hanno visto una discreta presen-
za e partecipazione. 

Il tempo è stato scandito da pre-
ghiera, canti e letture tratti da un 
sussidio, appositamente preparato, 
che aveva come tema conduttore la 
Misericordia, secondo le indicazioni 
di papa Francesco. 

È interessante notare, in questo 
nostro mondo caotico e rumoroso, 
come per alcuni i momenti più coin-
volgenti sono stati quelli “animati” 
dal silenzio e dalla preghiera perso-
nale. Alcune persone hanno apprez-
zato molto questi “tempi di silenzio” 
per la possibilità non solo di una 
preghiera personale, ma anche di un 
momento di interiorità per rivedere 
la propria vita alla luce della Parola 
del Signore. 

L’esperienza, a detta di molti, è 
stata positiva e utile alla vita delle 
nostre comunità. Pensiamo sia giu-
sto riprenderla anche i prossimi anni 
sostituendo quelle che un tempo 
venivano chiamate le Quarant’ore. 

“Nella vita di oggi, spesso rumo-
rosa e dispersiva, è più che mai 
importante recuperare la capacità 
di silenzio interiore e di raccogli-
mento: l'adorazione eucaristica 
permette di farlo non solo intorno 
all’io, bensì in compagnia di quel 
Tu pieno d'amore che è Gesù Cri-
sto”  (Benedetto XVI). 

 

SITUAZIONE ECONOMICA  
E FINANZIARIA  
DELLA PARROCCHIA  
AL 31 DICEMBRE 2015 

Lo scorso 8 aprile si è riunito il 
Consiglio Parrocchiale per gli affari 
economici per esaminare il rendi-
conto economico al 31 dicembre 
2015 che viene sintetizzato nello 
specchietto della pagina seguente. 

L’analisi del rendiconto ha evi-
denziato che la situazione economi-
ca della Parrocchia nell’anno 2015, 
per quanto attiene la gestione ordi-
naria, mentre risulta in linea con 
quella del precedente esercizio per 
quanto attiene le spese, registra 
una preoccupante diminuzione del-
le entrate in particolare per le offer-
te raccolte in chiesa, gli introiti del-
le candele votive e le offerte per 
servizi. Nel loro complesso queste 
voci di entrata, che per la Parrocchia 
rappresentano la principale fonte di 
introiti, hanno registrato una dimi-
nuzione di circa diciannovemila eu-
ro. 

La situazione risulta preoccupan-
te perché mette in evidenza una 
difficoltà o disaffezione della comu-
nità a sovvenire alle necessità della 
Parrocchia, considerato peraltro che 
risulta comunque difficile potere 
ulteriormente contenere le uscite 
ordinarie oltre la meticolosa razio-
nalizzazione già effettuata. 

Si pone in evidenza che la gestio-
ne del museo cristiano, che 
all’apparenza risulta essere in atti-
vo, nella parte delle uscite non con-
templa i costi delle utenze, di riscal-
damento e per le pulizie che sono 
accorpate a quelle del duomo. Va 
inoltre segnalato che la Soprinten-
denza regionale ai musei è in ritardo 
di oltre un anno nel rimborso dei 
biglietti incassati per conto della 
parrocchia. 

Nella parte afferente le entrate 
ed uscite straordinarie, mentre la 
gestione dei mutui ed i relativi con-
tributi risulta in linea con il prece-
dente esercizio, le spese inerenti i 
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fabbricati sono fortemente influen-
zate dai costi relativi alla ristruttu-
razione della casa canonica che so-
no tutt’ora in corso. Tali maggiori 
uscite sono comunque compensate 
dall’introito dei contributi regionali 
stanziati per tale intervento. 

Va inoltre segnalato che, a causa 
dei lavori imprevisti che si sono resi 
necessari nel corso della ristruttura-
zione, i costi hanno subito un incre-
mento rispetto al preventivo iniziale. 

La commissione economica veri-
fica costantemente e con attenzione 
il procedere dei lavori e la comples-
siva gestione economica della par-
rocchia al fine di mantenere 
l’equilibrio fra gli introiti e le uscite 
ed evitare che si creino situazioni di 
criticità. 

Pur nel momento difficile che 
anche le famiglie della nostra par-
rocchia vivono, confidiamo sempre 
nella provvidenza e nella generosità 
della nostra gente. 

CPAE 

Restauro di un’opera di  
Giovanni da Udine, 1542.   

Appesi alla parete sotto l’organo 

del Duomo di Cividale, si trovavano 

due lacerti di gonfalone che rappre-

senta l’Annunciazione.  

Anonimi ai più, questi due pezzi 

o meglio tre: l’angelo annunciante, 

lo Spirito Santo rappresentato come 

colomba e Maria, sono rarissimi per 

la delicatezza e fragilità del materia-

le (seta), per stile artistico e per l'au-

tore dell'opera. 

La storia di questo gonfalone la 

scrive proprio lui, Giovanni da Udi-

ne detto il Ricamatore, nel suo Libro 

dei Conti. Racconta che li ha esegui-

ti per il Capitolo di Cividale che gli 

ha dato l’incarico nel 1539 : "Io, 

Giovanni Ricamatore, tolsi far doi 

standardi del reverendo Chapitolo di 

Chividale per ordine d'esso Chapito-

lo" e li ha terminati nella primavera 

del 1542: "Li dete finiti ali 16 marzo 

1542 e se li portarono a Cividale". 

Per quanto riguarda il pagamento 

gli stendardi costavano a saldo 80 

ducati pagati a rate. E l'ultima rata fu 

l'assunzione di suo figlio Raffaello 

come canonico di Cividale : "mi do-

norono lo possesso del canonicato de 

Raphaiello, mio figlio" che prese il 

posto dello zio Paolo: dal documento 

in archivio capitolare: Paolo Ricca-

mador lascia per suo nipote il cano-

nicato il 20 marzo 1546 e lo stesso 

giorno viene dato a Raffaello. 

Dagli inventari si rileva che in 

realtà i gonfaloni erano due e proba-

bilmente affiancavano l'altare 

dell'annunciazione che era anch'esso 

arricchito da una pala in tela illu-

ENTRATE ORDINARIE   USCITE ORDINARIE 

Offerte in Chiesa 51.042,80   Imposte, tasse, assicurazioni 11.941,89 

Candele votive 31.196,81   Spese di culto 10.432,38 

Offerte per servizi 9.950,00   Spese gestionali 1.481,35 

Entrate per attività Parrocchiali 4.105,00   Ufficio Parrocchiale 1.890,23 

Offerte da enti e privati 22.676,00   Spese attività parrocchiali 8.227,28 

Affitto immobili 3.300,00   Remunerazioni e contributi 34.432,14 

Interessi da capitale 71,40   Manutenzione ordinaria 6.660,23 

Entrate museo cristiano 52.233,54   Contributo attività Diocesane 1.441,00 

Entrate Centro S. Francesco 17.150,00   Gestione museo ed archivi 45.732,44 

Entrate Varie 275,00   Utenze 43.886,14 

Totale entrate ordinarie 192.000,55   Totale uscite ordinarie 166.125,08 

Disavanzo gestione ordinaria 0,00   Avanzo gestione ordinaria 25.875,47 

Totale a pareggio 192.000,55   Totale a pareggio 192.000,55 
          

ENTRATE STRAORDINARIE  USCITE STRAORDINARIE 
          

Entrate straordinarie 263.711,04   Spese straordinarie fabbricati 307.791,04 

Contributi per mutui 98.118,55    Spese straordinarie mutui 103.849,23 

     

Totale entrate straordinarie 361.829,59   Totale uscite straordinarie 411.640,27 

Disavanzo gestione straordinaria 49.810,68   Avanzo gestione straordinaria 0,00 

Totale a pareggio 411.640,27   Totale a pareggio 411.640,27 
          

PARTITE DI GIRO ENTRATE    PARTITE DI GIRO USCITE 
          

Giornate e collette imperate 12.552,17   Riversamenti partite di giro 8.120,22 

Totale partite di giro entrate 12.552,17   Totale partite di giro uscite 8.120,22 

Disavanzo partite di giro 0,00   Avanzo partite di giro 4.431,95 

Totale a pareggio 12.552,17   Totale a pareggio 12.552,17 

Particolari del gonfalone restaurato. 
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strante la stessa scena. 

La pala, tutt'ora conservata nella cappella di san Donato nel 

Duomo cittadino, è realizzata in olio su tela ed è stata dipinta 

dal pittore contemporaneo di Giovanni, Pomponio Amalteo; 

genero del più famoso Antonio de' Sacchis detto il Pordenone. 

Le due opere sono fortemente collegate fra loro, sono molto 

simili per stile, forma e dimensioni e al momento non si sa chi 

dei due, cioè se Giovanni da Udine abbia copiato l'Amalteo o 

viceversa, fatto sta che le due opere sono praticamente uguali e 

al momento le ricerche archivistiche non ci dipanano questo 

dubbio. 

Il gonfalone ora è stato restaurato, grazie alla Fondazione 

CRUP, dai restauratori della ditta ESEDRA e il delicato lavoro 

svolto ben si addice a una nuova proposta espositiva: l'Annuncia-

zione andrà posta sempre in Duomo con un tessuto di sfondo come 

probabilmente era in origine e dentro una teca di vetro. 

Elisa Morandini 

Biografia di Giovanni da Udine: 
Giovanni era un pittore e un architetto (Udine 1487 - Roma 

1564). Dopo l'educazione a Udine e a Venezia presso il Gior-

gione, lo troviamo a Roma dove è tra i collaboratori di Raffael-

lo. Studiando le grottesche della Domus Aurea, riesce a imitar-

ne anche lo stucco creando un tipo di decorazione bizzarro e 

raffinato che ebbe immensa fortuna. Opere principali: gli orna-

menti delle Logge Vaticane (1517-19), la decorazione della 

Loggia della Vigna a villa Madama (1520), la decorazione del-

la Sala dei Pontefici, 

insieme a Perin del Vaga 

(1523). Nel 1532 viene 

mandato a Firenze a de-

corare di stucco la Sa-

grestia Nuova di San 

Lorenzo. Tornato a Udi-

ne (1539), si dedica 

all'architettura: finestre e 

porte di Santa Maria dei 

Battuti a Cividale, dise-

gna l'organo del Duomo 

cittadino, progetta un 

nuovo coro per il Duomo 

di Udine; fontana di 

piazza Nuova a Udine e 

diventa (1552) architetto 

generale dei pubblici 

lavori della città. 

GENNAIO 2016 
 

3 Gennaio: alla S. Messa delle ore 10.30 
tradizionale Benedizione dei Bambini. 
 

5 Gennaio: ore 15 in Duomo Benedizione 
dell’acqua, del sale e della frutta secondo la 
tradizione aquileiese. 
 

6 Gennaio: orario festivo delle SS Messe; alle ore 
10.30 Messa dello Spadone presieduta da Mons. 
Andrea Bruno Mazzocato, Arciv. di Udine, in 
occasione dei 650 anni; oltre che al Capitolo 
concelebra mons. Diego Causero, vesc. tit. di 
Grado, da Moimacco. Per l’occasione è stato 
preparato un annullo filatelico delle Poste 
Italiane ed un timbro speciale delle Poste 
Vaticane unitamente a delle cartoline 
commemorative. Segue corteo storico.  
 

10 Gennaio: alla S. Messa delle 10.30 
partecipano gli Alpini del Battaglione Cividale, in 
occasione del loro annuale raduno. 
 

12 Gennaio: alle ore 20.30 iniziano gli incontri di 
preparazione al matrimonio per i giovani della 
Forania presso il Centro San Francesco. 
 

18 Gennaio: da oggi al 25 gennaio settimana di 
Preghiera per l’Unità dei cristiani. 
 

23 Gennaio: Pellegrinaggio dei ragazzi dei 
Gruppi Cresima alla “Porta della Misericordia” in 
Cattedrale a Udine. 
 

29 Gennaio: alle ore 20.30 a Remanzacco Veglia 
di Preghiera per i giovani ed i ragazzi dei Gruppi 
Cresima. 
 

31 Gennaio: Giornata mondiale per i Lebbrosi; 
l’O.F.S. ha organizzato un mercatino per 
raccogliere le offerte a sostegno di questa 
iniziativa. € 1.200,00 sono stati dati per i lebbrosi 

e € 500,00 alla Parrocchia. 
 

31 Gennaio. Alcuni dati anagrafici 
della Parrocchia: 
Battezzati 
 nel 2015: n.17; nel 2014: n.16;  
nel 2013: n. 28 
Matrimoni 
nel 2015: n. 12; nel 2014: n. 13;  
nel 2013 n. 6 
Defunti 
nel 2015: n.46; nel 2014: n. 55;  
nel 2013 n: 65 
 

Cronaca e attività 
parrocchiali 

“Messa dello Spadone” nel 650° 
anniversario: 6 gennaio 2016. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
http://www.treccani.it/enciclopedia/venezia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/firenze/
http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-lorenzo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-lorenzo/
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FEBBRAIO 2016 
 

2 Febbraio: Festa della Presentazione di Gesù al 
Tempio con la tradizionale benedizione delle 
candele. Dopo la S. Messa delle ore 18.00 
premiazione del concorso dei Presepi. 
 

3 Febbraio: alle Sante Messe delle ore 9 e delle 
ore 18.00, nella Chiesa di Borgo Brossana, 
benedizione della gola nella festa di S. Biagio. 
 

7 Febbraio; si celebra in tutta Italia la “Giornata 
per la Vita”; in vendita le primule a sostegna del 
Centro di aiuto alla vita di Udine.  
 

9 Febbraio: ultimo giorno di carnevale; 
appuntamento in P.zza P. Diacono con giochi e 
divertimenti per tutti i bambini in maschera. 
 

10 Febbraio: inizia il tempo della Quaresima con 
l’imposizione delle ceneri alle S. Messe delle ore 
9.00 e 19.00; giorno di astinenza e digiuno.  
 

21 Febbraio: alle ore 15.30 incontro mensile 
dell’O.F.S. presso la Sala Capitolare del Duomo 
per far conoscere a tutti gli interessati da vicino 
la famiglia francescana. 
 
MARZO 2016 
 

4-5 Marzo: “24 ore per il Signore”. Per 
ventiquattro ore il Duomo è rimasto aperto per 
l’Adorazione Eucaristica continuata e con la 
possibilità di accostarsi al sacramento della 
Riconciliazione. 
 

7 Marzo: presso il Centro S. Francesco alle ore 
20.30, primo incontro di formazione sulle opere 
di misericordia corporale e spirituale, in 
occasione del Giubileo Straordinario. Tema: “Le 
opere di misericordia corporali” con  Paolo 
Zenarolla, Vice direttore della Caritas della 
Diocesi di Udine. 
 

13 Marzo: quinta domenica di Quaresima: alle 
ore 9.30 S. Messa in Borgo S. Lazzaro nella 
chiesa del lazzaretto a lui dedicata. 
 

14 Marzo: presso il Centro S. Francesco alle ore 
20.30, secondo incontro di formazione dal titolo 
“Le opere di misericordia spirituali” con don 
Maurizio Michelutti, Parroco di Basaldella e 
Direttore dell’Ufficio Pastorale Giovanile. 
 

20 Marzo: Domenica delle Palme: alle ore 10.15 
Benedizione delle Palme in S. Pietro; a seguire 
processione fino al Duomo per la S. Messa. 

 Lant a fâ la spese al Eurospar, rivâts su la vie intitulade al sena-
tôr Vielmo Pelizzo, si viôt, in grant, la scrite “BORC DI CIVIDÂT”, cun 
ienfri vie stilizâts, doi grancj arcs che, o pensi, a vuelin memorâ il 
Puint dal Diaul. 
 Il puest al podeve jessi clamât “TABOGAN” stant che lis gnovis 
costruzions a son stadis alçadis sul teren de fabriche di ciment cla-
mât  “Tabogan”, parcé che i siei cjamins a fumavin dì e gnot. 
 Cun di plui la vilote, espression canore de anime de furlanie e 
cjante clare e sclete: 

“CIVIDÂT NO JE UNE VILE,  MA UNE PONTE DI CITÂT”  
 Tan mancul, par tant, un borc! 
Fondade tal 50 a.C. da Iuli Cesar e à une storie bimilenarie. 
 Cualchi storic udinês, però, par agnorums al à metût in dubi la 
fondazion di Cividât par opare di Cesar, scrivint che par Forum Julii si 
doves intindi FORUM IULIUM CARNICUM, ven a stâi ZUI (Zuglio), 
dongje Darte. 
Cheste perplessitât je stade palesade ancje dal Imperadôr France-
sco I al cjaluni Michele della Torre, ferbint studiôs e archeolic civida-
lês, in ocasion de visite fate ae citât ducâl tal 1819. 
 Une lapide su la façade dal Comun, viers il Domo, e ricuarde 
chest avigniment. 
 Par davuelzi chest dubi l’Imperadôr austriac al à incaricât il cja-
luni Della Torre a fâ scandais e scjâfos intai terens cividalês, par cjatâ 
fûr reperts che a fossin cun sicurece olmis romanis. 
 Dopo agns di riciercjes tal 1843, rinfuarzant il pilastri centrâl dal 
Puint dal Diaul, a son stâts cjatâts doi grancj basaments di marmul, 
alts m. 1,50, cun sculpide la scrite MUN (ICIPIUM) FOR(UM) IU(LII), 
basaments posizionâts al M.A.N., ai lâts de puarte che da jentrade e 
dà ae bilietaria. 
 Cheste scuvierte e à fat colâ ogni discussion su la veridicitât che 
Cividât no fos stade fondade da Cesar, e no dai Longobarts, come 
che a sostignivin i storics udinês. 
 Par 800 agns Cividât e je stade simpri clamade cul non di Fo-
rum Iulii. Al è stât Carli il Grant che, sconfits i Longobarts tal 774, al à 
cambiât il non di Forum Iulii, in chel di CIVITAS AUSTRIAE, no parcè 
che fos dongje a l’Austrie, ma parcè che Cividât e je a est di Pavie, 
dongje Milan, sielte da Carli il Grant sicut capitâl dal so ream in Italie. 
 Cul timp Cividât gjenerose e di cûr e à cedût il so non a dute la 
Tiere Furlane clamade, partant, cul non di FRIÛL. 
 Tornant al BORC DI CIVIDÂT o riscuintrin che la nestre citadine 
e à un altri borc gnûf, dongje ai vecjos borcs, siôrs di ricjecis storichis, 
artistichis e archeologjichis che a an determinât il ricognossiment di 
Cividât sicut Patrimoni de Umanitât da l’Unesco intal 2011. 
Par chest, e no dome, si po' ripeti la detule: 
CIVIDÂT NOL E’ UN BORC  MA UNE PONTE DI CITÂT, 
CIVIDÂT NOL E’ UN PAÎS MA UNE NICJE DI PARADÎS. 
Jugn 2016                                                                             Dolfo dai Londars 
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20 Marzo alle ore 15. incontro mensile 
dell’O.F.S. presso il Centro S. Francesco .  
 

26 Marzo: Sabato Santo: alle ore 9.00 recita 
delle Lodi con la tradizionale benedizione dei cibi 
pasquali. Ore 20.45 Veglia Pasquale. 
 

27 Marzo: Pasqua di Resurrezione; SS. Messe 
secondo l’orario festivo. Alla S. Messa parroc-
chiale vengono accolti Renald e Mery che hanno 
ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
nella Veglia pasquale dall’Arcivescovo a Udine. 
 

28 Marzo: Lunedì dell’Angelo: alle ore 8.30 ed 
alle ore 19.00 S. Messe in Duomo; alle ore 9.30 
S. Messa presso la Casa per Anziani. 
 

APRILE 2016 
 

3 Aprile: alle ore 17.00 in Duomo S. Messa di 
saluto a Don Loris che lascia 
la nostra comunità dopo 13 
anni di servizio sacerdotale. 
 

10 Aprile: alla S. Messa delle 
ore 10.30 partecipano per la 
prima volta alla Eucarestia 39 
fanciulli della nostra 
comunità. 
 

25 Aprile: tradizionale 
pellegrinaggio cittadino a  
Castelmonte; partenza a piedi 
da Carraria alle ore 8.30;  
Messa in Santuario alle ore 
11.30 animata dal Coro “A. 
Foraboschi”.  
Nell’Anno Giubilare viene 
anche compiuto il passaggio 
della “Porta della 

Cronaca e attività 
parrocchiali 

VENERDÍ SANTO NEI LUOGHI STORICI  
CIVIDALESI DELLA MISERICORDIA 

 

Nonostante la serata fredda l’edizione 2016 della Via Crucis 

cittadina ha registrato un’imponente partecipazione di fedeli. Da 

ricordare in particolare il colpo d’occhio di Piazza San Giovanni  

letteralmente riempita in ogni suo spazio. Un migliaio di presenti 

richiamati quest’anno, oltre che dalla manifestazione genuina di 

fede che si svolge canonicamente nell’ambito del triduo delle 

celebrazioni pasquali, anche dal fatto che l’arciprete, mons. Livio 

Carlino, ha proposto come momenti di preghiera e di meditazio-

ne del percorso cittadino alcuni luoghi storici di memoria della 

misericordia, vale a dire, partendo dal Medioevo, i siti in cui, in 

qualche modo, o venivano praticate attenzioni sociali o cure ca-

ritative. 

Così, la Via Crucis è partita, con la I Stazione: Gesù condan-

nato a morte (Visitare gli infermi) dalla Chiesa di San Lazzaro, 

il probabile sito dell’antico ospedale-cronicario-lazzaretto dei 

lebbrosi (in cui chi fosse stato colpito da quella patologia perde-

va tutti i propri averi e i diritti civili; doveva sbarcare il lunario 

come mendicante o venditore ambulante, portare i guanti e se-

gnalare la sua presenza); la II Stazione: Gesù caricato sulla cro-

ce  (Visitare gli infermi) ha interessato la Chiesa di Santa Maria 

dei Battuti, altra sede ospedaliera tardo-medioevale-

rinascimentale, in un’area che spesso era associata alla Compa-

gnia dei Flagellanti o dei Battuti (confraternite che compivano 

opere di beneficenza e di assistenza, gestendo ospizi, ospedali 

oltre che assistendo ai riti religiosi); la III Stazione: “Ho se-

te” (Dar da bere agli assetati) si è tenuta nei pressi del Pozzo di 

Callisto, antica fonte d’acqua, un manufatto facente parte proba-

bilmente della curtis regia antica (all’interno del pozzo fu rinve-

nuto uno dei pochi reperti avarici trovati in Italia: una staffa di 

cavallo); la IV Stazione:Gesù saluta sua madre (Alloggiare i 

pellegrini) ha avuto luogo presso la Chiesa di San Giovanni in 

Xenodochio (nei pressi sorgeva verosimilmente un ospizio-

romitorio citato fin dal IX secolo,  adibito a ricovero per fore-

stieri in pellegrinaggio); la V Stazione: Gesù e il buon ladrone 

Tradizionale foto ricordo del Pellegrinaggio a Castelmonte. 
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Misericordia” del Santuario. 
 
MAGGIO 2016 
 

Ogni sera, da lunedì a venerdì, alle ore 20.30 
recita del Rosario: la prima settimana in San 
Biagio, la seconda in S. Pietro ai Volti, la terza  in 
S. Silvestro , la quarta settimana in Duomo . 
 

5 Maggio: alle ore 20.30 nella Chiesa di S. Biagio 
Ora di Adorazione con la Preghiera Mariana.  
 

6 Maggio: quarantesimo anniversario del 
terremoto; il Rosario recitato in S. Biagio è 
accompagnato dall’ ”Accademia Musicale 
Harmonia” di Cividale nel ricordo di tutte le vittime. 
 

8 Maggio: ad Aquileia ritiro dei ragazzi della 
Cresima con i loro genitori e padrini. 
 

9 Maggio: Anniversario della dedicazione del 
Duomo, consacrato il 9 maggio 1529. 
 

14 Maggio: alle ore 16.30 i bambini di terza 
elementare celebrano la Prima Confessione. 
Domenica 15 maggio, nella festa di Pentecoste 
partecipano alla S. Messa delle ore 10.30 per 
rendere grazie al Signore per il dono ricevuto. 
 

14 Maggio: raccolta di indumenti usati per la 
Caritas diocesana. 
 

15 Maggio: alle ore 16.00 presso il Centro San 
Francesco incontro fraterno dell’Ordine 
Francescano Secolare aperto a tutti. 
 

22 Maggio: in occasione della festa di S. Rita 
benedizione delle rose alla S. Messa delle ore 
8.30 in Duomo. 
 

26 Maggio: Processione del Corpus Domini alla 
sera con la partecipazione delle comunità del 
comune con i bambini di Prima Comunione. 
Presiede il vescovo mons. Diego Causero. 
 

28 Maggio: a conclusione dell’Anno catechistico 
i nostri bambini delle elementari e i ragazzi delle 
Medie celebrano il passaggio della “Porta della 
Misericordia” in Cattedrale a Udine. 
 

29 Maggio: mons. Arcivescovo conferisce il 
sacramento della Confermazione a 24 ragazzi e a 
10 adulti delle nostre comunità. 
 

31 Maggio: come da tradizione nell’ultimo 
giorno del mese dedicato alla Madonna, recita 
del S. Rosario con l’offerta dei fiori. 

(Visitare i carcerati), svoltasi in vicinanza della Chiesa di Santa 

Maria di Corte ha evocato le carceri inserite nella Gastaldaga, 

all’interno della corte longobarda. 

Una piccola novità dunque nel contesto di una pratica devo-

zionale e di penitenza in cui le meditazioni sono state proposte 

ancora una volta dalle ACLI cividalesi e lette con sentimento, 

autorevolezza e presenza scenica dai giovani della Parrocchia, 

scelti tra gli scolari delle elementari e gli alunni delle medie e 

medie superiori. 
 

Il riposo cristiano 
 

Santificare le feste… La partecipazione alla messa della domenica 
come un fatto normale, in linea con la regola di vita religiosa cristiana 
e la propria sensibilità spirituale…Il settimo giorno dedicato al Signo-
re, da considerarsi come momento di riposo e di ristoro dell’animo, 
inserito nella logica anche dello stacco lavorativo e vissuto come una 
festa comunitaria  e famigliare…Alla fine della celebrazione liturgica 
settimanale il saluto sul sagrato, l’ascolto delle più recenti novità tra 
vicini, delle gioie ricevute e dei dolori capitati negli ultimi giorni… 

Tutto ciò succedeva ancora nell’altro secolo, almeno fino agli Anni 
70. Qualcuno opinerà: “Colpa della laicizzazione della società, con 
conseguente perdita dei valori cristiani!” E se non fosse vero? E che 
invece l’analisi più attenta suggerisca piuttosto come il cristiano nel 
tempo sia diventato sempre meno cristiano mentalmente? Privile-
giando i riti dello sport, le ricerche spasmodiche di nuove sensazioni 
psico-spirituali, gli atteggiamenti ritualistici del “fuori porta” ad ogni 
costo, del vivere il più possibile il tempo libero all’interno di mode 
consumistiche, spesso feticci e nuovi totem dell’uomo? 

A mio parere, non si deve addossare  alla Società Civile, o come si 
diceva una volta, al Sistema,  tutte le colpe del fenomeno che inter-
corre e interessa la festività, la partecipazione liturgico-parrocchiale 
e la vita cristiana.  

Dei messaggi e delle raccomandazioni le abbiamo ricevute tutti: 
fra i tanti, ad esempio, ci è stato messo difronte, sbattendocelo in fac-
cia, il Male consumistico (da Giovanni Paolo II, a partire dall’Enciclica 
Centesimus annus del 1991); oppure ci è stato sollecitato di vivere il 
vangelo più concretamente possibile, predisponendoci con serenità 
dell’animo e partendo anche dall’affermazione: “meno messe e più 
Messa” (in una celebre esortazione dell’Arcivescovo Battisti nel 
1993); non si può dimenticare che ci sono state riconosciute delle 
“agevolazioni” più moderne, come il precetto festivo del sabato o 
l’accostarsi ai sacramenti con meno intransigenze formali. 

Eppure la festa cristiana del piccolo mondo parrocchiale è sempre 
più povera di cristiani! Soltanto i grandi eventi come i raduni, le ve-
glie, i momenti canonici (matrimoni, funerali, la Notte di Natale, in 
parte la Messa dello Spadone, la domenica di Pasqua) sembrano es-

Cronaca e attività 
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Pellegrinaggio alla  
“Porta della Misericordia” 
a Udine a conclusione 
dell’anno catechistico. 
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sere ancora il richiamo per una liturgia 
partecipata. E’ vero, cristiani si è den-
tro, nei confronti del vivere quotidiano, 
nel confrontarsi senza paure con le 
secolarizzazioni sempre più spinte 
della Società e con l’inter-religiosità 
che pone la ricerca di nuovi dialoghi 
anche solo di difficile accostamento 
prima ancora che di comprensione, 
ma…seguire un po’ di più le pratiche 
religiose e fermarsi nel giorno del Si-
gnore potrebbe essere una ri-scoperta 
della propria matrice religiosa e della 
propria forza spirituale. Senza fonda-
mentalismi. Senza proclami - spesso 
falsi e tendenziosi - come fa qualcuno 
anche contro i nostri Vescovi. Senza 
desideri di supremazia. Solo per conti-
nuare un percorso da credenti, per 
rinforzarlo nella Fede e per continuare 
ad essere degni del nome che amiamo: 
cristiani, ecumenici, uomini e donne di 
buona volontà del III Millennio.  

 Franco Fornasaro 

 

Personaggi  

illustri dell’antico  

Ordine dei Servi 

 di Maria 
“Divampano le discordie fraterne, le 

città sono divise dall’odio; / ma la 

Vergine è sempre presente con grazie 

di madre. / Chiama a raccolta i sette 

compagni, perché spinti dall’amore 

di Cristo / plachino gli odi, uniscano 

i fratelli con legami di pace.“ (cfr. 

Inno dei sette SS. Fondatori: “Bella 

dum late furerent” di p. E. M. Poletti, 

osm). 

 Fra gli Ordini religiosi contrad-

distinti con l’aggettivo mendicanti o 

questuanti si annovera l’Ordine dei 

Servi di Maria. Nonostante il nome 

dal suono quasi moderno o particola-

re se raffrontato con quelli degli Agosti-

niani (da Agostino), Francescani (da 

Francesco), Domenicani,… quest’Or-

dine risale agli inizi del XIII sec., in 

pieno Medio Evo, ed a ragione è consi-

derato uno dei più insigni. In quel perio-

do in tutta la chiesa si sentiva il bisogno 

di un ritorno ai valori essenziali del 

Vangelo. La denominazione di Servi 

della B.V. Maria deriva dall’origine 

prodigiosa dell’ Ordine avvenuta 

nell’anno 1233, per ispirazione di Santa 

Maria a sette nobili fiorentini dediti a 

professioni commerciali, a Lei partico-

larmente devoti. Essi da tempo facevano 

parte della Compagnia dei Laudesi e si 

riunivano in giorni stabiliti per onorare 

la Madre di Dio. Dal giorno in cui deci-

sero di fare una vita contemplativa co-

mune ( 8 sett. 1233), essi si stabilirono 

in una località vicina alle mura chiamata 

S. Maria di Cafaggio, ove sorge ora la 

Basilica della SS. Annunziata. Nell’ 

onorare la Beata Vergine i primi padri si 

soffermarono sul mistero dell’An-

nunciazione e sull’immagine di Maria ai 

piedi della Croce, venerando in Lei con 

particolare intensità l’Addolorata il cui 

cuore è trafitto da 

sette spade e il suo 

dolore raggiunge 

l’apice con la pas-

sione e morte in 

Croce del figlio 

Gesù. Si noti la 

singolarità del ri-

corso del numero 7. 

I primi santi padri 

entrarono nel calen-

dario liturgico sotto 

la denominazione 

di Sette Santi Fondatori dell’Ordine dei 

Servi della B.V., e la loro ricorrenza 

liturgica si celebra il 17 febbraio. Gli 

inizi dell’Ordine, come espresso anche 

nell’Inno sopra riportato, ed anche il 

successivo suo sviluppo costituiscono 

una storia davvero straordinaria, come 

di fatto è la circostanza della canonizza-

zione dei Fondatori tutti insieme: uno 

dei primi casi o forse l’unico di canoniz-

zazione plurima (esclusa quella di grup-

pi di martiri) nella storia della Chiesa. 

Pur nella difficile condizione creatasi a 

carico degli ordini mendicanti dopo il 

Concilio di Lione del 1274, l’Ordine dei 

Servi, per opera del Priore Generale, S. 

Filippo Benizi, riuscì ad ottenere il rico-

noscimento ufficiale nel 1304 da parte 

di papa Benedetto XI, con la bolla ponti-

ficia “Dum levamus…” con cui approvò 

la Regola e la Costituzione. Secondo la 

tradizione, l’abito sacro dei Servi fu 

indicato ai santi Fondatori dalla Vergine 

Santa medesima, nel corso di 

un’apparizione, come raffigurato in al-

cune pale d’altare basilicali. Il compito 

precipuo dell’Ordine era quello di pro-

muovere e diffondere la devozione alla 

B. Vergine Maria, e in modo speciale – 

come detto - all’ Addolorata, con 

l’istituzione del sacro Ufficio relativo, 

della corona dei sette dolori e della pia 

pratica della Via Matris e della Desola-

ta… Accanto, vi era l’impegno della 

povertà ,  cast i tà  e  obbedienza, 

dell’umiltà e carità, dell’assistenza ai 

bisognosi, dell’ac-coglienza, e dello 

svolgimento della missione di pace e 

fratellanza e di servizio pastorale soprat-

tutto presso numerosi santuari mariani, 

in vari periodi; tra questi: Monteberico 

di Vicenza, la Santissima Annunziata di 

Firenze, S. M. dei Servi a Siena, la B.V. 

delle Grazie di Udine, S. Maria dei Servi 

di Bologna e di Genova, S.M. della 

Il 99° Giro d’Italia il 20 maggio 
ha fatto tappa a Cividale 

P. David Maria Turoldo da Coderno e P. Ermes Ronchi 
da Racchiuso: due servi di Maria friulani. 

B. V. delle Grazie a Udine 



 

Raggi di Vita - 11 

Ghiara a R. E … , avendo particolare 

cura per le confessioni, la predicazione, 

in cui non mancano nomi celebri (lo 

stesso p. D. M. Turoldo, friulano, ne 

diverrà un fulgido vessillo) e per la vita 

contemplativa. L’esempio viene dai 

Santi Fondatori. Essi, dopo il periodo 

trascorso in S. M. di Cafaggio, si erano 

ritirati, in preghiera e penitenza, sul sa-

cro  Eremo d i  Monte  Senar io 

(considerato la Culla dell’Ordine) nei 

pressi di Firenze, tra abeti , faggi, sor-

genti , grotte e tanta pace. L’esercizio 

delle virtù forgiò la loro vita, tanto che 

la fama della loro santità si diffuse ben 

presto a Firenze e in tutta la Toscana. 

L’Ordine, in seguito alla massiccia ade-

sione di giovani da ogni contrada, si 

propagò in breve a tutta la Toscana, alle 

città e regioni del centro, al sud e al 

nord. A noi sono molto noti soprattutto i 

conventi e i Santuari dei Servi nelle re-

gioni settentrionali, da cui irradiava fa-

ma di studi, di cultura e spiritualità, sia 

nei grandi centri come Milano, Venezia, 

Bologna, sia in piccole città (es. Gradi-

sca d’Is., Clusone, Tirano…). L’ordine 

erigeva dovunque artistiche chiese, con 

annesso convento, in stile gotico o rina-

scimentale o moderno (cfr. S.M. dei 

Servi – BO). In tempi relativamente 

recenti e per contingenze storiche politi-

che l’Ordine conobbe l’amarezza della 

soppressione di moltissimi conventi e 

chiese. All’ estero fiorì specialmente in 

Germania, Francia, Spagna, Cecoslovac-

chia, Austria, Belgio,… Un fondamenta-

le impulso alla sua diffusione e sviluppo 

nel medio evo fu dato dal giovane erede 

dei Fondatori, San Filippo Benizi, predi-

catore e comunicatore, taumaturgo, prio-

re Generale dell’ordine, contraddistinto 

da una profonda fede e sapienza (da 

giovane aveva studiato alla Sorbona di 

Parigi), unite a una grande umiltà. Nel 

conclave di Viterbo (1268-1271), primo 

conclave della Chiesa Cattolica, venne 

designato come Papa dall’assemblea del 

Sacro Collegio dei Padri Cardinali, ma 

egli , ritenendosi indegno di un incarico 

tanto importante, ricusò l’elezione e 

allontanatosi da quella città si rifugiò 

nella grotta ora denominata di S. Filippo 

sul monte Amiata e vi rimase tre mesi in 

preghiera e penitenza. Nelle sculture o 

dipinti dedicati a S. Filippo Benizi, ai 

suoi piedi è raffigurata una tiara papale 

in memoria di questo fatto storico e del-

la rinuncia al papato fatta per umiltà. 

L’Ordine, che al giorno d’oggi prospera 

in ogni continente e in ogni parte del 

mondo, compresa l’India, e che fa un 

gran bene in terra di missione, pur nella 

modestia e nascondimento che lo tengo-

no lontano dalle facili propagande e da 

una effimera o inutile fama, si è reso 

benemerito della Chiesa in più occasioni 

e ha dato alla comunità cristiana nume-

rosi santi, beati e mistici. Ricordo in 

special modo S. Pellegrino Laziosi, 

osm., giovane combattivo ed esuberante, 

politicamente schierato, convertitosi in 

seguito alla predicazione del santo Filip-

po, di cui seguì le orme nell’Ordine ser-

vitano. Ebbe apparizioni del Salvatore 

Crocifisso, che lo sanò istantaneamente 

da una grave ulcera alla gamba. Ora egli 

è il patrono degli ammalati di cancro e 

degli ulcerosi. Ricordo ancora S. Giulia-

na nob. Falconieri, osm., nipote di S. 

Alessio Falconieri osm, contemplativa e 

mistica, innamorata del SS. Sacramento, 

fondatrice delle Suore Serve di Maria 

chiamate anche Mantellate; e tra i grandi 

mistici del novecento la ven. Maria Val-

torta, terziaria dei Servi, e santi e beati 

più recenti come sant’Antonio Maria 

Pucci, osm, (che è l’unico o il primo 

curato-parroco italiano, sugli altari), S. 

Clelia Barbieri, osm, fondatrice di con-

venti di Serve di M. nonché altri perso-

naggi illustri: letterati, artisti, predicato-

ri, ecclesiastici, missionari. 

I Servi hanno avuto un legame particola-

re col Friuli – V. G. già dal tardo medio-

evo e i nominativi seguenti corrispondo-

no a personaggi serviti friulani o che 

hanno avuto rapporti col Friuli. 

Fra essi il celeberrimo fra Paolo Sar-

pi, consultore della Serenissima, teologo 

e storico della Chiesa conciliare, giuri-

sta, scienziato, un vero genio del sapere 

umano, Padre Alasia da Sommaripa, 

storico, precettore e predicatore a Duino 

dove trascrisse anche alcune antiche 

preghiere in lingua slava, padre David 

Maria Turoldo, poeta, scrittore, confe-

renziere, che tra i suoi estimatori ebbe 

anche il poeta, scrittore e regista 

P.P.Pasolini, il quale conosceva ed ap-

prezzava l’Ordine dei Servi di Maria e 

frequentava i santuari di Monteberico , 

de’ Le Grazie, il grande musicista belga 

e compositore P. J. Marie Plum, antesi-

gnano della musica moderna, conosciu-

tissimo specialmente a Udine, Vicenza, 

Follina e all’estero (es. ex Jugoslavia, 

Belgio, Svizzera…) dove ha tenuto con-

certi, P. Pellegrino M. Santucci, compo-

sitore di musica strumentale e corale, 

messe e oratori sacri, Padre Angelo-Ciro 

Blasutig, fine gregorianista e composito-

re, già organista sostituto in S. Pietro a 

Roma e docente, per un periodo, presso 

il conservatorio di Trieste e noto anche a 

Cividale del Friuli, P. Fiorenzo Gobbo, 

celebre artista friulano, mons. Infanti 

della Mora dei Servi, vivente, vescovo 

missionario in Aysèn, Padre Albino M. 

Candido di Rigolato, mistico, p. Ermes 

Ronchi, vivente, teologo, scrittore e for-

bito conferenziere.   

Antonio Qualizza (o.t.d.B.) 

 

 

 

Prima Comunione: 10 aprile 2016 

COCCAU 
Sono stati organizzati i 

campi estivi 2016 a Coccau 

 

- Dal 17 al 24 luglio  

per i ragazzi delle medie; 

- Dal 24 al 30 luglio per i 

fanciulli delle elementari. 

 

Iscrizioni al più presto  

in canonica o presso  

i catechisti/animatori.  

 



 

12 - Raggi di Vita 

 
BATTESIMI 2016 
1. BON Anna 
2. MATTEI Iacopo 
3. GALIUSSI Alessia 
4. DI LENA Carlotta 
5. HEINZ Allegra 
6. DISCIALÉ Alex 
7. CRESTANI Gabriel 
 

DEFUNTI 2015 
41. DIPLOTTI Albino (88) 
42. DURIAVA Renza PATAT (58) 
43. TERLICHER Ivano (65) 
44. OVISZACH Rolando (83) 
45. VIRGINIO Maria (80) 
46. GRAZIANO Faustino (87) 

 
DEFUNTI 2016 
1. TOCCO don Alfredo (79) 
2. MISCHIS Solidea ZANONE (60) 
3. CICCARELLI Bruna CRUCIL (88) 
4. PERESSON Lidia TOCCI (86) 
5. ERMEN Firmina PICCO (89) 
6. BEARZI Sergio (87) 
7. BOSCUTTI Pierino (73) 
8. PACILLI Graziella CIRANT (59) 
9. MUGHERLI Remo (73) 
10. IELUSICH Francesco (76) 
11. SCOZIERO Giovanni Pierino (Pieri) (73) 
12. SECCHIUTTI Bruno (75) 
13. FOLICALDI Ubaldo (95) 
14. MARINIG Pia GUERRINO (77) 
15. GIANNOTTI Renzo (77) 
16. RENIER Italo (82) 
17. DOMENIS Andrea (19) 
18. QUADRIFOGLIO Franco (78) 
19. VIRGINIO Anna (93) 
20. BON Margherita ORSETTIGH (86) 
21. MANUNTA Lussorio (78) 
22. BEUZER Attilio (92) 
23. CAPORALE Guerina (100) 
24. SCUBLA Edi (90) 
25. CARLIG Adriano (75) 
26. LIZZI Gino (89) 

 
 

MATRIMONI 2015 
11. SIMONETTI Giulio e 

TAVASCIA Elisa (19.12.2015) 
12. MURADORE Alessandro e LAMANUZZI 

Fabiola (26.12.2015) 

Don Alfredo Tocco, parroco 
per quaranta anni nella chiesa 
di Cristo Re a Carbonia, è 
morto perdendosi lungo la 
strada che conduce al santua-
rio di Castelmonte. 
Da tre anni frequentava la 
nostra comunità, concele-
brando in modo particolare al 

sabato sera. Prima dei funerali a Carbonia, lo abbia-
mo salutato in Duomo con una celebrazione presie-
duta dal nostro Arcivescovo. Lo ricordiamo per la sua 
semplicità e per essere stato un sacerdote che ha spe-
so tutta la sua vita per il bene della sua Chiesa. 

CATECHISMO 
A settembre saranno aperte le iscrizioni al nuovo 
anno catechistico per tutti i bambini e i ragazzi. 
Ricordiamo i calendari degli incontri: 

Classi Elementari  

Lunedì o Mercoledì dalle ore 16.30 alle 17.30. 
Inizia con la prima elementare. Si richiedono alme-
no due anni per la Prima Confessione (3a elem.) e 
almeno tre per la Prima Comunione (4a elem.). 

Classi Medie 

Ogni sabato alle ore 15.00 presso il Centro San 
Francesco. Molti non frequentano, altri invece sì e 
ne sono entusiasti. È importante che anche nei tre 
anni delle medie i ragazzi partecipino all’attività 
catechistica e di animazione. 

Classi Superiori 

Sabato alle ore 15.00. Il cammino di Cresima pre-
vede almeno due anni di preparazione. 

Foto di gruppo della Cresima: 
29 maggio 2016 


