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VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: SÌ O NO ? 
 

C ari parrocchiani, 
domenica 30 maggio 2004, solennità di Pentecoste, ho fatto il so-
lenne ingresso come parroco di S. Caterina; sembra ieri, ma sono 
passati quasi dieci anni! 

Il Codice di Diritto Canonico, al can. 522 §1, prescrive: “Per poter adempiere 
diligentemente l’ufficio di pastore, il parroco cerchi di conoscere i fedeli affi-
dati alle sue cure, perciò visiti le famiglie…” 
S. Caterina è una parrocchia di circa 1950 abitanti e 850 famiglie. 
Nei primi cinque anni di parroco, ho fatto per tre volte il giro di tutte le vie 
della parrocchia, suonando tutti i campanelli, ed entrando nelle case che mi 
accoglievano. Nella prima visita, sono entrato in 549 case, nella seconda in 
493 e nella terza, in 472. 

Cinque anni dopo, l’Arcivescovo mi affidava una se-
conda parrocchia, ed il 10 maggio 2009, facevo l’in-
gresso come parroco a Colloredo di Prato. Anche qui, 
ho fatto per tre volte il giro di tutte le vie del paese, 
suonando i campanelli di tutte le case. In questi 5 an-
ni, ho sospeso le visite alle famiglie di S. Caterina. 
Nel frattempo, ho varcato la soglia dei 70 anni di età, 
e sempre più spesso mi fermo a meditare le parole 
del Salmo 89: “Gli anni della nostra vita sono settan-
ta; ottanta per i più robusti passano presto e noi ci 
dileguiamo” e nello stesso Salmo: “Insegnaci a conta-
re i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuo-
re”. Anche le parole del Salmo 143 mi fanno pensare: 

“L’uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa”. 
Meditando su queste parole dei Salmi, e con uno sforzo di buona volontà, 
mercoledì 10 aprile 2013 ho dato inizio alla quarta visita e benedizione delle 
famiglie a S. Caterina, con lo stesso percorso delle prime tre visite; ho prose-
guito fino al 13 giugno, entrando in 79 case, poi mi sono fermato. Cosa è 
successo? 
Ho visitato 4 condomini, dove abitano 40 famiglie; come al solito, ho suonato 
tutti i campanelli. Sono riuscito ad entrare in 5 appartamenti. Ho lasciato, 
però, a tutti gli altri 35 un biglietto che attestava il passaggio del parroco, 
con i miei numeri di telefono, per una eventuale chiamata successiva. 
Risultato: nessun chiamata! Ho letto questo fatto come un chiaro messaggio: 
“NON CI INTERESSA LA TUA VISITA!”. Per questo mi sono bloccato e sto ri-
flettendo se, e come, continuare la quarta visita e benedizione. 
La società sta rapidamente cambiando, come dimostrano anche i numeri de-
crescenti delle prime tre benedizioni. I cristiani praticanti sono in progressivo 
calo; c’è un flusso continuo di gente, appartenente ad altre religioni e cultu-
re. Molti, che pur si dicono cristiani, non avvertono nessun segno di apparte-
nenza alla propria parrocchia di residenza. Capita che ci si ricordi della par-
rocchia solo se c’è un morto; ultimamente, neppure per questo! Più di una 
volta, al citofono, ti senti dire: “Chi è lei e che cosa vuole?” Tutti questi moti-
vi mi fanno riflettere. Mi chiedo: è preferibile continuare a suonare tutti i 
campanelli, con i risultati di cui sopra, oppure è più giusto visitare le famiglie 
che espressamente ne fanno richiesta ? 
Oltre a chiedere al Signore la “sapienza del cuore”, desidererei ricevere delle 
risposte anche dai parrocchiani, per poter riprendere con rinnovato ottimi-
smo la quarta visita e benedizione delle famiglie. 
Vi saluto cordialmente, e vi auguro, con un po’ di anticipo, Buona Pasqua. 
 

Il Parroco 
Don Angelo 

Anno della speranza 
Marzo 2014 
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M i ha colpito alcuni giorni fa quan-
to ha scritto sul ”Corriere della 
sera” (03.02.2014) il noto stu-
dioso Ernesto Galli della Loggia. 

Iniziava così il suo articolo: “Abito a Roma 
nei pressi di una scuola (medie e liceo), e 
all'inizio e alla fine delle lezioni la mia via si 
riempie di ragazzi. Mi capita così di ascoltare 
assai spesso le loro chiacchiere, gli scambi 
di battute. Ebbene, quello che mi arriva alle 
orecchie è una continua raffica di parolacce 
e di bestemmie, un oceano di turpiloquio. 
Praticamente, qualunque sia l'argomento, in 
una sorta di coazione irrefrenabile dalle loro 
bocche viene fuori ogni tre parole un'osceni-
tà o una parola blasfema. Le ragazze — par-
lo anche di quattordicenni, di quindicenni 
appaiono le più corrive e quasi le più com-
piaciute nel praticare un linguaggio scurrile 
e violento che un tempo sarebbe stato di ca-
sa solo nelle caserme o nelle bettole più 
malfamate”. E cercando la causa di questi 
comportamenti aggiungeva: ”Il degrado dei 
comportamenti, dei modi e del linguaggio ha 
molte origini, ma un suo fulcro è di certo il 
grave indebolimento che da noi hanno cono-
sciuto tutte quelle istituzioni come la fa-
miglia, la scuola, la Chiesa, i partiti, i sinda-
cati, a cui fino a due - tre decenni fa erano 
affidati la strutturazione culturale e al tempo 
stesso il disciplinamento sociale degli indivi-
dui.” Ma queste cose non si constatano solo 
a Roma; anche nella nostra città e nei nostri 
paesi è diffuso questo modo di parlare. E si 
ti permetti di fare qualche osservazione, 
corri spesso il rischio, se non di essere insul-
tato, di sentirti rispondere di interessarti dei 
tuoi affari. La causa di tutto questo? Al fon-
do di tutto questo, alla base di questi com-
portamenti sta la mancanza di educazio-
ne. La prima istituzione chiamata in causa è 
la famiglia. È la famiglia il nucleo fondamen-
tale della società. È lì, infatti, che si forma 
l’uomo, e nessun’altra istituzione può sosti-
tuire la famiglia in questo compito: il fan-
ciullo, il ragazzo, il giovane ricevono in fami-
glia gli aiuti necessari “a sviluppare – come 
dice il Concilio Vaticano II – armonicamente 

le loro capacità fisiche, morali ed intellettua-
li, ad acquistare gradualmente un più matu-
ro senso di responsabilità...(GE,n.1)”. E i 
genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai 
figli, devono considerarsi i principali educa-
tori di essa. Mettere al mondo i figli non può 
separarsi dall’impegno a farli crescere non 
solo fisicamente ma anche moralmente e 
spiritualmente. La procreazione si perfezione 
con l’educazione e nell’educazione, ossia nel 
far emergere nei figli i tratti di una persona 

buona, rispettosa, responsabile. Ci sono ge-
nitori consapevoli di questo ruolo così decisi-
vo per l’avvenire dei figli? Certo che ci sono, 
ma non sono la maggioranza, purtroppo! 
Molti seguono ancora (probabilmente senza 
saperlo!) sull’educazione dei figli le teorie di 
Benjamin Spock, ossia che i figli devono cre-
scere nella spontaneità, senza inibizioni di 
sorta, senza divieti o condizionamenti. I ri-
sultati di questo tipo di educazione si posso-
no immaginare! Certe forme di narcisismo 
ed anche di bullismo possono essere origi-
nate da questa educazione falsata. Lo stesso 
Spock ha riconosciuto il fallimento di questo 
tipo di educazione. Stando a quanto ha 
scritto recentemente un autore, molti geni-
tori in questi ultimi decenni non sono stati 
capaci di svolgere il loro ruolo di educatori, e 
quindi di non aver saputo educare i figli ai 
veri valori della vita, perché innamorati dal 
mito del “giovanilismo”, ossia dal bisogno di 
sentirsi e manifestarsi sempre come giovani, 
non disdegnando di ricorrere a tutti i trucchi 
della moderna farmacopea. Così facendo, 
rinunciano al vero ruolo di educatori, non 
solo perché stabiliscono coi figli un ruolo di 
“amici”, ma anche perché diventano (forse 
inconsapevolmente?) un modello che i figli 
non accettano.  

Educare: compito difficile ma necessario -  mons. Gianpaolo D’Agosto 
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Chi è veramente povero?   -  Mario Pivetta 

N ei tempi passati eravamo povera 
gente, il problema del cibo consi-
steva nella scarsa nutrizione, la pri-
ma educazione era quella della po-

vertà, rivolta unicamente ai tre elementi es-
senziali per la vita: l’aria, l’acqua e il cibo, 
che si possono ricondurre ad uno solo : l’am-
biente. 
C’è stato il progresso, il problema della nutri-
zione è completamente cambiato: ora si man-
gia troppo. L’educazione alla povertà non c’è 
più, ora siamo “acculturati”, il cibo viene dal 
supermercato, l’ambiente non ci interessa più 
di tanto, anzi. 
Fino agli anni Settanta la vita media di un 
elettrodomestico era di circa venti anni, oggi 
è quasi dieci volte inferiore. Il principio si 
chiama “obsolescenza programmata”, cioè 
una progettazione finalizzata a vendere di più 
riducendo la vita dei prodotti. 
Il modello di sviluppo e di consumo attual-
mente è quello delle società ricche. Abbiamo 
creato una civilizzazione, quella in cui siamo, 
figlia del mercato e della concorrenza, che ha 
prodotto un progresso materiale portentoso 
ed esplosivo. 
Si produce di più, sempre di più; per buttare 
via e ricomperare il nuovo e lavorare per pa-
gare rate e ancora rate.   
Dobbiamo rivederlo questo nostro modo di 
vivere.  
Povero è chi possiede poco, ma veramente 
povero è chi necessita infinitamente tanto… e 
desidera, e desidera…e desidera sempre di 
più.  
Abbiamo fatto baldoria per troppi decenni 
senza accorgerci che il consumo perpetuo ci 

ha divorato il patrimonio dei beni naturali e 
noi stessi, nell’illusione che le risorse fossero 
illimitate.  
La baldoria è finita, dobbiamo pagare il conto.  
Non si tratta di regredire all’uomo delle ca-
verne, eravamo povera gente, poveri non mi-
seri.  
A livello globale l’ambiente, nonostante tutto 
quello che abbiamo combinato, è in grado di 
fornire tutto ciò che serve per vivere a tutti 
gli abitanti della terra ma le risorse sono mal 
distribuite e si verifica che chi ha molto non si 
cura di chi non ha nulla.  
Stiamo assistendo a un’imponente migrazione 
di povera gente che, non avendo nulla da 
perdere, lascia il suo paese per cercare un 
luogo dove poter vivere. È fatale, anche un 
gregge di pecore si sposta istintivamente dal 
prato brullo a quello dove l’erba è rigogliosa. 
Noi, che abbiamo la fortuna di vivere in un 
paese ricco, siamo preoccupati per quella ma-
rea d’immigrati ma non è possibile arginarla, 
sarebbe come fermare l’acqua impetuosa di 
un fiume in piena, come fermare un’alluvione. 
Dobbiamo solo prendere atto del fenomeno in 
corso e imparare a convivere nel miglior mo-
do possibile. 
Abbiamo la fortuna di vivere in un paese tra i 
più belli del mondo, ricco di beni storici, arti-
stici e culturali; la gente è dotata d’inventiva, 
fantasia e arte, il suo lavoro è ovunque ap-
prezzato. 
Bisogna vivere contando unicamente su ciò di 
cui disponiamo, rinunciando al superfluo, per 
avere l’essenziale, nel rispetto dell’ambiente, 
primo elemento per trovare la serenità e la 
gioia. 

In tal modo, compromettono il ruolo di edu-
catori e la possibilità stessa di educare. Infat-
ti, perché l’educazione si realizzi il genitore 
non può abdicare al suo ruolo: il genitore non 
è l’amico dei figli, ma il padre e la madre che, 
come maestri, con l’esperienza delle diverse 
stagioni della loro vita, con amore e rispetto 
insegnano ad affrontare i momenti belli e 
quelli meno belli; diventano così un punto di 
riferimento per i loro figli, un modello cui ispi-
rarsi e dal quale apprendere. Altrimenti, si 
corre il rischio di avere figli immaturi ed irre-
sponsabili. L’impegno dei genitori diventa im-
portante per l’educazione religiosa dei figli. 

Per genitori che si dicono cristiani, questo 
compito dev’essere preminente. Non si può 
relegare l’educazione cristiana fra gli optio-
nals. Certamente non tutto può fare la fami-
glia, ma la sua parte è insostituibile. Infatti, è 
nella famiglia che si impara a pregare, è nella 
famiglia che si impara il rispetto delle persone 
e delle cose, è nella famiglia che s’impara lo 
spirito di sacrificio e di apertura al prossimo, 
è nella famiglia che si impara il senso di re-
sponsabilità. Anche qui occorre richiamare la 
regola aurea di ogni educatore: si educa con 
l’esempio prima che con la parola. Se non c’è 
l’esempio, le parole cadono nel vuoto. 
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… DALLA PARROCCHIA 

Anche noi da Don Bosco  -  Gabriella Titolo 

D on Bosco mi è sempre stato sim-
patico. Quando ho iniziato a can-
tare a messa, mi piaceva guardare 
la sua immagine appesa sulla pa-

rete di fronte: il suo sguardo dolce e profon-
do mi ispirava pace e tranquillità. Dopo l'ulti-
mo restyling della chiesa quel quadro non è 
più là (e mi dispiace...) ma io ho ugualmente 
sempre davanti gli occhi il viso di S. Giovanni 
Bosco. 
Quando ho saputo che le sue reliquie sareb-
bero arrivate a Udine e che in suo onore ci 
sarebbe stata una celebrazione per i bambini 
alle 17 del pomeriggio di venerdì, quando 
nella nostra parrocchia teniamo le lezioni di 
catechismo, ho pensato che avrei voluto es-
serci. Era un'occasione unica e la coincidenza 

degli orari e del giorno l'ho interpretata come 
un segno da non trascurare. 

Ho così lanciato ai miei bambini l'idea di an-
dare assieme, con l'autobus, fino in Duomo e 
girato la proposta a tutti gli altri genitori. 
Idea accolta! E quindi abbiamo effettuato la 
"trasferta". 
Arrivati sulle scalinate del Duomo, con nostra 

… SEGNI DI SPERANZA 

L a folla numerosissima stese i suoi 
mantelli sulla strada mentre altri ta-
gliavano rami dagli alberi e li stende-
vano sulla via. La folla che andava in-

nanzi e quella che veniva dietro, gridava: 
Osanna al figlio di Davide…tutta la città fu in 
agitazione e la gente si chiedeva: Chi è co-
stui? - e la folla rispondeva: Questi è il profe-
ta Gesù, da Nazareth di Galilea”. (Matteo 21, 
8-11). Queste parole mi tornano alla mente 
ogniqualvolta vedo piazza S. Pietro straripan-
te di folla che, per lunghe ore e con qualsiasi 
tempo, attende il Papa, lo acclama alla sua 
comparsa, lo ascolta in silenzio, prega con lui 
e ancora lo acclama sventolando bandiere e 
sollevando striscioni. 
E mi chiedo: chi è questo Francesco venuto 
“dalla fine del mondo”? E’ il vento di speran-
za, il cui soffio si è fatto sentire forte durante 
il Concilio? E’ l’uomo inviato dallo Spirito per 
rinnovare la Chiesa? Oppure c’è un’altra ri-
sposta, che io non riesco a trovare?  
Ho accolto questo Papa con gioia, ascolto con 
stupore i suoi discorsi, leggo i suoi scritti con 
profondo interesse, ma via via ho provato an-
che altri sentimenti: tristezza per le molte 

strumentali interpretazioni delle sue parole, 
quasi fossero del tutto nuove rispetto a quelle 
dette finora dalla Chiesa; sdegno per le criti-
che rivolte alle sue scelte di povertà e di ri-
nuncia ai segni del potere, come se con il suo 
stile di vita volesse cancellare non solo una 
tradizione ma anche i fondamenti stessi della 
tradizione; delusione per il silenzio delle ge-
rarchie ecclesiastiche, spesso incapaci di in-
carnare e diffondere il suo messaggio. 

Mi chiedo ancora: chi è costui? E trovo una 
risposta nel Vangelo: “Egli è qui per la caduta 
e la risurrezione di molti in Israele e come se-
gno di contraddizione, perché siano svelati i 
pensieri di molti. “ (Luca 2,34-35). 
Voglio sperare sia la risposta giusta. 

“…E la gente si chiedeva: chi è costui?”  -  Marisa Romanello 
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Portiamo la croce insieme a loro  -  mons. Tito Solari 

È 
 lo slogan che ha accompagnata la 
campagna quaresimale 2013, proposta 
dal Centro Missionario Diocesano a fa-
vore dell’Arcidiocesi boliviana di Cocha-

bamba, guidata dal salesiano mons. Tito So-
lari, nativo di Pesariis.  
In quell’occasione, una persona generosa ha 
consegnato al parroco la somma di € 500,00 
affinché fosse devoluta a mons. Solari, a no-
me della parrocchia. L’arcivescovo di Cocha-

bamba ha ringraziato con la seguente lettera 
(che a causa di un disguido è pervenuta nel 
mese di dicembre).  
Reverendissimo Signor Parroco, 
 Le invio un 
cordiale saluto e vengo a ringraziare Lei e la 
sua Comunità per la generosa offerta di € 
500, per le opere caritative. Per me è stato 
un dono prezioso e lo pongo sull’altare, per-
ché il Signore vi benedica sempre. 

gioia, abbiamo constatato che c'era già un 
nutrito gruppetto di bambini  della nostra 
parrocchia con i loro genitori e don Angelo.
Siamo entrati e siamo andati a vedere la sta-
tua del santo situata sotto l'altare e poi ci sia-
mo portati nei banchi per la celebrazione. 
Verso la fine è stato consegnato a tutti, gran-
di e piccoli, bambini ed adulti, un foglietto 
colorato ed una penna per poter scrivere un 
desiderio da richiedere a don Bosco, cosa che 
anche lui fece con i suoi ragazzi quando era 
in vita. Tutti i bigliettini poi, sono stati deposti 
vicino la sua urna. 
Alla fine della celebrazione abbiamo rivolto al 

santo la preghiera "di aiutarci a seguire con 
amore il progetto che Dio ha pensato per noi" 
e siamo stati chiamati, parrocchia per parroc-
chia, a fare la foto ufficiale con le reliquie di 
S. Giovanni Bosco. 
Poi siamo usciti con il messaggio che don Bo-
sco rivolge ad ogni giovane: "Se anche non ti 
senti di rischiare la vita come io l'ho rischiata, 
ti ricordo una verità importantissima: la vita, 
questo grande dono che Dio ci ha dato, biso-
gna spenderla, e spenderla bene.  
La spenderai bene non chiudendoti nell'egoi-
smo, ma aprendoti all'amore, all'impegno per 
chi è più povero di te". 

Giornata per la vita  -  Daniela Zuliani e Battistina Quarin 

D omenica 2 febbraio si è tenuta in 
tutta Italia la "Giornata per la Vi-
ta" intitolata "Generare futuro"; si 
è inoltre rinnovata l’iniziativa, cui 

ha aderito anche la nostra parrocchia, dell’of-
ferta di primule sul sagrato della chiesa. 
Le offerte raccolte durante le SS. Messe (€ 
200.00) e quelle per le primule (€ 690,00) 
a cui si è aggiunta una generosa offerta di 
€ 300,00 hanno raggiunto la somma totale 
di € 1.190,00, devoluta al Centro Aiuto al-
la Vita di Udine per il suo continuo impe-
gno di sostegno alle mamme in difficoltà. 
Abbiamo anche il piacere di comunicare la 
felice conclusione del “Progetto Aurora” inizia-
to nella primavera del 2013 (sostenuto da 50 
benefattori) che ci ha consentito per la terza 
volta di “adottare” una mamma in gravidanza 
e bisognosa di aiuto. 
La giovane mamma è molto riconoscente per 
il prezioso contributo che mensilmente riceve 
(€ 160,00 per 18 mesi).  

Il bambino nato lo scorso agosto, cresce vi-
spo e sano per la gioia del fratellino di 3 anni 
e dei suoi genitori; la famiglia sta superando 
la fase drammatica dello scorso anno (senza 
casa e senza lavoro) e offre un grande esem-
pio di coraggio e fiducia in Dio per aver sapu-
to accogliere con tanto amore il dono di un 
secondo figlio. 
Un grazie di cuore a tutte le persone che, con 
generosità e sensibilità, fanno della Parroc-
chia una comunità capace di donare speranza 
a chi vive momenti di gravi difficoltà. 
Rendiconto del mercatino “Solidarietà e 
Fantasia” 2013: Le offerte hanno raggiunto 
complessivamente l’importo di € 3.000,00 
che sono state così ripartite: € 2.500,00 a 
Suor Dora “Casa Famiglia” di Chiquian – Perù, 
tramite l’Associazione Pane Condiviso; € 
500,00 per le opere parrocchiali. Il gruppo 
s’incontra il martedì di ogni mese in una sala 
parrocchiale. 
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Quando arrivano offerte di questo tipo io ho 
due strade aperte: una è quella di maneggia-
re io la donazione e l’altra di affidarla a Cari-
tas. In questo caso ci sono piste aperte: inon-
dazioni nel Chapare, ragazzi di strada, ciechi, 
bambini abbandonati, appoggio alle mense 
dei poveri, ecc. Nel caso in cui mi prenda il 
privilegio di amministrare io l’offerta, mi apro 
alle necessità, che emergono continuamente.  
I casi sono tanti: un carcerato che non ha i  
mezzi per pagare una pratica; una famiglia 
numerosa che non arriva a pagare l’affitto; 
un ammalato che non ha l’assicurazione; un 
sacerdote che ha un glaucoma nell’occhio  
sinistra e la mamma molto grave e mi chiede 
un appoggio economico...In questo momento 
mi inclino ad aiutare il sacerdote, che ha 50 
anni e lo sento molto sofferente.  
Così va la nostra vita da queste parti. Voi mi 

direte se il mio modo di procedere va bene e 
la prossima volta (ci sarà una prossima vol-
ta!) potete definire meglio il destino della vo-
stra offerta. 
In ogni modo c’è una cosa da tener presente. 
Quando uno fa una donazione, la offre al Si-
gnore. L’intermediario che la riceve, assume 
la grave responsabilità di compiere la volontà 
del donante. Davanti a Dio, l’offerente avrà 
tutto il merito, indipendentemente dal fatto 
che l’offerta raggiunga il suo destino. 
Con il Natale alle porte, al ringraziamento più 
sincero per il vostro dono, aggiungo i migliori 
auguri natalizi e vi benedico di cuore 

Con tanta gioia 

U na stella, un bagliore notturno, illu-
mina un punto esatto in mezzo alla 
campagna della Galizia, in Spagna. 
Un pastore, proprio in quel punto, 

scopre la tomba di san Giacomo. 
È l’anno 813. 
Da allora quel campo è diventato campus 
stellae, il campo della stella, Compostela. 
E da allora un fiume inarrestabile di pellegri-
ni provenienti da ogni parte del mondo, per-
corre a piedi diverse vie per raggiungere la 
tomba del santo, Iago. 
Una, la più frequentata, è la via che, da 
Saint–Jean Pied–de Port in Francia, superati i 
Pirenei presso il passo di Roncisvalle, condu-
ce a Pamplona, Burgos e Leon, fino a rag-
giungere i monti del Bierzo oltre i quali c’è la 
meta: Santiago de Compostela. 
Qualsiasi sia il percorso, svolto in tutto o in 
parte, passo dopo passo, nel silenzio dell’io, 
avviene l’incontro. 
È un incontro con se stessi, con le proprie 
capacità e i propri limiti, con le vesciche ai 
piedi, con la fatica che presto si dimentica, 
con il peso dello zaino che si fa tutt’uno con 
il corpo, mentre l’animo si fa progressiva-
mente più leggero. 
È un incontro con il compagno di viaggio, di 
cui non si conosce il nome, che cammina ac-
canto, che dona un sorriso, che a sera siede 
allo stesso tavolo, che dorme nella stessa 

stanza, o addirittura nel letto accanto, che si 
perde e dopo qualche giorno si ritrova. 
È un incontro con la natura: con il vento 
gentile, il cielo mutevole, l’acqua ristoratrice, 
le pietre eterne. 
È un incontro con la vita, è un incontro con 
Dio, l’artefice di ciò che è dentro e fuori di 
noi, Colui che è pronto a “prenderci in brac-
cio” quando pensiamo di essere soli. 
Nell’animo di chi parte forse non c’è la con-
sapevolezza di questo incontro, ma c’è sicu-
ramente la speranza. 
E, al ritorno, un dono: la capacità di saper 
riconoscere nella vita di ogni giorno tutti gli 
ingredienti del Cammino di Santiago. 
È proprio la certezza di aver ricevuto questo 
dono, quella che mi accompagna da quando 
ho percorso il “mio” cammino, l’estate scor-
sa. E, insieme, il forte desiderio e la speran-
za di poter, un giorno, scandire ancora una 
volta i miei passi nella dimensione dell’incon-
tro. 

In cammino  -  Francesca Canciani 
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Gli incontri di catechismo per bambini e ragazzi, sospesi durante le festivi-
tà pasquali, riprenderanno con il solito orario venerdì 2 maggio e si con-
cluderanno venerdì 30 maggio. 
 
Questi gli altri appuntamenti: 
 
c domenica 6 aprile: S. Messa delle ore 11.00   presentazione dei bambini della Prima 

Comunione e consegna delle vesti 

c venerdì 11 aprile: ore 16.30 Via Crucis per bambini e ragazzi 

c venerdì 9 maggio: dalle 16.30 alle 17.30 confessioni dei bambini di Prima Comunione e 
dei loro genitori 

c sabato 10 maggio: ore 15.30 ritiro a Castellerio per i bambini della Pri-
ma Comunione 

c domenica 11 maggio: S. Messa delle ore 11.00 Prime comunioni 

c sabato 17 maggio: ore 16.00 Prime Confessioni 

c sabato 25 maggio: ore 11.00 S. Messa di fine anno catechistico 

c venerdì 30 maggio: ore 16.30 Rosario per i bambini ed i ragazzi e ore 20.30 fiaccolata 
dall’Istituto La Nostra Famiglia. 

… INFORMAZIONI UTILI 
 

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 invita-
te a farne richiesta al Parroco (tel. 0432.690152) 
 
Le famiglie che lo desiderano, sono invitate a comunicare la presenza di una persona am-
malata, affinché il parroco possa farle visita, eventualmente anche in ospedale o in casa di 
riposo. 
 
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 8.30 
 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 gior-

ni feriali ore 8.30. 
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Riti sacri della Pasqua 

… CELEBRAZIONI LITURGICHE 

Domenica 13 aprile Domenica delle Palme 
 Ore   9.00  S. Messa e benedizione dell’ulivo in chiesa 

Ore 11.00  Benedizione dell’ulivo nella Piazza S. G. Bosco, proces-
sione fino alla chiesa e S. Messa solenne 

 
17 – 18 – 19 aprile  -  TRIDUO PASQUALE 

 
GIOVEDI’ SANTO Ore 9.30 – in Cattedrale l’Arcivescovo benedice l’Olio degli infermi e 

dei catecumeni, prepara e benedice il Crisma, concelebrando la S. 
Messa con i sacerdoti della Diocesi 
Ore 18.30 - S. Messa solenne “nella Cena del Signore” 

 
VENERDI’ SANTO GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA 
 Ore 15.00 -  celebrazione della Passione del Signore 
 Ore 20.00 - processione con partenza dalla chiesa di S. Caterina e 

arrivo alla chiesa di S. Giacomo  
 

SABATO SANTO Dalle ore 16.00 alle 18.00: confessioni  
 Ore 22.00 - Veglia pasquale:  

Benedizione del fuoco e del cero pasquale. Liturgia della parola. Litur-
gia eucaristica. Canta il coro giovanile 
 

Domenica 20 aprile  Pasqua di Risurrezione 
 ore   9.00 - S. Messa 
 ore 11.00 - S. Messa cantata dal coro parrocchiale 
Lunedì  21 aprile  SS. Messe con orario festivo 
 
Domenica  27 aprile Domenica in Albis – Battesimo comunitario 
 Domenica della Divina Misericordia: al termine della S. Messa delle 

ore 9,00, esposizione del Santissimo e adorazione. 
Venerdì 2 maggio ore 18.30 Inizia la recita del S. Rosario che proseguirà fino al 29 

maggio dal lunedì al venerdì; il sabato alle ore 8,05. Si concluderà 
venerdì 30 alle ore 20.30 con la fiaccolata dall’Istituto “La nostra Fa-
miglia” alla chiesa di Pasian di Prato 

Domenica 22 giugno e  
Domenica 5 ottobre ore 11.00  -   Battesimo comunitario 

… APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

La Lectio Divina, riflessione sulle letture della domenica, si tiene ogni giovedì alle ore 20.30 
presso la parrocchia di Pasian di Prato. 
Dal 10 al 17 giugno le parrocchie di S. Caterina, Pasian di Prato e Colloredo di Prato, organizza-
no un viaggio pellegrinaggio in Spagna (visite a Barcellona, Monserrat, Saragozza, Pamplona, Bil-
bao, S. Sebastian) e in Francia con sosta a Lourdes e visita di Carcassonne. Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi al parroco. 
 

In Diocesi 
 

 Giovedì 1 maggio  -  Festa dei ministranti  
 Sabato 3 maggio  -   ritorna la tradizionale raccolta di indumenti usati, organizzata dalla Ca-

ritas Diocesana 
 Venerdì 6 giugno  -  in Cattedrale veglia diocesana di pentecoste per i giovani presieduta 

dall’Arcivescovo 


