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PARROCCHIALE
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VIENI, SIGNORE, A SALVARCI  
Carissimi parrocchiani,

è incominciato l’anno liturgico con il tempo di Avvento: è un cammino di vita per
ogni cristiano, chiamato all’incontro con Gesù.

Nella liturgia della prima domenica di Avvento, la liturgia ha pregato così: “O Dio,
nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo
Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno
dei cieli”;  e  il  canto al  Vangelo della  stessa domenica recita:  “Andiamo con gioia
all’incontro con il Signore”.

Ma come posso andare incontro al Signore? Quali  sono gli atteggiamenti che
devo avere per incontrare il Signore? Come devo preparare il mio cuore per incontrare
il Signore?

La  liturgia  dell’avvento  risponde  a  queste  domande,  suggerendo  tre
atteggiamenti: “Vigilanti nella preghiera, operosi nella carità, esultanti nella lode”.

Nel  momento dell’incontro,  ci  sarà una sorpresa perché lui  è  il  Signore delle
sorprese.

Io sono in cammino per incontrarlo e lui è in cammino per incontrarmi. È questa
la grande sorpresa dell’incontro con il Signore: lui ci ha cercato prima.

È  l’esperienza  dell’abbondanza  della  sua  grazia,  del  suo  amore,  della  sua
tenerezza che non si stanca di cercarci.

Il nostro è il Dio delle sorprese, il Dio che ci sta cercando, ci sta aspettando e
soltanto chiede a noi il piccolo passo della buona volontà.

Per  questo  preghiamo:  “O  Dio,  nostro  Padre,  suscita  in  noi  la  volontà  di
andare…”, perché al Signore basta questa volontà.

Il Papa emerito Benedetto XVI in uno dei suoi scritti, ha affermato: “La fede non è
una teoria, una filosofia, un’idea: è un incontro. Un incontro con Gesù”.

È questo il  senso del  cammino dell’Avvento:  un andare incontro con gioia al
Signore Gesù, che viene OGGI a salvarci.

A tutte le famiglie della parrocchia, rivolgo il più cordiale augurio di buon Natale,
e felice anno nuovo.

Con affetto, don Angelo
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NATALE CON
PADRE TUROLDO

Lettera di Natale
scritta da p. D. M. Turoldo ormai malato

Quando a uno si dice: guarda che hai un cancro,
bello bello, seduto nel centro del ventre come un
re sul trono, allora costui - se cerca di avere fede -
fa una cosa prima di altre: comincia ad elencare
ciò che conta e ciò che non conta; e cercherà di
dire, con ancora più libertà di sempre,  quanto si
sente  in  dovere  di  dire, affinché  non  si
appesantiscano ancor di più le sue responsabilità.
E  continuerà  a  dirsi:  la  Provvidenza  mi  lascia
ancora  questo  tempo  e  io  non  rendo
testimonianza  alla  verità!  È  dunque  per  queste
ragioni, caro Gesù, che mi sono deciso a scriverti
in questo Natale.

Non credo proprio per nulla ai nostri Natali:  anzi
penso  che  sia  una  profanazione  di  ciò  che
veramente  il  Natale  significa,  costellazioni  di
luminarie  impazzano  per  città  e  paesi  fino  ad
impedire la vista del cielo. Sono città senza cielo
le nostre. Da molto tempo ormai!

È un mondo senza infanzia. Siamo tutti vecchi e
storditi.  Da  noi  non  nasce  più  nessuno:  non  ci
sono più bambini fra noi. Siamo tutti stanchi: tutta
l’Europa  è  stanca:  un  mondo  intero  di  bianchi,
vecchi e stanchi.

Il solo bambino delle nostre case saresti tu, Gesù,
ma sei un bambino di gesso! Nulla più triste dei
nostri presepi: in questo mondo dove nessuno più
attende  nessuno.  L’occidente  non  attende  più
nessuno, e tanto meno te: intendo il  Gesù vero,
quello che realmente non troverebbe un alloggio
ad  accoglierlo.  Perché,  per  te,  vero  Uomo  Dio,
cioè per il Cristo vero, quello dei “beati voi poveri e
guai a voi ricchi”; quello che dice “beati coloro che
hanno  fame e  sete  di  giustizia...”,  per  te,  Gesù
vero, non c’è posto nelle nostre case,  nei  nostri
palazzi, neppure in certe chiese, anche se le tue

insegne pendono da tutte le pareti... Di te abbiamo
fatto un Cristo innocuo: che non faccia male e non
disturbi; un Cristo riscaldato; uno che sia secondo
i  gusti  dominanti;  divenuto proprietà di  tutta una
borghesia bianca e consumista.

Un Cristo appena ornamentale. Non un segno di
cercare oltre,  un  segno che almeno una chiesa
creda che attendiamo ancora…

Eppure tu vieni, Gesù; tu non puoi non venire…
Vieni sempre, Gesù. E vieni per conto tuo, vieni
perché vuoi venire. È così la legge dell’amore. E
vieni non solo là dove fiorisce ancora un’umanità
silenziosa e desolata, dove ci sono ancora bimbi
che  nascono;  dove  non  si  ammazza  e  non  si
esclude nessuno, pur nel poco che uno possiede,
e insieme si divide il pane.

Ma  vieni  anche  fra  noi,  nelle  nostre  case  così
ingombre  di  cose  inutili  e  così  spiritualmente
squallide. Vieni anche nella casa del ricco, come
sei entrato un giorno nella casa di Zaccheo, che
pure era un corrotto della ricchezza. Vieni come
vita nuova, come il vino nuovo che fa esplodere i
vecchi otri. Convinto di queste cose e certo che tu
comunque non ci abbandoni, così mi sono messo
a cantare un giorno:

Vieni, Signore
Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e, dunque, vieni sempre, Signore,

Vieni, Tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con Te, o Signore.

Noi siamo lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:
vieni, Signore,
vieni sempre, Signore.
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Natale

Ma quando facevo il pastore
allora ero certo del tuo Natale.
I campi bianchi di brina,
i campi rotti dal gracidio dei corvi
nel mio Friuli sotto la montagna,
erano il giusto spazio alla calata
delle genti favolose.
I tronchi degli alberi parevano
creature piene di ferite;
mia madre era parente
della Vergine,
tutta in faccende,
finalmente serena.
Io portavo le pecore fino al sagrato
e sapevo d'essere uomo vero
del tuo regale presepio.

Padre D. M. Turoldo

NADÂL  

(da libri “Cirint lis olmis di Diu” di Pre Antoni Beline)

La liste dai Nadâi  ch'o ai viodûts e vivûts a je za
pluitost lungje. Il pericul al è di usâsi a un fat che
no si pò mai usâsi, dal moment che al reste, cu la
muart e resurezion di Crist, il fat o misteri centrâl
de storie, intindude come storie dai oms e come
progjet di Diu inmaneât de eternitât e pe eternitât.
Duncje l'unic fat veramentri alternatîf, rivoluzionari,

scandalosametri fûr  di  ogni  logjiche,  che al  à  di
mertâ di spartî la storie in prin e dopo di lui e i oms
cun lui  o cuintri  di  lui.  Cun Crist  nol  è ametût  il
lusso o la vergogne de neutralitât...

Personalmentri  mi  soi  imponût  di  cjariâmi  me
prime di tentâ di cjariâ i miei cristians. O jeri tentât
di dî "lis mes pioris", ma tal presepi ancje il plevan
al è une piore, sperant che nol sedi roc. Parcè che
denant di Crist si va par  grât di  santitât, non par
grât di steletis.
Cussì mi met ancje jo denant dal presepi. Cidin. In
contemplazion.  Parcè  che  i  misteris,  come  lis
stelis, a van contemplâts cence sfuarçâsi di capî.
Miôr contemplâ cence capî, che cirî di capî cence
contemplâ. Il resonament, lis aplicazions a vegnin
dopo, s'a vegnin, e senò pazience...
Denant dal  Frut,  de Madone e di  Josef,  dai  pa-
stôrs e dai magjos, o cjali come che al pò cjalâ un
frut, sfuarçantmi di tornâ a l'infanzie da l'anime par
podê ancjemò maraveâmi, emozionâmi, sperâ.

… Mi visi in  particolâr il  Nadâl dal 1992. … Mi à
parut, a un ciert moment, che dut al fos inutil e che
ancje Crist al  fos  vignût jù dibant.  Adiriture mi à
parut che nol fos nancje stât. E lu ai clamât cussì 

Ven ju, Signôr, dal to cîl di glorie;
ven a comedâ la nestre storie.

Ven ju, Signôr, in cheste puare tiere,
la ch'a regnin svindic e fan e vuere.

Ven ju, Signôr, a sfantâ la pôre e il scûr,
a morestâ e a sclipî il nestri cûr.

Ven ju ancje vuê, come in che dì a Betlem,
ven a viodi dal puar e di chel ch'al gem.

Ven ju in chest mont simpri forest:
dome cu la to gracie si podarà meti in sest.

Ven ju, Signôr, dal to biel cîl stelât;
ven a viodi dal mont, ch'al è malât.
Ven ju, Signôr, a fânus il grant regâl

dal perdon e de pas, come tal prin Nadâl.

LA STORIA  
DELLA CHIESA  

A questo punto del racconto, don Buzzi inserì alcuni
ricordi di fra Bonaventura che di seguito riportiamo.

Letta l'ultima punta di questa breve storia, il nostro
carissimo  comparrocchiano  fr.  Bonaventura
Peressini  dell'Addolorata,  Passionista,  che
attualmente risiede a Nettuno presso il Santuario
di  S.  Maria  Goretti,  mi  chiese  il  permesso  di
stendere alcune sue memorie personali relative al
fosco periodo dell'invasione. Ben volentieri questo
foglietto accoglie il suo scritto che desterà in molti
anziani la commozione di quei duri momenti.
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“Quando  giunse  l'esecrato  ordine  della
requisizione  delle  campane,  prima  che  si
eseguisse, il Comando permise che si facesse un
doppio a distesa.  Da tanto tempo il  suono delle
campane  era  stato  proibito  per  cui  non  pochi
furono  tratti  in  inganno  e  pensarono  che  fosse
avvenuto l'armistizio. Invece era l'ultimo addio che
i  sacri  bronzi  davano  alla  popolazione.  Io  sentii
tanto  dispiacere,  ero  molto  affezionato  alle
campane, tutti i giorni mi ci attaccavo, tutti i sabati
salivo  sul  campanile  per  ungerle.  Quando  le
gettarono a terra mi nascosi per non vederle.
La campana grossa fu la prima ad essere gettata
a terra; nell'istante in cui precipitò si sentì un grave
lamento, come se fosse di voce umana. La cosa
fu constatata da tutti gli astanti. Era un segno del
cielo?  La  campana  cadendo  si  ruppe.  La
mezzana  invece non si  ruppe, ma si  sprofondò
tutta dentro terra rimanendo con la bocca in aria.
La  piccola per  quel  giorno  fu  lasciata.  Per  la
verità le volevano requisire tutte tre nello stesso
giorno  affermando  che  per  dare  i  segni  delle
funzioni  sarebbe  bastato  il  campanello  che  sta
presso la porta della sagrestia, messo che fosse
sul  campanile.  Il  Parroco  che  capiva  e  parlava
discretamente il  tedesco, li  abbonì e li  persuase
con  buone  maniere  a  lasciare  la  più  piccola.
Purtroppo  il  buon  effetto  delle  sue  parole  durò
pochissimi  giorni  ed  anche  la  campana  piccola
venne requisita.
Il giorno in cui vennero per caricare le campane si
servirono di un grosso canapo di acciaio e di un
camion.  Dapprima  trascinarono  i  pezzi  della
grossa  alla  banchina  del  terrapieno,  e  quella
venne bene, ma la mezzana fu dura a spiantarsi
da terra nonostante il tiro del camion; ci provarono
cinque o sei volte, ma invano. La gente che stava
a vedere,  tutta  unanime pregava il  Signore  che
non  permettesse  che  ci  riuscissero.  Una  donna
presente alla scena, conosciuta da tutti i paesani e
che  si  chiamava  Anna  del  Pozzo,  rivolta  ad  un
ufficiale triestino che capiva l'italiano, disse. “Con i
cannoni  che  farete  con  le  nostre  campane  non
passerete nemmeno una scodella  dell'acqua del
Piave!”  Quello  ci  fece  una  risata.  Alla  fine,  con
l'ausilio  di  paletti  di  ferro,  riuscirono a strappare
dalla terra la campana. Poi  partirono non senza
aver caricato anche la  campana maggiore di S.
Cosma  e  quella  della  Madonna,  lasciando  la
gente  in  brontolio  e  dispiacere.  La  campana
minore  di  S.  Cosma  fu  lasciata  dietro
raccomandazione del Parroco il  quale sosteneva
che era necessaria essendo la chiesa ufficiata. La
popolazione incredula alle promesse, pochi giorni
dopo nascose quella campana seppellendola nel
cimitero attuale.
Il  quattro  novembre (1918) cominciarono  a
passare le truppe italiane: da un lato della strada
passò  in  capo  la  cavalleria  al  trotto,  poi  i
bersaglieri in bicicletta, quindi la fanteria a piedi;
dall'altro  lato  una  lunga  colonna  di  prigionieri
tedeschi sorvegliati da sentinelle italiane. In quello

stesso giorno i paesani improvvisarono un carretto
a due ruote, l'adornarono con rami di alloro e fiori
a forma di baldacchino, vi attaccarono un asino,
l'unico scampato in tutto il paese perché nascosto.
Carretto e asino erano di Toni di Nani che abitava
in via Variano. Con l'asino e con il carretto presero
la  via  del  cimitero  per  prendere  la  campana;  la
caricarono sul carretto e  la portarono in trionfo
per  il  paese, poi  la  collocarono  sul  campanile
della parrocchiale, dove rimase finché non venne
sostituita  dalle  nuove  campane.  Con  essa  si
davano  tutti  i  segni.  Accanto  al  martello
dell'orologio fu collocato un bossolo di proiettile da
340: il suono delle ore veniva sentito anche dalla
campagna.”

(Le memorie di Fr. Bonaventura continuano precise
e commoventi,  ne  leggeremo alcune  nel  prossimo
numero)

ANAGRAFE 
PARROCCHIALE 2016

BATTESIMI

1- Aurora Golin di Andrea e Flavia Peressini
battesimo 3.4.2016

2- Federico Manteo di Paolo ed Eleonora Tomat
battesimo 24.4.2016

3- Giada Fasolino di Giovanni e Daniela Bersan
battesimo 19.6.2016

4- Pietro Theo Pavan di Thomas Giorgio e 
Samantha Peressini 
battesimo 8.12.2016

PRIME COMUNIONI

1. Filippo Banelli;
2. Clara Barcello;
3. Lorenzo Battistoni; 
4. Asia Bravi; 
5. Nicole Cavallo; 
6. Tommaso Mocean; 
7. Milena Qerreti; 
8. Giampaolo Tatullo; 
9. Andrea Turco; 
10. Daniel Versolatto
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CRESIME

1. Alice Del Forno;
2. Anna Feltrin;
3. Filippo Gentilini;
4. Lara Nonino;
5. Letizia Peressini;
6. Thomas Urli;
7. Andrea Antonutti;
8. Gianluca Antonutti;
9. Simone Antonutti;
10. Elena Cainero;
11. Silvia Casu;
12. Gabriele D'Agaro;
13. Marianna D'Agaro;
14. Rachele D'Agaro;
15. Miroslav Degano;
16. Matteo Feltrin;
17. Emanuele Lo Castro;
18. Sara Zampieri.

MATRIMONI

1- Enrico Sardeo e Leonilda Rizzi – 19.6.2016

2-Cristian Braidotti e Assefa Tecla Saba 26.6.2016

3- Johnny Peressini e Elisabetta Englaro 9.7.2016

4- Alberto Raffelli e Giulia Della Mora 14.8.2016

5-Christopher Miglietta e Stella Versolatto 11.9.2016

FUNERALI

1- Alida Antonutti ved. Chiappino di anni 86
deceduta il 23.12.2015

2- Maria Del Forno ved. Antonutti di anni 90
deceduta il 2.1.2016

3- Franco Zampieri di anni 86
deceduto il 10.2.2016

4- Angela Agosto ved. Ligugnana di anni 94
deceduta il 18.2.2016

5- Clelia Barbui in Soravito di anni 60
deceduta il 23.3.2016

6- Remo Soravito De Franceschi di anni 84
deceduto il 13.5.2016

7- Gemma Fregonese ved. Giacomini di anni 94
deceduta il 22.5.2016

8- Celestina Maria D'Antoni ved. Del Forno 
di anni 79 deceduta il 16.6.2016

9- Emanuele Lo Castro di anni 17
deceduto il 20.7.2016

10- Guerrina Geatti ved. Tubero di anni 98
deceduta il 18.9.2016

11- Marco Peressini di anni 55
deceduto il 21.9.2016

12- Anna Scrosoppi ved. Villa di anni 94
deceduta il 3.11.2016

13- Luciano Cosimati di anni 74
deceduto il 23.11.2016

PAPA FRANCESCO  
E GLI ANZIANI  

Riportiamo alcune riflessioni di papa Francesco in
occasione del Giubileo dei pensionati.

La  Chiesa  guarda  alle  persone  anziane  con
affetto, riconoscenza e grande stima. Esse sono
parte essenziale della comunità cristiana e della
società (…) In particolare rappresentano le radici
e la memoria di un popolo. Voi siete una presenza
importante,  perché  la  vostra  esperienza
costituisce un tesoro prezioso, indispensabile per
guardare al futuro con speranza e responsabilità.
La vostra maturità e saggezza, accumulate negli
anni,  possono aiutare i  più giovani,  sostenendoli
nel  cammino  della  crescita  e  dell’apertura
all’avvenire,  nella  ricerca  della  loro  strada.  Gli
anziani,  infatti,  testimoniano  che,  anche  nelle
prove  più  difficili,  non bisogna  mai  perdere  la
fiducia  in  Dio  e  in  un  futuro  migliore.  Sono
come alberi  che continuano a portare frutto:  pur
sotto  il  peso  degli  anni,  possono  dare  il  loro
contributo originale per una società ricca di valori
e per l’affermazione della cultura della vita. (…)
E  che  dire  del  loro  ruolo  nell’ambito  familiare?
Quanti  nonni  si  prendono  cura  dei  nipoti,
trasmettendo  con  semplicità  ai  più  piccoli
l’esperienza della vita, i valori spirituali e culturali
di una comunità e di un popolo! (…)
In un mondo come quello attuale, nel quale sono
spesso mitizzate la forza e l’apparenza, voi avete
la missione di testimoniare i valori che contano
davvero  e  che  rimangono  per  sempre,  perché
sono inscritti  nel  cuore di  ogni  essere umano e
garantiti  dalla  Parola  di  Dio.  Proprio  in  quanto
persone della  cosiddetta terza età voi,  o meglio
noi  –  perché  anch’io  ne  faccio  parte  –  siamo
chiamati  a  operare  per  lo  sviluppo della  cultura
della  vita,  testimoniando  che  ogni  stagione
dell’esistenza è un dono di  Dio e ha una sua
bellezza e una sua importanza, anche se segnate
da fragilità.
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Le istituzioni  e  le  diverse realtà  sociali  possono
fare  ancora  molto  per  aiutare  gli  anziani  ad
esprimere al meglio le loro capacità, per facilitare
la loro attiva partecipazione, soprattutto per far sì
che la loro dignità di persone sia sempre rispettata
e valorizzata. Per fare questo bisogna contrastare
la cultura nociva dello scarto (…) che emargina gli
anziani ritenendoli improduttivi. (…)
E'  importante  anche  favorire  il  legame  tra
generazioni.  Il  futuro  di  un  popolo  richiede
l’incontro tra giovani  e anziani:  i  giovani sono la
vitalità  di  un  popolo  in  cammino  e  gli  anziani
rafforzano  questa  vitalità  con  la  memoria  e  la
saggezza.
Cari nonni e care nonne, grazie per l’esempio che
offrite  di  amore,  di  dedizione  e  di  saggezza.
Continuate  con  coraggio  a  testimoniare  questi
valori! Non manchino alla società il vostro sorriso
e la bella luminosità dei vostri occhi: che la società
possa vederli!

CONCERTO DEL  
RINGRAZIAMENTO  

L'ultimo sabato di Novembre, con l'aiuto della Pro
Loco di Colloredo, il  Coro Parrocchiale dei Santi
Nicolò e Giorgio ha tenuto il tradizionale Concerto
del ringraziamento.
È  stata  l'occasione  per  ascoltare  al  loro  meglio
non solo i bravi coristi diretti da Antonello Zilli che
da ormai quindici anni allietano e impreziosiscono
le  maggiori  celebrazioni  religiose,  ma  anche  le
altre  vive  realtà  parrocchiali  dei  Giovani e  del
Coro  voci  bianche.  Un  concerto  spettacolo
anche per gli occhi e, in aggiunta, arricchito da un
cospicuo  accompagnamento  strumentale
assicurato  dalla  Filarmonica e  da  affezionati
amici musicisti di gran valore.
Particolarmente  apprezzati  i  più  piccoli  allievi  di
Alessia Cominato, brava insegnante e per di più
capace di dirigere amorevolmente, ma con rigore,
la vispa e irrequieta combriccola.

A  completare  la  sontuosa  serata,  quasi  una
ciliegina  sulla  torta,  abbiamo  potuto  apprezzare
anche  la  solennità  dell'organo che,
magistralmente  interpretato  dal  beneamato
Parroco,  ha  riempito  d'armonia  la  nostra  bella
Chiesa, stipata come non mai di attenti ascoltatori.
Tra questi  anche il  Sindaco e numerose autorità
che hanno portato i loro saluti e incoraggiamenti a
proseguire sulla strada intrapresa, così generosa
di  soddisfazioni  e  risultati  a  conferma  della
qualifica  di  Colloredo  di  Prato  “Paese  della
musica”.
Insomma un autentico "crescendo", per dirla alla
Don Angelo.

Ape

FESTA DEI LUSTRI DI
MATRIMONIO 2016

COPPIE PARTECIPANTI

Matrimoni anno 2016
Christopher Miglietta e Stella Versolatto

Alberto Raffaelli e Giulia Della Mora 
Johnny Peressini e Elisabetta Englaro 

Stefano Urban e Silvia Fumagalli 

Anno 2001 15 anni
Stefano Cavallo e Sabrina Querini 

Andrea Mazzolo e Laura Bau
Luca Zomero e Angela Frizzarin 
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Anno 1996 20 anni
Giancarlo Della Mora e Michela Nardini 

Gianni Zomero e Daniela Banelli 

Anno 1991 25 anni
Federico Del Forno e Rina Bulfone
Mauro Ruzzante e Simonetta Vit

Maurizio Sulin e Valentina Contarin

Anno 1986 30 anni
Luciano Pellegrini e Fabiana Giacomini

Candido Olivo e Marta Del Toso
Bruno Peressini e Sandra Propedo

Enrichetto Peressini e Milva Mattiussi
Bruno Olivo e Lucia Bidassi 

Anno 1981 35 anni
Federico Donato e Maria Teresa Ferraresso

Mauro Bersan e Rosa Carpentieri

Anno 1976 40 anni
Elido Tavano e Vilma Rizzi 

Anno 1971 45 anni
Ampelio Nicoletti e Nicolina Olivo 

Daniele Degano e Dianella Della Mora
Sergio Ventura e Rita Innocentin 

Anno 1966 50 anni
Gabriele Fumagalli e Illa Lirussi

Arrigo Peressini e Rosanna Cosattini

 

NOTIZIE DAI RAGAZZI
DELL'ORATORIO  

Sabato  3  dicembre  abbiamo  festeggiato  l'arrivo
dei Krampus e San Nicolò (nostro patrono).
Quest'anno la sfilata non si è svolta come nelle
passate  edizioni  in  via  Chiesa,  ma  presso  il
Campo  Sportivo  Foschiani,  dando  così  la
possibilità di provare una nuova location. La novità
ha dato risultati positivi, tra i quali la presenza di
molte persone provenienti anche dai paesi vicini.

Il  24  mattina  non  potrà  mancare  il  nostro
tradizionale  giro  del  paese  per  incontrare  gli
anziani, consegnare  un  piccolo  pensiero  e
scambiarci gli auguri di buon Natale.
In seguito ai numerosi impegni canori degli ultimi
due mesi, inizialmente avevamo pensato (per aver
modo di riprendere le altre attività del  mercoledì
con  i  ragazzi)  di  non  esibirci  durante  la  Santa
Messa di mezzanotte. Siccome, però, durante la
riunione del consiglio pastorale molti consiglieri si
sono dimostrati amareggiati dalla nostra scelta, in
quanto  non  ci  sarebbe  stato  nessun  coro  del
paese a  rendere  più  solenne la  cerimonia  della
notte di Natale, abbiamo accettato con piacere di
metterci al servizio della comunità.

Vi aspetteremo quindi per passare tutti insieme il
Santo Natale-
Con i  bimbi dell'animazione  ci vedremo sabato
10  e  sabato  17  dicembre  per  poi  ritrovarci  a
gennaio!

PRESEPI A
BONAVILLA 2016

Quinta  Rassegna  di  Presepi  nel  piccolo  e
grazioso borgo, lungo le vie, i cortili  e all'interno
della chiesetta.

Saranno visitabili  nei giorni  17 e 18 dicembre e
dal  26 dicembre all'8 gennaio 2017 con orario
dalle 14.30 alle 18.30.

ANIMATICO 2016
Il CPAE anche quest'anno rinnova l'invito a tutti i
parrocchiani,  che non l'abbiano ancora fatto,  a
contribuire con la propria offerta alle spese per la
gestione delle chiese e delle attività parrocchia-
li. 
Richiama all'attenzione di tutti che i costi per ener-
gia elettrica, riscaldamento, imposte, assicurazio-
ni, ecc. sono rilevanti e che gli stessi restano a ca-
rico della parrocchia e dei fedeli.
Ricorda  inoltre  che  quest'anno,  oltre  alle  spese
per l'attività ordinaria, la parrocchia è chiamata a
far fronte a quelle straordinarie per il restauro del
castello campanario  i cui lavori verranno realiz-
zati nel prossimo anno. 

È possibile offrire il proprio contributo in sacre-
stia dopo le celebrazioni liturgiche.

BUON NATALE E
FELICE ANNO NUOVO
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CALENDARIO LITURGICO
DATA ORA CERIMONIA RICORRENZA

DICEMBRE 2016

Sabato 3 20.30
Festa di S. Nicolò presso il Campo Sportivo per i bambini del paese

organizzata dai Giovani dell'Oratorio

Giovedì 8 
9.30 S. Messa con Battesimo

Immacolata Concezione
11.30 S. Messa a S. Cosma – Festa Gr. Alpini

Sabato 10 20.30 Concerto del gruppo corale “I Cantori del Friuli” nella chiesa parrocch.le

Domenica 11 11.00
S. Messa  -  Giornata dell'Anziano organizzata dal Gruppo Alpini 

Seguirà pranzo per gli invitati presso la sede del Gruppo

da Giov- 15
a Venerdì 23

20.00
Novena del S. Natale 

col canto del “Missus”
Esclusi sabato 17, domenica 18

e lunedì 19

Sabato 17

16.00
Confessione dei bambini e ragazzi del catechismo 

(dalla 4^ elementare alla 3^ media)

18.00
Benedizione dei Gesù bambino del presepe durante la santa messa. 

Ogni bambino, è invitato a portare la propria statuetta lasciandola 
sulla balaustra per la benedizione

Domen. 18 17.00
Scambio degli Auguri di Natale con il Saggio degli allievi 

della scuola di musica nella chiesa parrocchiale

Lunedì 19 20.00 Celebrazione comunitaria della PENITENZA

Sabato 24

I Giovani dell'Oratorio in mattinata fanno visita 
alle persone sole e in difficoltà

24.00 S. Messa di mezzanotte Cantano i giovani dell'oratorio

Domen. 25 9.30 S. Messa – NATALE DEL SIGNORE Canta il coro parrocchiale

Lunedì 26
9.30 S. Messa Festa di S. Stefano primo mart.

20.45 Concerto di Natale a cura della Filarmonica nella chiesa parrocchiale

Sabato 31 20.00 S. Messa e canto del “Te Deum” Ultimo giorno dell'anno solare

GENNAIO 2017

Domenica 1 9.30 S. Messa e canto del “Veni Creator” Maria Sant.ma Madre di Dio

Giovedì 5 18.00
S. Messa prefestiva 

Benedizione dell'acqua e del sale secondo l'antico rito Aquileiese 

Venerdì 6 9.30 S. Messa – Epifania del Signore Canta il coro parrocchiale

Sabato 7 18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 8 9.30 S. Messa Battesimo di Gesù

LECTIO DIVINA
ogni giovedì alle ore 20.30 presso gli Uffici Pastorali di Colloredo di Prato

Le famiglie che desiderano una visita del Parroco alle persone ammalate, eventualmente anche in ospedale o in
casa di riposo, sono invitate a comunicarlo. Il parroco don Angelo è reperibile ai seguenti recapiti:

Ufficio parrocchiale di Santa Caterina (ore 9.15 – 12.00) – Via Campoformido 17 - tel. 0432 690152 
Canonica di Pasian di Prato (ore pasti) - P.zza Matteotti 16 - tel. 0432 699159 

Abitazione Privata – via Garibaldi, 20/a - tel. 0432 69471

Chi, impossibilitato a recarsi in Chiesa, desidera ricevere i sacramenti della Confessione e dell'Eucaristia presso la
propria abitazione, in particolare in occasione del S. Natale, può rivolgersi direttamente al Parroco don Angelo o con-
tattare i Ministri straordinari: Giovanna Orli, Lorenzina Iacuzzi e Daniele Degano, o la sig.ra Renza Monte.
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