
BOLLETTINO
PARROCCHIALE

di Colloredo di Prato - n. 4, Dicembre 2017

 “FATE ATTENZIONE, VEGLIATE…” I
Cari parrocchiani,

con  l’inizio  del  tempo di  Avvento,  si  è  aperto  il  nuovo anno della  Chiesa,  l’anno
“liturgico” come tempo di attesa e di speranza.

Nella  prima  domenica,  abbiamo ascoltato  le  parole  di  Gesù dal  Vangelo  secondo
Marco: “Fate  attenzione,  vegliate,  perché non sapete quando è il  momento… Vegliate
dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o
al canto del gallo o al mattino: fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!” (Mc 13,33-37).

L’attesa  è  una  caratteristica  essenziale  dell’intera  esistenza  cristiana.  L’apostolo
Paolo  descrive  i  cristiani  come  coloro  che  aspettano  la  “manifestazione  del  Signore
nostro Gesù Cristo” (I Cor 1,7).

Non si aspetta il Natale (il figlio di Dio è già venuto fra noi), ma la manifestazione e il
compimento di quel regno che con il Natale ha avuto inizio.

Attendiamo, in altre parole, che il lievito trasformi la massa in farina, che la verità e
l’amore – sia pure faticosamente – si facciano strada, che il peccato sia vinto e che colui
che fu per noi crocifisso, sia da tutti riconosciuto.

L’umanità  ha  sempre  bisogno di  sperare  e  oggi  ne  sentiamo l’esigenza  del  tutto
particolare. È opportuno ricordare le parole profetiche del Concilio Vaticano II: “il mondo
si presenta oggi potente a un tempo e debole, capace di operare il meglio e il peggio,
mentre gli  si  apre dinanzi la strada della libertà o della schiavitù,  del progresso o del
regresso, della fraternità o dell’odio” (Gaudium et spes 9).

La liturgia ci sollecita anche a “rendere ragione della nostra speranza” diventando
coraggiosi testimoni della fede.

In un mondo confuso e disorientato, indifferente e facile preda di fanatismi, un mondo
in cui tutto, anche in ambito religioso, viene livellato sulla base di interessi spesso poco
nobili,  i  cristiani sono chiamati a dire con franchezza, con le parole e con le opere, la
radice di quella fede da cui nasce la loro speranza.

Concludo queste riflessioni con la Colletta della prima domenica di avvento: “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”.

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

Con affetto,
il parroco don Angelo
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RIORGANIZZAZIONE
PASTORALE

Prosegue,  a  livello  diocesano,  l'azione  di
approfondimento  delle  problematiche  legate  alla
riorganizzazione  delle  parrocchie  e  all'istituzione
delle nuove Collaborazioni Pastorali (CP).

Anche la CP 25, che raggruppa le parrocchie del
comune di Pasian di Prato, ha iniziato un percorso
per avviare le possibili azioni comuni e coordinate.

L'Arcivescovo  mons.  Mazzocato  ha  affidato  alla
protezione  della  Madonna  questo  progetto
impegnativo  che  coinvolge  tutte  le  comunità
cristiane della Diocesi e invita i fedeli ad unirsi alla
sua preghiera con la seguente invocazione:

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA 
DEL PROGETTO DIOCESANO

O Maria, sorella e madre nostra,
come gli apostoli e le donne nel cenacolo,
uniamo le nostre voci alla tua,
concordi e perseveranti nella preghiera.

Affidiamo alla tua intercessione
la Chiesa di Udine e tutte le sue comunità
che si stanno aprendo alle nuove foranie
e alle collaborazioni pastorali.

Invoca sul vescovo, i sacerdoti, i diaconi,
i consacrati e tutti i fedeli,
una rinnovata effusione
dello Spirito di Cristo
perché le parrocchie,
superando paure e diffidenze, 
si aprano alla reciproca accoglienza,

Ottienici la grazia di rispondere
al desiderio di Cristo:
“Siano una cosa sola
perché il mondo creda”,
affinché la nostra Chiesa
sia testimone e missionaria
della potenza del suo amore.   Amen

+Andrea Bruno Mazzocato
Arcivescovo di Udine

2017: NATALE 
DI SOLIDARIETA'

Sono giorni un po’ speciali quelli che ci preparano
al Natale, dedichiamo più tempo alla cucina, ma
anche  alla  preghiera,  mettiamo  amore  nel
preparare il Presepe e l’albero, cura nel scegliere i
doni  per  le  persone  care,  abbiamo  il  cuore
addolorato per chi non è più con noi a trascorrere
queste  festività,  anche  se  immaginiamo  i  nostri
cari fra le braccia amorose di Dio.

Noi  di  Pane  Condiviso,  inutile  dirlo,  pensiamo
anche al Natale dei nostri bambini di Haiti e Perù!
Sappiamo che il  loro Presepe è fatto di cartone,
l’albero è addobbato con i  biglietti  di  auguri  che
ricevono dagli  amici  e sostenitori,  sappiamo che
sotto questo albero troveranno i doni meravigliosi
che voi avete donato e noi abbiamo inviato con il
container: una maglietta, un vestitino, un sapone,
spazzolino  e  dentifricio,  un  asciugamano,  cose
preziose per loro! Grazie a tutti di cuore! 
Proprio  da  Haiti  è  arrivata  una  lettera  di  Suor
Mariangela che ci dice che ora sono senza il riso,
poiché la Banca Mondiale non lo fornisce più: ha
cambiato i destinatari! 

Carissimi  tutti,  grazie  per  tutte  le
informazioni che sempre ci date...............

Sì, purtroppo ci hanno tolto il riso, l'olio, il
mais,  e  altri  prodotti  per  il
condimento......... e zucchero.

Abbiamo potuto comperare per il mese di
settembre  e  ottobre...  Ma  ora  non ce  la
facciamo... è tutto molto costoso perche i
giovani e bimbi sono più di 1100 e in più
con le bambine interne che mangiano tre
volte al giorno... 

Preghiamo …... per ora riceviamo solo del
latte......

Intanto vi saluto e vi ringrazio sempre per
tutto. Che Dio vi doni tanta forza e tanta
serenità. Vi abbraccio forte. 

Sr. Mariangela.

Vi  penso  tanto  e  prego  tanto.  Vi  sono
vicina!

Suor Mariangela

Volevamo  condividere  con  voi  questa  dolorosa
situazione  e  magari,  simbolicamente,  potremo
mettere sotto il nostro albero, accanto al Presepe,
un piatto di riso per questi piccoli.

A tutti voi che sempre ci state vicini i nostri 

Auguri di un Santo Natale

Le volontarie di Pane Condiviso  
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FESTA DEI LUSTRI DI
MATRIMONIO

COPPIE PARTECIPANTI

Matrimoni anno 2017
Fabio Versolatto e Francesca De Anna 

Anno 2007 - 10 anni
Daniele Goi e Monica Del Forno

Giorgio Degano e Barbara Pagnutti

Anno 1997 - 20 anni
Daniele Antonutti e Sonia Zuccolo

Franco Chiappino e Rosanna Toppano

Anno 1992 - 25 anni
Paolo Montoneri e Tania Olivo

Anno 1987 - 30 anni
Pierluigi D'Antoni e Cristina Peressini

Roberto Raffaelli e Giovanna Zampieri 

Anno 1982 - 35 anni
Marco Mauro e Nadia Cudicini

Arrigo Zomero e Giuseppina Dall'Ozzo
Gianni Zomero e Giuseppina Comuzzi

Anno 1977 - 40 anni
Giovanni Della Mora e Giovanna Orli

Franco Rizzi e Mirella Pascolo
Maurizio Del Forno ed Eleonora Tomini 

Anno 1972 - 45 anni
Bruno Bau e Silvana Pianina

Adriano Bernardis e Claudina Zomero
Giuliano Bortolozzo e Germana Zuliani

Giampietro Donato e Angela Olivo
Marino Grossutti e Blandina Olivo

Gian Battista Pellegrini e Ida Antonutti

Anno 1967 - 50 anni
Luigino Del Forno e Antonietta Rossi
Sergio Della Mora ed Elita Chiandetti

Francesco Santamaria e Oriana Lavaroni

Anno 1962 - 55 anni
Graziano Bassi e Luisa Del Forno

Lodovico Dalla Vecchia e Silvia Dalla Via

ANIMATICO 2017
Il  Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici,
avvicinandosi la fine dell'anno, rivolge un caldo in-
vito, a tutti i parrocchiani che non l'hanno ancora
fatto, a contribuire con la propria  offerta per so-
stenere le  spese per la gestione delle chiese e
delle attività parrocchiali. 
Ricorda nuovamente che i costi per energia elettri-
ca,  riscaldamento,  imposte,  assicurazioni,  ecc.
sono rilevanti e che gli stessi restano a carico del-
la parrocchia e quindi dei fedeli. 
A questi costi dobbiamo sommare gli oneri neces-
sari a mettere in sicurezza il campanile.
Solo con la solidarietà e la generosità di tutti,  la
parrocchia è in grado di mantenere in modo deco-
roso le  chiese e di  garantire  le attività rivolte in
modo particolare ai giovani e ai ragazzi: il  futuro
della nostra comunità di Colloredo.
È possibile offrire il proprio contributo in sacrestia
dopo le celebrazioni liturgiche.

ANAGRAFE 
PARROCCHIALE 2017

BATTESIMI

1- Gabriele D'Andrea di Marco e Jessica Bilato
battesimo 6.1.2017

2- Ariel Rainard di Samuel e Sabrina Muratti
battesimo 15.4.2017

3- Asia Rainard di Samuel e Sabrina Muratti
battesimo 15.4.2017

4- Cristel Uanetti di Claudio e Lucia Loprete
battesimo 15.4.2017

5- Vanessa Blarasin di Andrea e Simona Perissutti
battesimo 28.5.2017

6- Margherita Sialino di Cristian e Crista 
Cadamuro - battesimo 28.5.2017

7- Leonardo Santiago Golles di Simon e Laura 
Chiarcosso - battesimo 2.7.2017

8- Ginevra Carrassi di Giancarlo e Monica Ailis 
Peressini – battesimo 24.9.2017

PRIME COMUNIONI

1. Giacomo Antonutti
2. Ludovica Cecchini
3. Enrico Del Forno
4. Giovanni Labruna
5. Daniele Mastronardi
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6. Giada Pettoello
7. Matteo Qyrani

MATRIMONI

1- Enrico Sardeo e Leonilda Rizzi – 19.6.2016

FUNERALI

1- Ivo Bassi di anni 78
deceduto il 21.12.2016

2- Francesco Antonutti di anni 78
deceduto il 27.12.2016

3- Ester Novello ved. Bassi di anni 81
deceduta il 30.12.2016

4- Vincenzo Mastronardi di anni 73
deceduto il 4.1.2017

5- Nino Francesco Bulfone di anni 93
deceduto il 8.1.2017

6- Veneranda 'Talie' Di Benedetto ved. Olivo 
di anni 84 deceduta il 24.2.2017

7- Aristide Bassi di anni 95
deceduto il 6.4.2017

8- Leontina Fabbro ved. Sbrugnera anni 95 
deceduta il 11.4.2017

9- Enea Cristofoli di anni 74
deceduto il 25.4.2017

10- Ugolino Ellero di anni 75
deceduto il 23.5.2017

11- Firmina Antonutti ved. Antonutti di anni 89
deceduta il 30.7.2017

12- Giuseppe Pilotti di anni 89
deceduto il 3.8.2017

13- Walter Del Forno di anni 65
deceduto il 5.8.2017

14- Amelio Rovere di anni 76

deceduto il 1.9.2017

15- Nicolina Agosto ved. Mauro di anni 96

deceduta il 15.9.2017

16- Maria Olivo ved. Olivo di anni 88

deceduta il 16.9.2017

17- Remigio Galluzzo di anni 86

deceduto il 22.9.2017

18- Assunta Peressini ved. Raffaelli di anni 84

deceduta il 23.10.2017

19- Stefano Turco di anni 55 

deceduto il 1.11.2017

VITA IN ORATORIO  
Domenica 26 Novembre, di seguito alla messa per
il Ringraziamento, è stato benedetto e inaugurato
il nuovo murales dell'oratorio.
L'idea è nata durante lo scorso anno di "Mercoledì
in  oratorio"  dal  confronto  con  i  ragazzi:  è  stato
chiesto  loro  che  cosa  ne  pensassero  di  un
murales  per  ricordare  l'amico  Emanuele.  Dopo
esserci  scambiati  diverse  idee,  è  iniziata  a
concretizzarsi  un'immagine:  due  mani  che  si
passano una chitarra - poiché la chitarra è simbolo
di  una  delle  nostre  attività  di  fulcro  -  come  un
testimone tra due generazioni di giovani.
Portata  all'attenzione  del  Consiglio  Pastorale,
l'idea  ha  ottenuto  ottimi  riscontri,  soprattutto
poiché dal muro era stato eliminato il precedente
murales  ed  essendo  stato  imbiancato  risultava
vuoto.  Avendo  quindi  l'idea  e  l'approvazione,
mancava soltanto trovare chi realizzasse l'opera.
Per  nostra  fortuna  ci  siamo  imbattuti  in  Suor
Francesca Camellini che si è proposta di portare a
compimento  l'opera  gratuitamente,  soltanto  in
cambio  dei  materiali.  Con  il  lavoro  di  Suor
Francesca,  durato  un  mese  e  mezzo,  l'idea
originale si è evoluta: il disegno finito vede come
protagonisti i nostri due angeli custodi, Stefano ed
Emanuele,  intenti  a  scambiarsi  la  chitarra,
rendendo  il  messaggio  ancora  più  forte.  Infatti
entrambi,  a  loro  modo,  hanno  contribuito  alla
nascita e allo sviluppo dell'oratorio e ora sono lì a
ispirare anche le prossime generazioni di giovani
dell'oratorio. 

I MESSAGGI DEL MURALES

Amico mio,
la vita è bella perché viene da Dio...
Inventa tu la tua vita nella luce di Cristo, attingi al
suo  amore  infinito  il  coraggio  di  lanciarti  nella
grande avventura,  godendo i  suoi  doni  preziosi,
giocando tutto sul tutto di Dio.

Stefano

Un giorno senza sorriso è un giorno perso
Emanuele 

Il messaggio dei genitori di Emanuele

Cari  ragazzi,  non  potete  immaginare  quanto  ci
conforti  l'avervi  sempre  accanto  nel  ricordo  del

4



nostro  caro  Emanuele.  La  vostra  costante
presenza,  nel  cammino  doloroso  della
quotidianità,  ci  dona  coraggio  e  speranza  e  ci
conferma  che  la  breve  vita  di  nostro  figlio  ha
lasciato  un  segno  indelebile  d'amore.  Oggi,  in
occasione  dell'inaugurazione  di  questo  murales
che rappresenta la positività, la gioia di vivere e la
bellezza  dell'amicizia,  realizzato  dal  talento
amorevole di Suor Francesca e dall'ispirazione dei
suoi amici, vi vogliamo dire grazie.
Grazie di cogliere i messaggi di Ema e trasformarli
in realtà, grazie per averlo così tanto amato e per
tutte le dolci attenzioni che ci state dedicando.
Vi vogliamo bene,

Santo, Nicoletta e Mario

COME IN UN PRESEPE  
Lunedì  27  novembre  si  è  tenuto  il  secondo
incontro del ciclo “Cresciamo Insieme” a cura di
Gianantonio  Babbo  dal  titolo:  “Per  educare  un
figlio ci vuole un villaggio”, un villaggio formato
da famiglia, scuola, parrocchia, attività ricreative e
sportive.
Ma  quali  difficoltà  incontriamo  nel  sentirci  un
villaggio educativo? E come creiamo una rete con
tutte queste agenzie educative con le quali i nostri
figli entrano in contatto? Ci è parsa interessante la
sua riflessione sul fatto che da come utilizziamo il
nostro tempo,  i  nostri  figli  scoprono che cosa è
importante per noi. E lo stesso vale per le attività
che li  portiamo a fare e all'attenzione che anche
noi dedichiamo a queste attività. È un dato di fatto
che  l'esempio  che  diamo  loro  rimane  più
impresso  di  mille  parole.  Esempio  che  diamo
attraverso i gesti quotidiani e con i fatti che anche
inconsapevolmente  possono  lasciare  nei  nostri
ragazzi tracce più o meno positive.

Durante la serata abbiamo cercato di dare riposta
ad altre provocazioni che Babbo ci ha posto. 
Siamo  menti  pensanti  che  con-siderano,  fanno
delle  scelte  ponderate  oppure  dei  tubi  digerenti
che  de-siderano  e  si  riempiono  solo  di  cose
effimere?  La  parola  de-siderio  significa  “senza
stella”  e  solitamente  è  quando  sentiamo  la
mancanza  di  qualcosa  che  riempiamo la  nostra
vita  di  cose spesso inutili.  Allora come aiutare i
bambini e i ragazzi a trovare la giusta direzione e
il giusto slancio per seguire la propria strada? Noi
tutti non sogniamo che nostro figlio diventi famoso
ma  che  diventi  felice.  E  di  quale  felicità  lo
nutriamo?

Antonio ci  ha poi  salutato con questa riflessione
riguardo al Natale: avete mai pensato alle statuine
che troviamo nei  presepi  che in  questo  periodo
abbiamo tutti in casa? Noi a quale ci sentiamo di
assomigliare  in  questo  periodo  di  Avvento?  A
quelle  che  dormono  o  sono  impegnate  in  mille

lavori  e  faccende tanto  da  non accorgersi  della
nascita  di  Gesù  oppure  a  una  di  quelle  che
protese  verso  la  capanna  stanno  andando  ad
adorarlo?
Ci  rivediamo  ancora  numerosi  al  prossimo
incontro “Dal capo ai piedi” in programma lunedì
19  Febbraio  alle  20.30 presso  gli  uffici
parrocchiali.

Lucia

MARCO, LACRIME E    
UN GESTO CONCRETO  

Il  21  settembre  del  2016  il  nostro  compaesano
Marco Peressini ci ha lasciati all’età di 56 anni a
causa di una morte cardiaca improvvisa.
Sgomento e tristezza hanno attanagliato il cuore
di amici e parenti. Marco ha sempre attraversato
la vita con gioia affrontando anche le situazioni più
difficili  con  un  grande  sorriso.  Proprio  per  far
rivivere  quel  sorriso e  perché  il  suo  ricordo
possa restare vivo con il  passare del tempo, un
gruppo  di  amici ha  deciso  di  realizzare  una
raccolta fondi che ha permesso l’acquisto di un
defibrillatore  semiautomatico,  elemento
fondamentale per fare la differenza tra la vita e la
morte. Un ringraziamento particolare va all’ Amm-
inistrazione  Comunale  che  si  è  prontamente
resa  disponibile  provvedendo  gratuitamente  alla
recente installazione del presidio in una teca, nel
portico di ingresso della struttura  Polifunzionale
di  via  Asilo,  al  centro  del  paese,  dove vengono
svolte molte delle iniziative della nostra comunità.
L’utilizzo  dell’apparecchiatura  necessita  di  un
corso  specifico,  trattandosi  di  “elettromedicale
salvavita”  e  la  generosità  delle  persone  ha
permesso  anche  di  organizzare  un  corso  di
addestramento a  cui  parteciperanno  diverse
persone  facenti  parte  delle  associazioni  che
hanno sede nella struttura.
Domenica 10 dicembre, in occasione della festa
degli  anziani  e  del  pranzo  organizzato  al
Polifunzionale, è stato ricordato anche questo bel
gesto di solidarietà per la comunità di Colloredo
di  Prato.  Ci  auguriamo  il  pieno  rispetto
dell’attrezzatura la cui utilità potrebbe salvare una
vita umana.

Alessio Peressini

CONCERTO DEL  
RINGRAZIAMENTO  

Voglio quest’anno mettermi spettatore assieme a
te  che  ci  segui  ogni  anno  nel  nostro  percorso
musicale e corale.

5



Voglio  sedermi  assieme  a  te  sul  banco  della
nostra chiesa parrocchiale per vedere, ascoltare e
godermi dall’esterno, non da protagonista, questo
atteso e tradizionale appuntamento. Con il nostro
coro “SS. Nicolò e Giorgio”, i nostri bambini della
Filarmonica è presente come ospite il  “Choro et
Laboro” di  Corno di  Rosazzo paese di tradizioni
musicali.

Che  bello  vedere  i  nostri  bambini  dare  inizio  al
concerto  in  quella  penombra  illuminata  dalle
piccole  luci  natalizie  e  ascoltare  il  dolce  canto
nella  Notte  di  Luce.  È stato il  LA di  una serata
particolare  che  ha  percorso  un  viaggio  nella
Spiritualità musicale in cui ogni composizione ha
voluto  offrire  un  suo  linguaggio  melodico  e
armonico per un momento di intensa e profonda
preghiera.

Che  emozione  offre  l’ensamble  musicale  sulle
note  di  Amazing  Grace  preludio  alle  voci  del
nostro coro “SS. Nicolò e Giorgio” nell’Ubi Caritas,
un  canto  che entra  nel  profondo come l’intensa
preghiera  dell’Inno  Beata  Maria  Vergine  Regina
composizione  del  maestro  Corsi  dedicata
esclusivamente al SS. Nicolò e Giorgio.
È per me vera delizia il percorso musicale mariano
proposto  dal  “Choro  et  Laboro”  con  bravura  e
grande sensibilità musicale. Emozionante il Suspîr
da L’Anime in un nuovo arrangiamento per coro.

E  tu  che  mi  dici?  Cosa  pensi  di  questa  bella
serata? Hai sentito che bravi questi cori?
Mamma  mia  che  festa  con  gli  spiritual!  Voci
Bianche  Filarmonica,  SS.  Nicolò  e  Giorgio  e
Choro et Laboro hanno portato gioia e felicità nello
spirito di questo canto di speranza.

Antonello Zilli

COME FAR FELICE  
UN “BAMBINO”  

L’associazione  Volontari  di  Maria
Immacolata  Onlus  è  impegnata  da
anni nella realizzazione di vari progetti

nei paesi dell’Africa. In particolare negli ultimi anni
ha costruito 12 aule per la scuola primaria e una
scuola  professionale  di  falegnameria  presso  la
missione  MUNKAMBA,   nella  Repubblica
Democratica del Congo, missione che ospita molti
“bambini” privi di tutto!

Ho avuto il  privilegio di trascorrere l’anno scorso
un lungo periodo con loro e ho potuto constatare
che  il  REGALO  PIÙ BELLO  e  apprezzato  da
questi bambini è un semplice e modesto PAIO DI
CIABATTE INFRADITO, in quanto fin dalla tenera
età camminano scalzi con inevitabili conseguenze
per la corretta deambulazione. 
Ecco  allora  che  a  nome  di  tutti  i  volontari
dell’Associazione,  alcuni  residenti  anche  nel
nostro  paese,  rivolgo  un  appello:  doniamo
durante le festività del Natale almeno “1 euro”
(costo  di  un  paio  di  ciabatte  infradito)  per
rendere  felici  i  bambini  della  Missione  di
Munkamba.

L'invito è rivolto in particolare ai bambini e ragazzi
che  frequentano  il  catechismo,  ma  saranno
gradite  anche  offerte  direttamente  devolute  ai
volontari:  Elena  Fasiolo,  Liliana  Valentinuzzi,
Roberto Rizzi e Edy Olivo.
L’importo  raccolto  verrà  poi  consegnato
direttamente  e  personalmente  alla  Missione  di
Munkamba dai Volontari  di  Maria Immacolata, di
cui sono onorato di far parte, che si recheranno
nel prossimo mese di febbraio 2018 per il lavoro
missionario.

L’Associazione  e  i  bambini  di  Munkamba
ringraziano  di  cuore  già  da  ora  tutti  coloro  che
manifesteranno la propria sensibilità e generosità
rispondendo a questo appello.
Non dimentichiamo mai le parole di Madre Teresa
di  Calcutta:  “Quello  che  facciamo  è  soltanto
una goccia nell’Oceano,  ma se non ci  fosse
quella goccia all’Oceano mancherebbe”.

Ass. Volontari di Maria Immacolata Onlus
Edy Olivo
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LA FILARMONICA  
Con  l'avvicinarsi  delle  festività  natalizie  saranno
diverse, come ogni anno, le occasioni per ritrovar-
si insieme e ascoltare la musica della nostra Filar-
monica. 
Il primo appuntamento sarà domenica 17 dicem-
bre alle 18.30 presso la chiesa parrocchiale, con il
tradizionale  saggio  di  Natale degli  allievi  della
Scuola di Musica di Colloredo di Prato.  Si tratte-
rà di un'occasione per ascoltare piccoli e giovani
musicisti,  sia  accompagnati  dai  loro  insegnanti
che uniti in piccoli gruppi di musica da camera. 
Non mancherà la presenza dei simpatici "Bandi-
ni", ovvero il gruppo dei più piccoli alle prese con
la musica d'insieme, e della Banda Giovanile che
raduna i ragazzi più grandi, entrambe realtà con-
solidate che preparano i nostri studenti all'ingresso
nella Filarmonica. 
E proprio con la Filarmonica vera e propria saran-
no gli ultimi due appuntamenti con i classici  Con-
certi di Natale. I due eventi saranno ospitati il 26
dicembre alle 20.45 presso la chiesa parrocchiale
e il  giorno successivo, allo stesso orario, presso
l'Auditorium Venier di Pasian di Prato. 
Il repertorio scelto dal maestro Masolini per questo
concerto 2017 verterà su un grande personaggio
del  primo novecento europeo, il  compositore e
direttore inglese  Gustav Holst: cercheremo dun-
que di ricreare l'atmosfera di quella fase turbolenta
del nostro continente, interpretando i brani classici
insieme ad altri meno noti, in particolare di questo
autore ma non solo, che siamo sicuri saranno mol-
to apprezzati dal pubblico. 
Approfittiamo infine per avvisare che anche que-
st'anno  la  Filarmonica  mette  a  disposizione  le
"Idee Regalo Natale", per un dono musicale e al-
ternativo a nipotini, ragazzi o adulti: le lezioni offer-
te possono essere di  musica, canto, istruzione
all'ascolto o anche .. di Yoga! 
Dalla  Filarmonica,  che  vi  attende  numerosi  ai
prossimi appuntamenti, vi giungano fin d'ora i mi-
gliori Auguri per le festività natalizie e per il nuovo
anno!

INIZIATIVE PROLOCO
La Pro Loco di Colloredo di Prato è lieta di invitare
tutta  la  comunità  alla  presentazione del  “Lunari
pal an 2018” venerdì 15 Dicembre alle ore 18.30
presso il polifunzionale, appuntamento ormai con-
solidato negli anni e atteso.
Domenica  17  Dicembre alle  ore  11.00 ritrovo
presso l'Oratorio per addobbare l'albero di Natale
con le decorazione fatte dai bambini del paese e
aspettare l'arrivo di Babbo Natale che raccoglierà
tutte le letterine scritte dai bimbi, inoltre cioccolata
calda e altre bontà ci scalderanno dal freddo pun-
gente- Si potranno inoltre visitare la  mostra del
corso di “Cucito Creativo” a cura della Pro Loco

di Colloredo e la mostra a cura dell'Università dell'
Età Libera Auser Insieme di Gino Del Forno di Pa-
sian di Prato. 
Sperando in un buon auspicio per l'anno nuovo,
l'appuntamento sarà il 6 Gennaio con l'accensione
del “Pignarul”.
La Pro Loco Augura a Tutti un Buon Natale e un
Felice Anno Nuovo!

Daniela Olivo

PRESEPI A BONAVILLA
Sesta  Rassegna  di  Presepi  nel  piccolo  e
grazioso borgo di Bonavilla, lungo le vie, i gelsi, i
cortili e all'interno della chiesetta.
Saranno visitabili tutti i giorni dalle ore 14.30 alle
18.30 dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.
Chiuso il 25 dicembre.

MEMORIE LOCALI
Nel centenario della rotta di Caporetto e dell'inva-
sione austro-tedesca conclusasi con la fine della
guerra nel 1918, la parrocchia ha in programma di
pubblicare le memorie scritte del parroco don
Polentarutti. Si tratta di vicende di vita vissuta da
tutta la comunità di Colloredo, di sofferenze, di lut-
ti, di ruberie, di soprusi, ma anche di gesti di gene-
rosità che meritano di essere ricordati. 
Per arricchire la pubblicazione e renderla più inte-
ressante,  sarebbe  necessario  pubblicare  anche
qualche documento fotografico. Chiediamo, quin-
di, gentilmente a quanti sono in possesso di do-
cumenti fotografici relativi alla Grande Guerra
e all'invasione del 1917 di mettere a disposizione
tale materiale contattando don Angelo o Giancarlo
Vatri.

AVENT
Di frut,
che dut al jere maravèe,
l'aiar mi puartave di lontan
il nulôr dai cacos
che si fasevin tal prin frêt
e o sintivi la nêf
prin che comparìs, cidine,
tal curtîl e sui morârs
e la vilie di Sante Luzie
a ogni cisìc misteriôs
o levi in grum sot de coltre,
spasimât di pôre,
a cirî la compagnie
dai miei desideris plui cjalts.

Fasimi tornâ frut, Signôr,
dut in spiete
di Te

pre Vigji Glovac
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CALENDARIO LITURGICO
DATA ORA CERIMONIA RICORRENZA

DICEMBRE 2017

Ven 8 
9.30 S. Messa 

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

Sab 9 18.00 S. Messa prefestiva

Dom 10
10.30 S. Messa  -  Giornata dell'Anziano II domenica d'Avvento

12.00 Pranzo per gli invitati presso la sede del Gruppo Alpini

da Ven 15 a
Ven 22

20.00
Novena del S. Natale 

col canto del “Missus”
Esclusi sabato, domenica e

lunedì 18

Dom 17

9.30 S. Messa III domenica d'Avvento

18.30
Scambio degli Auguri di Natale nella chiesa parrocchiale

con il Saggio degli allievi della scuola di musica 

Lun 18 20.00 Celebrazione comunitaria della PENITENZA

Sab 23

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

18.00 S. Messa prefestiva

Dom 24
9.30 S. Messa IV domenica d'Avvento

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

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

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

20.45 Concerto di Natale a cura della Filarmonica nella chiesa parrocchiale

Sab 31 9.30 S. Messa e canto del “Te Deum” Ultimo giorno dell'anno solare

GENNAIO 2018

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

Ven 5 18.00
S. Messa prefestiva 

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

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

Dom 7 9.30 S. Messa prefestiva Battesimo di Gesù

LECTIO DIVINA

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

da giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 20,30, nella canonica di Pasian 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: Lorenzina Iacuzzi e Daniele Degano e Giovanna Orli o la sig.ra Renza Monte.

8 STAMPA: Lithostampa Pasian di Prato


