
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quante volte ci siamo 
lamentati che la società ci ha 
rubato il Natale: ha tra-
sformato questa festa tanto 
cara ai cristiani in un’ulterio-
re occasione di consumismo, 
di frenesia irrazionale a 
spendere. Ha svuotato la 
festa togliendo il festeggiato 
di mezzo e sostituendolo con 
ciò che tutti, non solo i 
cristiani, potessero sentire 
proprio: ecco allora Babbo 
Natale, la festa dell’inverno… 
Eppure il giorno di Natale 
saremo ancora una volta in 
tanti a festeggiare il prota-
gonista della festa. Per quan-
to coinvolti nella frenesia dei 
giorni precedenti, per quanto 
anche molti di noi siamo stati 

preda dello shopping, 
saremo ad adorare un 
bambino nato più di 2000 
anni fa e, in qualche modo, 
riconosciuto come il Figlio di 
Dio, colui che ci  ha permes-
so di svelare il mistero del 
Dio onnipotente e creatore.  
A partire da quel bambino, 
da quel momento Dio mette 
concretamente la sua tenda 
in mezzo a noi, si fa nostro 
compagno di strada: il cielo 
è sceso in terra e in terra 
possiamo contemplare il 
cielo come una realtà non 
fantasiosa e inaccessibile, 
ma come la meta del nostro 
pellegrinare, della nostra 
vita. 
Allora io la metterei in 
questo modo: non siamo 
stati derubati di niente dalla 
società, casomai siamo noi 
che gli abbiamo fatto un 
regalo prezioso. Di questo 
regalo sembrano apprezzare 
solo la confezione festosa, 
solo la superficie, ma tutto 
il mondo, seppur superficial-
mente, è coinvolto in questo 
avvenimento, si ferma per 
questa occasione.  
Tocca a noi cristiani mo-
strare il contenuto del rega-
lo, far capire che non ci si 
può fermare alla confezione, 
ma che la confezione va 
scartata e che il contenuto 

va accolto, vissuto, condiviso. 
Giorni fa un ragazzo mi 
esprimeva la non intenzione 
di andare a Messa per il 
giorno di Natale: non ci vado 
più da tempo, perché andarci 
proprio il giorno di Natale? 
Di fronte a quella che 
sembra una razionale e con-
divisibile coerenza, io ringra-
zio coloro che sceglieranno 
l’incoerenza e verranno: chis-
sà quanti non entrano da mesi 
in Chiesa.  
E dico: per fortuna che ci 
siete e vi accolgo con il cuore 
e vi dico: trasformate questa 
festa nell’occasione per ri-
prendere un discorso inter-
rotto. Ritrovate il gusto e 
l’impegno per riaprire la 
porta a Cristo che viene nella 
vostra vita e che vi chiede di 
dedicargli un po’ di tempo e 
vi assicura che non si 
tratterà di tempo perso. 
Questi sono anche i giorni in 
cui ci si ritrova con i parenti 
con cui a volte si era perso il 
contatto quotidiano: cerchia-
mo di evitare di essere anche 
noi, per la Chiesa e per il 
Cristo, parenti alla lontana 
che si ritrovano solo per le 
grandi occasioni.  
Dio è Padre e Madre, Papà e 
Mamma, non un parente 
lontano con cui si condivide 
poco. Gesù è venuto proprio 
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per mostrarci e indicarci la 
via per riscoprire un Padre 
che aspetta a braccia aperte 
il nostro ritorno, che rispetta 
la nostra libertà e delicata-
mente bussa alla nostra porta 
in attesa che, fra tanti 
frastuoni e occupazioni, pos-
siamo finalmente sentirlo e 
aprirgli. L’incontro ha cam-
biato la vita, in positivo, di 
tante persone: facciamo in 
modo che possa cambiare 
anche la nostra. 
E a tutti noi che siamo 
parenti stretti del Signore, 
che regolarmente ci ritrovia-
mo come una famiglia attorno 
al suo altare: attenzione a 
non essere parenti-serpenti, 
che si scannano tra di loro, 
attenzione a vivere concreta-
mente la nostra fede, a non 
essere motivo di scandalo per 
i lontani. Anche per noi il 
Natale è l’occasione preziosa 
per riprendere un discorso 
forse troppe volte interrotto 
a metà, un rapporto che 
abbiamo vissuto solo superfi-
cialmente. 
Il Natale ci mostra un Dio 
che si fa piccolo, che chiede 
protezione, amore, tenerez-
za: non quindi un Dio Padrone 
che sfoggia la sua potenza. E’ 
un Dio che trasforma in 
carne la Parola , che si rende 
concreto, che usa elementi 
semplici come il pane e il vino 
per rendersi presente, per 
poter entrare concretamente 
dentro di noi. 
Siamo chiamati ad annunciare 
al mondo il motivo per cui 
tutti facciamo festa, ricor-
diamo con la gioia della 
nostra vita che è il Natale di 
Gesù Cristo, del Dio fattosi 
bambino. Auguriamo buon 
Natale senza dimenticarci 
che è Natale del Signore che 
vive in mezzo a noi. 
Altrimenti sarebbe come 
dire: buon compleanno! Ma di 

chi? Per quale motivo? 
Il segno che i pastori 
ricevono dall’annuncio degli 
angeli è di una semplicità 
estrema, un segno povero, 
un segno appartenente 
all’umanità povera: nasce un 
bambino ma nella povertà di 
una stalla, nasce un bambi-
no, figlio di una povera 
coppia di sposi, nasce un 
bambino cui è stata negata 
l’ospitalità.  
Il segno del Natale è tutto 
qui! Eppure, il bambino è 
proclamato Messia: Salva-
tore e Signore è un povero 
bambino, figlio di poveri, 
nato nella povertà! 
Vivere il Natale significa 
metterci in cammino dietro 
di lui, con gioia, con fiducia, 
seguendo una direzione, 
seguendo il Signore che 
parla attraverso la sua 
Scrittura e la vita stessa, 
seguendo l’esempio della sua 
vita.  
Allora il Natale – non solo 
quello cristiano, ma anche 
quello “di tutti”, anche quel 
clima contagioso di bontà 
che vince l’ipocrisia di un 
melenso buonismo – non 
finirà bruciato nel consu-
marsi di poche ore e di 
molti beni, non si spegnerà 
con l’ultima luminaria, non 
conoscerà lo svilimento del 
“saldo” di fine stagione, ma 
si dilaterà moltiplicandosi 
nel vissuto quotidiano: sarà 
il pegno di una vita più 
umana, abitata da relazioni 
autentiche e dal rispetto 
dell’altro, una vita ricca di 
senso, capace di esprimere 
in gesti e parole la bellezza 
e la luce, echi di quella luce 
che brillò nella notte fonda 
di Betlemme e che deve 
brillare anche oggi in ogni 
luogo avvolto dalle tenebre 
del dolore e del non-senso.  
I cristiani sanno per fede 

che Dio ha voluto compro-
mettersi radicalmente con 
l’umanità facendosi uomo, 
sanno che è entrato nella 
storia per orientarla defi-
nitivamente verso un esito 
di salvezza, sanno che ha 
assunto la fragilità dell’uo-
mo esposto alle offese del 
male proprio per vincere il 
male e la morte. E questa 
loro “conoscenza” sono 
chiamati a testimoniarla in 
un’assunzione quotidiana  
della povertà, dell’abbassa-
mento per incontrare l’al-
tro, nella consapevolezza 
che ciò che unisce gli uomini 
è più grande di ciò che li 
differenzia e li contrappo-
ne. 
Solo così un evento 
accaduto più di 2000 anni 
fa può ancora essere attua-
le e soprattutto cambiare la 
nostra vita migliorando con 
essa anche la società in cui 
siamo inseriti. 
Auguri di buon Natale del 
Signore.  

Don Pierluigi, parroco 
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CONFESSIONI 
venerdì 15 e sabato 16 dicembre - ore 14.30  
confessioni per fanciulli, ragazzi e giovani del catechismo 
domenica 17 dicembre  
ore 16.00-19.00 confessioni individuali 
venerdì 22 dicembre 
ore 16.00-19.00 confessioni individuali 
sabato 23 dicembre  
ore   9.00-12.00 confessioni individuali 
ore 16.00-18.00 confessioni individuali 
domenica 24 dicembre  
ore 16.00-18.00 confessioni individuali 
 
domenica 24 dicembre - VIGILIA DEL NATALE 
ore 19.00 S. Messa natalizia nella vigilia 

 
LUNEDÍ 25 dicembre -  
NATALE del SIGNORE 
ore   0.00 (MEZZANOTTE)  
S. Messa nella notte  
ore   8.00 S. Messa dell’aurora 
ore 10.30 S. Messa solenne del giorno  
ore 19.00 S. Messa vespertina  
 

martedì 26 dicembre - S. STEFANO  
S. Messe secondo l’orario festivo (8.00; 10.30; 19.00) 
 
 

DOMENICA 31 dicembre - FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
Ultimo giorno dell’anno civile: Sante Messe 8.00, 10.30 e 19.00 
ore 10.30 SANTA MESSA CON IL CANTO DEL TE DEUM   
 
LUNEDÍ 1° gennaio 2018 -  MARIA MADRE di DIO -  Giornata Mondiale per la Pace 
S. Messe secondo l’orario festivo (8.00; 10.30; 19.00) con il canto del Veni Creator Spiritus 

 
venerdì 5 gennaio 
ore 19.00 S. Messa con la benedizione dell’acqua, del sale e della frutta secondo la tradizione aquileiese. 
SABATO 6 gennaio - EPIFANIA del SIGNORE 
S. Messe 8.00; 10.30; 19.00 
 
Domenica 7 gennaio - BATTESIMO del SIGNORE 
S. Messe  8.00; 10.30; 19.00 
ore 10.30 S. Messa con Battesimi 
ore 15.00 Benedizione dei fanciulli 

Orari delle celebrazioni Natalizie 2017 - 2018 
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GRUPPO  
di CRESIMA 
DOMENICA  
29 ottobre 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

«Vi annuncio una grande gioia: 
è nato Gesù il Salvatore 

e ancora nascerà, sempre»! 
 

Portate a tutti questo annuncio  
di gioia e di salvezza, 

perché Cristo nasca nel cuore  
di ogni uomo! 

 
 

A tutte le famiglie,  
a tutti indistintamente,  

auguriamo fraternamente  
 

BUON NATALE 
 

I vostri sacerdoti 

 



Festa di prima comunione 

2018 

DOMENICA 6 e 13 MAGGIO 
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PRIMA COMUNIONE - DOMENICA 7 MAGGIO 2017 

 

PRIMA COMUNIONE - DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
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Rendiconto del bilancio parrocchiale per l’anno 2016 

 

ENTRATE ORDINARIE 

Offerte in chiesa, candele e offerte per servizi 44.933,92€ 

Entrate per attività parrocchiali (gite…) 27.170,00€ 

Entrate da affitti 147.851,56€ 

Interessi da capitale ======= 

TOTALE ENTRATE ORDINARIE +245.112,41€ 

USCITE ORDINARIE 

Imposte, tasse e assicurazioni 39.741,55€ 

Spese gestionali (luce, telefono, riscaldamento) 21.121,68€ 

Spese di culto (candele, ostie, oggetti sacri) 7.832,68€ 

Spese per attività pastorali (gite e attività varie) 42.749,60€ 

Remunerazioni e contributi 4.660,00€ 

Manutenzione fabbricati e acquisto attrezzature 9.913,28€ 

Varie 4.319,99€ 

TOTALE USCITE ORDINARIE -132.028,78€ 

SALDO ATTIVO AL 31 dicembre 2016 +113.083,63€ 

Varie 13.456,93€ 

Contributi da Enti e privati 11.700,00€ 

Contributo attività diocesane  1.690,00€ 

Come ogni anno, viene pubblicato il rendiconto 
del bilancio parrocchiale dell’anno precedente.  
Si fa notare come tra le voci di entrata sia 
considerevole la somma ricavata dalle affittanze 
dei fabbricati di proprietà della parrocchia, 
anche se in calo rispetto gli altri anni. 
Anche nel 2016, come spese straordinarie, la 
voce più considerevole riguarda la 
ristrutturazione dell’ex cinema. Dopo varie 
valutazioni è stato deciso con l’autorizzazione 
della Curia di procedere al recupero di questo 
immobile. 
Il progetto prevede di realizzare al piano terra 
una sala polifunzionale, mentre al secondo 
piano, una serie di aule per le attività 
parrocchiali. A tal scopo è stato richiesto un 
primo contributo regionale sulla Legge 
riguardante i centri di aggregazione giovanile. 
La Giunta Regionale ha concesso un contributo 
di 500.000,00 Euro. Questo contributo sarà 
versato alla parrocchia in 20 rate annuali di € 
25.000,00. Inoltre è stato assegnato un ulteriore 
contributo di € 400.000,00, sempre in base alla 
Legge regionale sui centri di aggregazione 
giovanile. In questi giorni i lavori fin qui 
programmati sono stati ultimati.  
Per completare l’opera secondo il progetto 
iniziale si rendono necessari ulteriori 
finanziamenti. In questi giorni , in base sempre 
alla stessa legge regionale è stato stanziato un 

contributo di    € 150.000,00 per il completamento 

del primo piano dell’ex cinema                                                
Il CPAE 

BILANCIO STRAORDINARIO  

TOTALE ENTRATE  STRAORDINARIE  +311.635,32€ 

TOTALE USCITE  STRAORDINARIE 
(LAVORI EX CINEMA E RIMBORSO MUTUI) 

- 469.453,80€ 

SALDO PASSIVO al 31 dicembre 2016 -157.818,48€ 

COLLETTE IMPERATE 

Giornate e raccolte durante l’anno 2016  11.355,00 € 

RIEPILOGO GENERALE 

Saldo iniziale al 01.01.2016 + 276.984,20€ 

Saldo ordinario al 31.12.2016 + 113.083,63€ 

SALDO attivo al 31.12.2016 + 232.249,35€ 

Saldo straord. al 31.12.2016 -  157.818,48€ 

 

Busta annuale per la parrocchia 
Il bollettino parrocchiale è accompagnato dall’annuale busta con la quale ogni 

famiglia potrà dare, in piena libertà, il proprio contributo alla parrocchia al fine di 
sostenere le varie iniziative parrocchiali. La busta potrà essere restituita consegnandola 
in Ufficio Parrocchiale, in sacrestia o direttamente ai sacerdoti. Confidiamo nella vostra 
generosità che sempre avete dimostrato in questi anni. Per questo ringraziamo di cuore 
tutte le famiglie della Parrocchia. 
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 ANAGRAFE PARROCCHIALE 2017 
Hanno ricevuto il battesimo: 
1. Gemma Sophia Angela Vittoria, figlia di Francesco e di 
Praino Daisy Maria, l’8 gennaio. 
2. Magnan Francesco, figlio di Enrico e di Mondello Sara,  
l’8 gennaio. 
3. Zuzzi Noah, figlio di Simone e di Barbero Sara,  
il 19 marzo. 
4. Rossi Edoardo, figlio di Paolo e di Salvatore Rosa,  
il 26 marzo. 
5. Bortolussi Samuele, figlio di Stefano e di Franceschini 
Chiara, il 23 aprile. 
6. Dri Lorenzo, figlio di Luca e di Pitta Alessandra,  
il 30 aprile. 
7. Piovan Martino, figlio di Tiziano e di Moretto Erika, 
il 30 aprile. 
8. Simionato Alberto, figlio di Mauro e di Stani Silvia,  
il 30 aprile. 
9. Willeit Federita, figlia di Christian e di Sivieri Ilaria,  
il 30 aprile. 
10. Fortuna Rodrigo, figlio di Andrés Hugo e di Fabro 
Romina,  il 13 maggio. 
11. Gambon Isabella, figlia di Massimo e di Pecile Sandra,  
il 20 maggio. 
12. Cecotti Leonardo, figlio di Ramon e di Bacci Eva,  
il 21 maggio. 
13. Donola Edoardo, figlio David e di Patini Celeste,  
il 21 maggio. 
14. Kerkez Aleksandar, figlio di Neven e di Zentilin 
Cristina, il 28 maggio. 
15. Bassi Camilla Maria, figlio di Francesco e di Modonutti 
Annalisa, il 4 giugno. 
16. Bellavere Cristian, figlio di Marco e di Ognibene Erika,  
il 4 giugno. 
17. Imberti Camilla, figlia di Gabriele e di Sottile Roberta,  
il 18 giugno. 
18. Piccolotto Beatrice, figlia di Stefano e di Faleschini 
Monica Anna Rita, il 27 agosto. 
19. Golless Aurora, figlia di Andrea e di Pevere Alessandra,  
il 16 settembre. 
20. Bertolutti Giulia, figlia di Emanuele e di Ermacora 
Elisa, il 24 settembre. 

21. Fenili Motosawa Nina, figlia di Alessandro e di Chie,  
il 24 settembre. 
22. Salvi Syria, figlia di Francesco e di Mendler Nicoletta,  
il 24 settembre. 
23. Bogna Manuel, figlio di Giampaolo e di De Cecco Sonia,  
il 1° ottobre. 
24. Bogna Luna, figlia di Giampaolo e di De Cecco Sonia, 
il 1° ottobre. 
25. Zedda Davide, figlio di Diego e di Moretto Maria 
Daniela, il 1° ottobre. 
26. Miano Daniele Roberto, figlio di Gaetano e di San Marco 
Silvia, il 7 ottobre. 
27. Disnan Mattia, figlio di Davide e di Federicis Anna,  
il 22 ottobre. 
28. Sorentino Giorgio, figlio di Alessandro e di Bonutto 
Stefania, il 22 ottobre. 
29. Montina Nicole, figlia di Federico e di Marte Hernandez 
Flerida, il 28 ottobre.  
30. Meroi Lorenzo, figlio di Daniele e di Vuillard Cecilia,  
il 4 novembre. 
31. Miranda Nadalutti Giorgia, figlia di Miranda Giacomo e 
di Nadalutti Sara, il 4 novembre. 
32. Vasquez Reyes Dafne, figlia di Vasquez Dipre Anderson 
e di Reyes Yimenez Gelisa, il 5 novembre. 
33. Perez Reyes Joslyn, figlia di Perez Yohan e di Reyes 
Yimenez Gelisa, il 5 novembre. 
34. Belli Davide, figlio di Federico e di Aieste Biveinyte,  
il 9 dicembre. 
35. Vidussi Pietro, figlio di Noris e di Segato Martina,   
il 10 dicembre. 
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 In parrocchia  
 si sono sposati nel Signore: 
 

  

 Il 17 settembre 2017   
 

 Veritti Luca con Cerrito Alice 

CELEBRAZIONI COMUNITARIE  

DEL SACRAMENTO DEL 

BATTESIMO  
nell’anno 2018 

ALLA S. MESSA DELLE 10.30 

7 gennaio, 8 aprile, 20 maggio,  

24 giugno, 23 settembre e 28 ottobre 

CORSO PER FIDANZATI 

nella parrocchia di San Marco Chiavris 

 

dal 28 gennaio al 18 marzo 2018 

alla domenica alle ore 16.45 

 
CORSO DI CRESIMA 

PER GIOVANI ADULTI 

a partire dal 21 febbraio 2018,  

ogni mercoledì alle ore 20.30. 
a Paderno 



Piazza Paderno, 8 

33100   PADERNO - UDINE 

Telefono: 0432.42809 

E-mail: parrocchiapadernoud@gmail.com 

  
Ad uso interno della comunità parrocchiale 

Notiziario della Parrocchia di Sant’Andrea apostolo 
Paderno - Udine 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 2017 
Sono tornati alla casa del Padre: 

2016 
45.  Miani Luciano (anni 74), il 14 dicembre. 
46. Ceschia Mario (anni 83), il 27 dicembre. 
47. Della Valle Fabrizio (anni 69), il 31 dicembre. 
 
2017 
1. Tosolini Gianni (anni 72), il 3 gennaio. 
2. Cargnello Francesca (anni 90), il 13 gennaio. 
3. Tosolini Renzo (anni 77), il 14 gennaio. 
4. Basso Ermenegilda (anni 96), il 18 gennaio. 
5. Mainardis Elisa (anni 95), il 19 gennaio. 
6. Lizzi Marchetta Anna (anni 90), il 21 gennaio. 
7. Pasianotto Antonio (anni 92), il 21 gennaio. 
8. Clara Olga (anni 91), il 25 gennaio. 
9. Del Forno Ines (anni 82), il 30 gennaio. 
10. Picco Alma (anni 91), il 1 febbraio. 
11. Candusso Elena Amalia (anni 95), il 22 febbraio. 
12. Feruglio Dino (anni 83), il 23 febbraio. 
13. Rozze’ Maria (anni 94), il 1 marzo. 
14. Driussi Franca (anni 73), il 1 marzo. 
15. Marsico Luigi (anni 85), il 6 marzo. 
16. Tedeschi Tommasina (anni 100), il 13 marzo. 
17. Tarnold Romeo (anni 55), il 15 marzo. 
18. Marchi Maurizio (anni 63), il 17 marzo. 
19. Cantarutti Mafalda-Teresa (anni 95), il 26 marzo.  
20. Vecchiato Romano (anni 73), il 3 aprile. 
21. Bertello Ermanna Irene (anni 94), il 5 aprile. 
22. Della Giacoma Ermes (anni 66), l’8 aprile. 
23. Fazio Grazia (anni 59), il 9 aprile. 

24. Mattiussi Anna Rita (anni 86), il 15 aprile. 
25. Moro Carla (anni 69), il 21 maggio. 
26. Beltrame Amelia (anni 93), il 30 maggio. 
27. Marano Lucia (anni 81), il 1 giugno. 
28. Nassivera Anna (anni 100), il 9 giugno. 
29. Pirwitz Elfriede (anni 91), l’11 giugno. 
30. Bulian Lorens (anni 91), il 13 giugno. 
31. Mattielig Ernesta (anni 96), il 14 giugno. 
32. Cargnelutti Pierina (anni 90), il 23 giugno. 
33. Ranno Giuseppe (anni 84), il 23 giugno. 
34. Debellis Anita (anni 91), il 14 luglio. 
35. Scotti Lidia (anni 87), il 15 luglio. 
36. Ognibene Bruno (anni 78), il 15 luglio. 
37. Petrocchi Iva (anni 93), il 20 luglio. 
38. Nonino Renata (anni 74), il 4 agosto. 
39. Lindner Helena (anni 85), il 5 agosto. 
40. Zanco Onorina (anni 86), il 16 agosto. 
41. Adamo Carmela (anni 93), il 10 settembre. 
42. Valent Ennio (anni 67), il 12 settembre. 
43. Moosleitner Evi (anni 74), il 4 ottobre. 
44. Tulisso Giancarlo (anni 69), il 4 ottobre. 
45. Gargioli Enzo (anni 92), il 23 ottobre. 
46. Pandolfini Luciano (anni 95), il 26 ottobre. 
47. Comand Oddone (anni 89), il 28 ottobre. 
48. Gazzino Paolo (anni 52), il 12 novembre. 
49. Arreghini Sergio (anni 78), il 26 novembre. 
50. Sidoti Giuseppe (anni 78), il 2 dicembre. 

 
IL SIGNORE CONCEDA LORO  

IL RIPOSO ETERNO 

Per tutti i bambini e i ragazzi: concorso presepi!!! 
Carissimi bambini e ragazzi,  
anche quest’anno viene lanciato il concorso dei presepi. E’ una bella 
tradizione per ricordare la nascita di Gesù Bambino a Betlemme ... e 
sicuramente sarà ancora più bello di quello dello scorso anno! 
 
Allora dopo la S. Messa, potete iscrivervi al concorso presepi, lasciando il 
vostro nome, indirizzo e numero di telefono.  
Una apposita commissione vi farà visita durante le vacanze di Natale per 
vedere e fotografare il vostro presepe. Poi, domenica 7 gennaio 2018 nel 
pomeriggio della festa del Battesimo del Signore Gesù alle ore 15.00, 
dopo la benedizione dei bambini, ci sarà la premiazione. 


