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L ’ E d I t O R I A L E : È Natale, e rinasce la SPERANZA

Ci avviciniamo al S. Natale, in un anno dove la crisi e le difficoltà economiche si sono fatte sentire 
e in tante famiglie si sta spegnendo la lampada della speranza.
volevo con un piccolo e semplice racconto comunicarvi che cosa rappresenta per me il natale, 
che cosa significa la nascita di questo Bambino che ha cambiato le sorti del mondo, e la conce-
zione della vita.
«In una stanza silenziosa c’erano quattro candele accese. La prima si lamentava: “Io sono la 
pace. Ma gli uomini preferiscono la guerra: non mi resta che lasciarmi spegnere”. E così accadde. 
La seconda disse: “Io sono la fede. Ma gli uomini preferiscono le favole e le menzogne: non mi 
resta che lasciarmi spegnere”. E così accadde. La terza candela confessò: “Io sono l’amore. Ma 
gli uomini sono cattivi e incapaci di gratuità e di perdono: non mi resta che lasciarmi spegnere”.
All’improvviso nella stanza comparve un bambino che, piangendo, disse: “Ho paura del buio”. 
Allora la quarta candela disse: “Non piangere. Io resterò accesa e ti permetterò di riaccendere con 
la mia luce le altre candele: io sono la speranza”.»
Gesù per me è quella luce vera che permette alla mia fede di seguire la verità, di costruire la pace 
e di essere capace attraverso il perdono di amare donando.
Le tre virtù teologali che l’arcivescovo ci ha affidato come cammino di questi ultimi tre anni sono 
ancora il punto di partenza e di arrivo per il cristiano che crede, soffre e spera, che vive come 
collaboratore di Dio perché il suo regno venga.
nel pensiero corrente, sembra che fede e carità siano fra le virtù le più importanti, anche ricor-
dando il grande inno alla carità di S. Paolo nella Prima Lettera ai Corinti (13), perché si ha occhi 
solo per le due sorelle maggiori che nelle fatiche quotidiane sono le più immediate; la fede mostra 
la strada della salvezza, e la carità mostra la strada dell’amore, ma la speranza sostiene e spinge 
entrambe queste grandi realtà perché ci mostra la salvezza che è Cristo Gesù e che cos’è il vero 
amore, lui vero Dio e vero uomo.
È la speranza che ha guidato i pastori e ha aperto il loro cuore a quel bambino incontrato nella 
semplicità di una mangiatoia portandoli a lodare Dio per le meraviglie di cui erano testimoni.
È la speranza che ha sostenuto la fatica della ricerca e del lungo viaggio dei magi, per riconoscere 
tra le tante luci la vera luce Gesù il Figlio di Dio, e a decidere che era tempo di cambiare strada.
Mettiamoci in cammino, senza paura!
Andiamo idealmente fino a Betlemme.
Il Natale di quest’anno ci faccia trovare Gesù e, con lui, il bandolo della nostra esistenza redenta, 
riempita e trasformata dall’amore. 
la festa di vivere ogni giorno accontentandoci di ciò che abbiamo e siamo.
Il gusto e la ricerca dell’essenziale, il sapore delle 
cose semplici.
la sorgente della pace e della fratellanza. 
la gioia del silenzio dell’ascolto e del dialogo.
Il piacere della collaborazione e della condivisione.
La voglia dell’impegno storico concreto e quotidiano.
Lo stupore della vera libertà e della giustizia.
La tenerezza il calore e la intimità della preghiera.
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, 
sarà libero dal grigiore e dallo smog dell’indifferenza 
ma anche quello della nostra anima, sarà privo di segni di morte, e illuminato da stelle e riempito 
da quelle voci che continuano a ripetere per l’eternità “gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini che egli ama”.
E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni ma guarito e sanato da quel Bambino nato 
per amore, strariperà la speranza. 
Il Dio Bambino nato per noi vi benedica e riempia le vostre case di pace.
Buon natale nel Signore.

don Cristiano Samuele
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“L’amore coniugale, uni- 
co ed indissolubile, che per-
siste nonostante le tante dif-
ficoltà del limite umano, è 
uno dei miracoli più belli” 
ed anche “il più comune”. 
Brilla di speranza il Messag-
gio conclusivo del Sinodo 
straordinario sulla famiglia, 
letto in Aula dal cardinale 
Gianfranco Ravasi, presi-
dente della Commissione 
per il Messaggio.

Ringraziando innanzitutto 
per la “fedeltà, fede, speran-
za ed amore” che le fami-
glie offrono al mondo, nella 
prima parte il documento si 
sofferma sulla “realtà viva e 
complessa” in cui vivono i 
nuclei familiari, su “le luci e 
le ombre”, le “sfide esaltanti” 
e le “prove drammatiche”, là 
dove “il male ed il peccato” 
si insinuano tra le mura do-
mestiche.

Le sfide, dunque: al pri-
mo posto, il Messaggio ri-
corda la fedeltà coniugale, 
messa a dura prova da indi-
vidualismo, indebolimento 
della fede e frenesia quoti-
diana che possono provocare 
crisi matrimoniali affrontate 
senza pazienza, senza per-
dono, senza riconciliazione 
reciproca, senza sacrificio. 
Dai fallimenti matrimonia-
li – continua il documento 
– nascono “nuove relazioni, 
nuove coppie, nuovi unioni 
e nuovi matrimoni, creando 
situazioni familiari comples-
se e problematiche per la 
scelta cristiana”.

Ulteriori sfide: figli disa-

bili, malattie, vecchiaia, mor-
te di una persona cara, diffi-
coltà economiche causate da 
sistemi perversi, da quel “fe-
ticismo del denaro” che umi-
lia la dignità della persona. Il 
pensiero del Sinodo va quindi 
ai genitori disoccupati, “im-
potenti di fronte alle neces-
sità primarie delle famiglia”, 
ed ai giovani che – in giorni 
vuoti e senza attesa – posso-
no diventare preda di droga e 
criminalità. Le “ombre” ca-
lano anche sulle famiglie po-
vere, profughe, perseguitate 
a causa delle fede, colpite da 
guerre e oppressioni brutali, 
sulle donne vittime delle vio-
lenza e della tratta, sui minori 
“vittime di abusi persino da 
parte di coloro che dovevano 
custodirli”.

Per questo, il Messaggio 
lancia un forte appello “ai 
governi ed alle organizzazio-
ni internazionali” affinché 
promuovano “i diritti della 
famiglia per il bene comu-
ne”. “La Chiesa, casa sem-
pre aperta nell’accoglienza”, 

si legge ancora nel testo, non 
esclude nessuno. Gratitudi-
ne, quindi, viene espressa 
per tutti quei pastori, fede-
li e comunità che operano 
nella pastorale familiare. 
Ma il documento sinoda-
le non dimentica la “luce” 
che splende in tante fami-
glie, quella luce che deriva 
dall’incontro “pari e recipro-
co” tra i coniugi, in cui cia-
scuno si apre all’altro, pur ri-
manendo se stesso. Centrale, 
quindi, porre l’accento sul 
fidanzamento e la prepara-
zione al sacramento del ma-
trimonio, che conosce anche 
“la sessualità, la tenerezza e 
la bellezza” che superano il 
tempo. Perché l’amore “per 
sua natura”, “tende ad essere 
per sempre”.

L’amore coniugale si 
diffonde attraverso la “fe-
condità e la generatività”, 
dice il Sinodo, intese non 
solo come procreazione, 
ma anche come dono della 
vita divina nel battesimo, 
nell’educazione e nella 

catechesi dei figli, e nella 
capacità di offrire affetto e 
valori anche per chi non ha 
potuto generare.

Il Messaggio sottolinea, 
inoltre, l’importanza della 
preghiera comune in fami-
glia, “piccola oasi dello spi-
rito”, e dell’educazione alla 
fede ed alla santità, compito 
che spesso viene esercitato 
“con affetto e dedizione” an-
che dai nonni. In quest’otti-
ca, la famiglia, vera “Chiesa 
domestica”, può esprimere la 
carità, la vicinanza a “gli ul-
timi, gli emarginati, i poveri, 
le persone sole, i malati, gli 
stranieri”.

Guardando, poi, all’Euca-
ristia domenicale, quando “la 
famiglia si siede alla mensa 
del Signore”, il documento 
ricorda che “in questa prima 
tappa del cammino sinodale” 
si è “riflettuto sull’accompa-
gnamento pastorale e sull’ac-
cesso ai sacramenti dei divor-
ziati risposati”.

Infine, il Messaggio dei 
Padri Sinodali guarda alla 
Sacra Famiglia di Nazaret ed 
innalza una preghiera a Dio 
Padre anche in vista dell’As-
semblea ordinaria del 2015, 
sempre dedicata al tema del-
la famiglia. L’invocazione 
è che il Signore doni “sposi 
forti e saggi”, giovani corag-
giosi “nell’impegno stabi-
le e fedele”, e “una Chiesa 
sempre più fedele e credi-
bile”, per un mondo capace 
di amare “verità, giustizia e 
misericordia” (dal settima-
nale “La Vita Cattolica”).

ChiesaC Il messaggio finale del Sinodo straordinario sulla famiglia: 
“L’amore coniugale è il miracolo più bello”

La Chiesa di Cristo è al servizio, non ha paura e ha porte spalancate. Così in sintesi Papa Francesco, a conclusione 
dei	lavori	della	III	Assemblea	Generale	Straordinaria	del	Sinodo	dei	Vescovi,	sul	tema:	Le	sfide	pastorali	sulla	famiglia	
nel	contesto	dell’evangelizzazione	(5-19	ottobre	2014).	Il	Pontefice	ha	parlato	di	momenti	di	tensione	e	di	tentazioni	du-
rante	i	lavori	sinodali,	ma	ha	sottolineato	la	grazia	e	la	bellezza	del	confronto.	Ha	ribadito	che	il	compito	del	Successore	
di	Pietro	è	quello	di	garantire	l’unità	della	Chiesa,	e	quello	dei	vescovi	di	“nutrire	il	gregge”	e	accogliere	chi	è	smarrito.	
“Tanti	commentatori	–	ha	aggiunto	Papa	Francesco	-	hanno	immaginato	di	vedere	una	Chiesa	in	litigio”.	“Il	Sinodo”	
-	ha	detto	con	forza	-	mai	ha	messo	in	discussione	“le	verità	fondamentali	del	Sacramento	del	Matrimonio:	l’indisso-
lubilità,	l’unità,	la	fedeltà	e	la	procreatività,	ossia	l’apertura	alla	vita”.	“La	Chiesa	–	ha	aggiunto	–	non	ha	paura	di	
rimboccarsi	le	maniche	per	versare	l’olio	e	il	vino	sulle	ferite	degli	uomini”,	una	Chiesa	“che	non	guarda	l’umanità	da	
un	castello	di	vetro	per	giudicare	o	classificare.	“Una	Chiesa	–	ha	proseguito	–	che	non	si	vergogna	del	fratello	caduto	
e	non	fa	finta	di	non	vederlo”:	...	anzi,	si	sente	coinvolta	e	quasi	obbligata	a	rialzarlo	e	a	incoraggiarlo	a	riprendere	il	
cammino	e	lo	accompagna	verso	l’incontro	definitivo,	con	il	suo	Sposo,	nella	Gerusalemme	Celeste.

Sul sito http://www.lavitacattolica.it è possibile scaricare la versione integrale del Messaggio dei Padri sinodali, 
nonché l’intera Relatio Synodi, la cui pubblicazione è stata autorizzata da Papa Francesco.
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Vivere l’amore di Gesù - 
dono totale di sé vissuto con 
corpo, cuore, mente e anima 
- testimoniarlo e insegnar-
lo ai ragazzi, avendo “idee 
chiare” su come Gesù ha 
educato ad amare e “un buon 
spirito critico” per accorgersi 
di proposte “disgraziate” che 
“circolano nelle famiglie, 
nelle scuola e, a volte anche 
nella chiesa”. È il messaggio 
che l’Arcivescovo di Udine, 
mons. Andrea Bruno Maz-
zocato ha voluto lasciare ai 
catechisti e animatori della 
Diocesi, nel tradizionale in-
contro tenutosi nella serata 
di venerdì 3 ottobre, in cat-
tedrale. Dopo aver ricorda-
to che è appena iniziato in 
diocesi l’anno della Carità, 
l’Arcivescovo ha ricordato la 
lettera in cui San Paolo, scri-
vendo ai cristiani di Corinto, 
dice: “L’amore di Cristo ci 
spinge”. “In queste parole - 
ha spiegato l’Arcivescovo - 
egli rivela quale sia la forza 
interiore che lo sta sostenen-
do nel suo ministero di an-
nunciatore del Vangelo. Cari 
catechisti e animatori, sono 
convinto che, se guardate 
dentro il vostro cuore, pote-
te sentire vere anche per voi 
le parole di Paolo”. Dunque 
“proprio la virtù della carità 
è l’anima del servizio di un 
catechista e di un animato-
re”. Un’opera a cui i cate-
chisti sono spinti dall’amore 
di Gesù, senza il quale “in 
pochi anni non avremmo 
più catechisti e animatori in 
diocesi”. Se dunque la cari-
tà, l’amuesto “per essi sono 
provvidenziali testimoni 
adulti che mostrano che esi-
ste l’amore vero ed esiste 
Colui che ha la potenzaore 
sono “veramente l’anima del 
ministero dell’educatore cri-
stiano”, mons. Mazzocato ha 
suggerito “tre modi per met-
tere sempre la carità di Cristo 
al cuore del vostro impegno 
di educatori cristiani”. Il pri-
mo modo è proprio “avere 

l’amore di Gesù nel cuore”: 
“Non si dà quello che non si 
ha - ha detto mons. Mazzoca-
to -. Solo se nel cuore custo-
diamo l’amore di Gesù, esso 
può sgorgare verso gli altri, 
come da sorgente inesauribi-
le”. In questo senso “per un 
educatore cristiano, crescere 
nell’amore di Cristo significa 
amare sempre più i bambini e 
i ragazzi che gli sono affida-
ti, con gli stessi sentimenti di 
Gesù”, “con l’ampiezza del 
cuore di Gesù”. E significa 
amarli tutti - ha sottolineato 
mons. Mazzocato riprenden-
do la sua ultima lettera pasto-
rale “Rimanete nel mio amo-
re” - sull’esempio di Dio che 
“ama sia i bambini e i ragazzi 
che danno soddisfazione sia 
quelli che deludono perché 
sono tutti suoi figli. Ama di 
più quelli in difficoltà perché 
conosce le ferite che hanno 
subito”.

Altro aspetto importante 
è la testimonianza dell’amo-
re di Gesù. L’Arcivescovo 
ha evidenziato che “è in atto 
nella storia umana un pro-
cesso tra la luce e le tenebre, 
tra l’amore l’odio, tra la vita 
e la morte”. Ed anche i ra-
gazzi sono immersi in questo 
processo: nel loro cuore, fin 
dalla nascita da un lato “cu-

stodiscono la speranza di 
incontrare l’amore e il pre-
sentimento che solo rima-
nendo nell’amore troveranno 
la gioia e la vita”, dall’altro 
sono però anche “attacca-
ti dalla parte avversaria che 
cerca in tutti i modi di con-
vincerli che la gioia sta nel 
pensare a se stessi, nel garan-
tirsi privilegi, nel soddisfare 
bisogni e appetiti. Spesso poi 
devono patire tante e cocen-
ti delusioni nelle loro attese 
di incontrare l’amore vero e 
questa delusione si sedimen-
ta nel profondo del cuore 
rendendolo meno sensibile 
e più rassegnato a desideri 
piccoli”. Per questo “per essi 
sono provvidenziali testimo-
ni adulti che mostrano che 
esiste l’amore vero ed esi-
ste Colui che ha la potenza 
di donarlo al cuore dell’uo-
mo; che mostrano che val la 
pena di impegnare la vita per 
l’amore. Tra questi provvi-
denziali testimoni - ha detto 
l’Arcivescovo - ci sono cer-
tamente gli educatori (cate-
chisti e animatori) che nelle 
comunità cristiane accompa-
gnano a maturare nell’espe-
rienza delle fede; che è espe-
rienza dell’amore”. Ecco 
allora il terzo suggerimento 
per i catechisti: insegnare ai 

ragazzi ad amare. Ma come 
farlo? Seguendo l’esempio di 
Gesù. “Noi abbiamo un mae-
stro che si chiama Gesù - ha 
chiarito mons. Mazzocato - e 
la nostra bravura di educatori 
è essere buoni mediatori che 
mettono in contatto i picco-
li e i giovani con il Maestro 
il quale ci rivela che il vero 
amore è il dono di se stessi 
vissuto con tutto il corpo, 
con tutto il cuore, con tutta 
la mente, con tutte le forze 
e con tutta l’anima. È espe-
rienza di armonia tra corpo, 
mente, cuore, forze, anima. 
Ogni volta che si incrina que-
sta armonia non c’è più vero 
amore ma peccato”. Ecco 
allora il riferimento dell’Ar-
civescovo a “progetti educa-
tivi disgraziati” che rompono 
questa armonia. Ciò avviene 
quando “si divide la sessuali-
tà dagli affetti, gli affetti dai 
sentimenti, i sentimenti dalla 
mente, la mente dall’anima 
spirituale”. Di qui l’esorta-
zione a catechiesti ed ani-
matori “ad avere idee chiare 
su come si educa al modo di 
amare che Gesù ha mostra-
to e insegnato. Ad avere un 
buon spirito critico per accor-
gersi di proposte sul modo di 
educare gli affetti, la sessua-
lità, la volontà, i sentimenti, 
il cuore che sono lacunose, 
quando non sono fuorvian-
ti”. “L’obiettivo a cui mira 
un’educazione cristiana - ha 
proseguito l’Arcivescovo - è 
quello di guidare i giovani a 
donare tutta la loro persona 
e la loro vita “per sempre”, 
nella vocazione che Dio ha 
pensato per loro. Nell’anno 
della Carità invito catechi-
sti e animatori a riflettere 
su come si può insegnare 
ad amare secondo Gesù e su 
quali sfide sta proponendo 
la mentalità diffusa”. Infine 
l’esortazione finale affinché 
l’amore di Cristo “ci spinga 
e ci aiuti ad amare i piccoli 
e i giovani con la sua stessa 
carità”.

ChiesaC Il messaggio dell’Arcivescovo a catechisti e animatori della diocesi: 
“Insegnate ai ragazzi ad amare sull’esempio di Gesù”

Il testo integrale della Lettera pastorale “Rimanete nel mio amore”, dell’Arcivescovo di Udine mons. Andrea 
Bruno Mazzocato, è scaricabile dal sito: http://www.lavitacattolica.it

L’Arcivescovo consegna ai catechisti la Lettera pastorale 
“Rimanete nel mio amore” al termine dell’incontro.
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Anche quest’anno, gra-
zie all’impegno ed alla ge-
nerosità degli Alpini, il gior-
no dell’Epifania, si rinno-
va la Festa degli Anziani, 
la cui tradizione risale al 
1985 grazie ad un’intuizio-
ne dell’allora Parroco don 
luigi Milocco. organizzata 
dall’a.n.a. di Palazzolo con 
la collaborazione del comu-
ne e di tutta la comunità di 
Palazzolo dello Stella, Pian-
cada e Modeano, la Festa 

degli anziani è preceduta 
dalla S. Messa dell’Epifania 
alle ore 11 in chiesa ed ha 
inizio alle 12 in punto con 
il pranzo servito nel Salo-
ne a piano terra della casa 
del Fanciullo. oltre al ricco 
pranzo, il programma com-
prende anche il trattenimen-
to danzante e la possibilità 
per i partecipanti di trascor-
rere un pomeriggio in sere-
na compagnia e con tanta, 
tanta allegria!!!

6 gennaio 2015: FEStA dEGLI ANZIANI

ChiesaC
PREGHIERA E CARITÀ NEL PERIODO DELL’AVVENTO

Vita delle ComunitàV

Nel periodo di Avvento, in 
praparazione alla festa del San-
to Natale, per tutte le cinque 
parrocchie, verranno recitati i 
Vespri: durante i pomeriggi di 
domenica 30 novembre e 7, 
14, 21 dicembre, alternati in 
una parrocchia della zona pa-
storale. Durante la settimana 
come preghiera d’inizio delle S 
Messe feriali.

Sabato 6 dicembre alle ore 
15 (come tutti i primi sabati 
del mese) presso la chiesetta 
dell’Ospedale di Latisana si 
terrà un momento di preghie-
ra per tutta la nostra Foranìa 
con la recita del S. Rosario e 
della Coroncina alla Divina 

Misericordia per tutti gli am-
malati.

Il 29 novembre si svolge la 
XVIII Giornata della Colletta 
alimentare: come di consueto, 
alcuni volontari invitano le per-
sone che si recano a fare la spe-
sa al Centro Commerciale Stel-
la ad acquistare alcuni generi di 
prima necessità che verranno 
poi distribuiti alle persone in 
difficoltà attraverso il Banco 
Alimentare, anche nelle nostre 
parrocchie.

A Palazzolo, inoltre, saba-
to 6 e domenica 7 dicembre 
si terrà il Mercatino di Nata-
le, orario continuato dalle 9.30 
alle 17.30 presso la Casa del 

Fanciullo. Il ricavato andrà a 
favore della Scuola materna.

Le offerte dell’Avvento di 
carità 2014 che si raccoglie-
ranno durante le celebrazioni 
del Tempo di Avvento e Na-
tale a Palazzolo e a Rivarotta 
saranno destinate ai proget-
ti che la Missione di Padre 
Livio Maggi (nella foto) sta 
portando avanti in Myanmar 
(ex Birmania). Il missionario, 
originario di Rivarotta, ci ha in-
viato una richiesta di aiuto scri-
vendo: “Abbiamo parecchi 
progetti con bambini disabili 
di diversa gravità e genere di 
disabilità” da sostenere. Per 
questo facciamo come sempre 
appello alla sensibilità ed alla 
generosità dei fedeli.

FRANCESCANI IN FORANÌA... «CON GESÙ A PASSO D’UOMO»
Si è aperto il 3 ottobre scorso con una Veglia per il Tran-

sito di S. Francesco l’Anno fraterno 2014-’15 della Fraternità 
dell’Ordine Francescano Secolare “S. Giovanni Battista” di 
Latisana che si incontra ogni 2° e 4° mercoledì del mese (fra 
ottobre e giugno), alle 17.30, presso la Chiesa di S. Anto-
nio a Latisana, con l’assistenza spirituale del Cappuccino p. 
Aurelio Blasotti. Quest’anno, gli incontri alternano momen-
ti di catechesi, preghiera e condivisione seguendo il Sussidio 
“CON	GESÙ	A	 PASSO	D’UOMO”. Da segnalare alcuni in-
contri di preghiera aperti a tutti: il 26 novembre sul brano di 
Zaccheo (Lc 19,1-10) in preparazione all’Avvento; mercoledì 
11 marzo sul brano della presentazione di Gesù al Tempio 
(Lc 2,33-38) in preparazione alla Quaresima; il 25 marzo S. 
Rosario meditato e Lectio sul brano dell’Annunciazione (Lc 
1,26-38). Inoltre, dall’8 al 10 giugno, p. Aurelio terrà a Palaz-

zolo il Triduo in preparazione 
dalla Festa di S. Antonio. La 
Fraternità conta attualmente 
12 “Professi” provenienti da 
Latisana, Latisanotta, Perte-
gada, Palazzolo dello Stella e 
S. Michele. Ognuno, in forme 
diverse, si impegna nella pro-
pria Parrocchia o cerca di es-
sere in famiglia, sul posto di 
lavoro, ecc. testimone di vita 
cristiana secondo l’esempio di 
San Francesco d’Assisi. Per 
informazioni, contattare Cin-
zia Guarnieri (3405245636).
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Il canto del Missus, ri-
proposto quest’anno duran-
te la novena di Natale, è un 
rito antichissimo, risale alla 
chiesa Aquileiese ed è una 
tradizione tutta nostra, friu-
lana, che non vogliamo e 
non dobbiamo interrompere. 
Il Missus è il brano in latino 
del Vangelo dell’Annuncia-
zione di San Luca (Lc 1,26-
38). Celebra il momento in 
cui tutto è incominciato, il 
momento della “pienezza dei 
tempi”, del compimento del-
le promesse fatte da Dio nei 
secoli precedenti. Una per 
tutte: “e la sua gloria abiterà 
la nostra Terra. /Misericor-
dia e verità s’incontreranno,/ 
giustizia e pace si baceranno. 
/La verità germoglierà dalla 
Terra/ e la giustizia si affac-
cerà dal cielo./ Quando il Si-
gnore elargirà il suo bene /
la nostra terra darà il suo 
frutto./ Davanti a lui cammi-
nerà la giustizia /e sulla via 
dei suoi passi la salvezza” 
(Salmo 84). In un contesto 
semplice, in un giorno qua-
lunque, in una sperduta pro-
vincia dell’Impero romano è 
avvenuto un fatto prodigioso 
che ha influenzato il mondo 

nei secoli successivi, che ha 
spezzato la storia tra prima 
di Cristo e dopo Cristo, che 
ha permesso a noi la speran-
za della “conoscenza della 
salvezza nella remissione 
dei peccati” (Lc 1,77), dando 
a chi accoglie questo annun-
cio la possibilità di pensare a 
se stesso come figlio di Dio. 
La Divinità ha fatto irruzio-
ne, secondo lo stile di Dio, 
in una piccola casa, di un 
piccolo paese, ad una giova-
ne donna che ha risposto “Si 
compia in me la tua parola”, 
come si canta a chiusura del 
Missus. Credere a questo 
semplicissimo, incredibile 
fatto è la scelta piú impor-
tante della nostra vita perchè 
porta necessariamente con 
sé altre scelte e non solo tra 
il bene e il male, ma tra luce 
e tenebre, tra speranza e di-
sperazione, tra senso e man-
canza di senso. Se quello 
che questo brano racconta è 
successo la nostra esistenza 
entra in un’altra dimensione, 
ma la scelta è nostra. Dio nel 
rispetto della nostra libertà 
lascia abbastanza luce per 
credere ed abbastanza tene-
bre per non farlo.

L’iniziativa dell’Ufficio 
Diocesano per la Liturgia e 
della Commissione Liturgi-
ca Diocesana di pubblicare 
un sussidio per la celebra-
zione della novena del Na-
tale che abbia al suo centro 
il canto del Vangelo dell’An-
nunciazione vuole essere un 
incentivo ad attingere anco-
ra alla tradizione locale per 
riscoprirne la profonda ispi-
razione religiosa.

«Per molti il Missus è 
sinonimo di un’atmosfera 
dolce e commovente dove, 
al gelo delle chiese prive di 
sistemi di riscaldamento, 
si sopperiva con il calore 
dell’invocazione e della di-
mensione comunitaria prati-

camente innata. Ragioni pa-
storali non ben identificate e 
motivate hanno indotto alcu-
ne comunità a dimenticare 
questa forma tutta nostra di 
attendere il Natale sia per-
dendo irrimediabilmente le 
antiche melodie della tradi-
zione orale, sia rinunciando 
alla sua stessa celebrazione 
per schemi di preghiera che 
spesso lasciano il tempo 
che trovano. Ammalati di 
verbosità, ci si dimentica 
del valore impressivo e non 
solo espressivo della parola 
liturgica e del gesto ritua-
le, del canto corale e di una 
preghiera scandita per nove 
sere. Il Missus, rivestendo 
di struggenti melodie il dia-
logo denso di fede di Maria 
di Nazaret con il messaggero 
celeste, ripropone alla ma-
niera del rito la centralità del 
mistero nascosto nei secoli 
e finalmente rivelato all’uo-
mo. Un mistero che non esi-
ge di essere rinchiuso nelle 
sottili argomentazioni di chi 
tutto vuole capire, ma che 
facendosi canto e silenzio 
lascia che l’ultima parola sia 
l’Amen della fede.

Il sussidio, pur non di-
scostandosi dal riferimento 
imprescindibile al Missus, 
per favorire una certa varietà 
di elementi testuali presenta 
quattro schemi celebrativi. Il 
primo, di indole cristologica, 
fa leva sul mistero dell’in-
carnazione del Verbo, supre-
ma rivelazione della gloria 
di Dio nella storia dell’uo-
mo; il secondo pone al cen-
tro la figura di Maria e la sua 
pronta adesione alla propo-
sta di Dio; il terzo considera 
l’evento dell’incarnazione 
quale adempimento delle an-
tiche profezie fatte ad Israele 
e, infine il quarto schema, in 
lingua friulana, consente di 
meditare sulla triplice venu-
ta di Cristo nella storia, nella 

Chiesa e alla fine dei tempi. 
Una pluralità di testi per per-
mettere alle nostre comunità 
cristiane di utilizzare ciò che 
meglio si adatta alle loro ne-
cessità. Soprattutto una serie 
di testi di preghiera, moni-
zioni, canti, invocazioni, che 
lasciano trapelare la ricchez-
za spirituale che il mistero 
dell’incarnazione del Figlio 
di Dio e il brano evangeli-
co del Missus in particolare 
contengono e sprigionano. 
Tante sfaccettature di un 
unico grande mistero.

Alcuni aspetti sembrano 
particolarmente significativi 
nella novena del Natale.

Innanzitutto, come già 
accennato, si tratta di una ce-
lebrazione ripetuta per nove 
sere. A una cultura malata di 
eccessiva velocità e di sfian-
cante cambiamento, e che 
fatica ad accettare il “già 
dato”, la liturgia si propone 
come ripetitiva, perché pro-
prio nella ripetizione rituale 
la novità della salvezza non 
viene riprodotta, ma torna 
a farsi inedita nelle paro-
le e nei gesti del rito. Così, 
nello scorrere del tempo, il 
canto delle medesime paro-
le si incide in coloro che le 
ascoltano, i quali diventano 
protagonisti con Maria delle 
“grandi cose” che l’hanno 
interessata. In secondo luo-
go, il livello altamente teolo-
gico, anzi cristologico della 
preghiera.

Non si tratta, infatti, di un 
mero cullarsi in quelle atmo-
sfere natalizie alquanto sdol-
cinate che una certa temperie 
commerciale sembra favori-
re, ma della contemplazione 
del mistero dell’incarnazio-
ne, del mistero di un Dio che 
«per la nostra salvezza» si è 
fatto uomo ed è entrato nella 
storia martoriata degli uomi-
ni. Non a caso, a inframez-
zare le invocazioni, l’assem-

Il “M I S S U S ”
una tradizione friulana da riscoprire

Annunciazione, pala 
di Pomponio Amalteo 

(1505-1588) nel duomo 
di Cividale del Friuli.
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blea canta il responsorio: 
«Jesus Christus propter no-
stram salutem incarnatus est 
de Spiritu Sancto ex Maria 
Virgine: et homo factus est, 
venite adoremus». Conse-
guentemente emerge anche il 
tema mariologico. Secondo 
la tradizione, a Maria sono 
rivolte le suppliche per chie-
dere i doni dell’umiltà, di 
un’adesione pronta alla divi-
na volontà e della purezza di 
cuore. Lei, la Madre, è anche 
la Donna maestra nell’attesa 
fiduciosa che si realizzino le 
parole del Signore e, pertan-
to, si fa guida affidabile nel 
cammino della Chiesa in 
preparazione al Natale.

Recuperare questa tra-
dizione non è sinonimo di 
antiquariato religioso, ma 
significa muovere i passi 
dell’esperienza di fede sul 

terreno più genuino della 
nostra tradizione. Abbiamo 
sempre più bisogno di ritor-
nare al pane solido e sostan-
zioso della Parola di Dio e 
della preghiera consegnataci 
dai padri. Non per timore 
delle innovazioni - comun-
que necessarie - ma per com-
prendere che il dono di Dio è 
sempre nuovo perché ci sor-
prende, ci è già dato, e per 
questo ci riempie di stupore 
come è avvenuto per Maria: 
«Quomodo fiet istud?».

L’invito, allora, è a risco-
prire la peculiarità di questo 
modo di preparare la solen-
nità del Natale celebrando 
nel miglior modo possibile 
la novena con il coinvolgi-
mento dei ministri necessari 
(lettori, cantori, ministranti) 
e dei fedeli di tutte le fasce 
d’età. Infine, il sussidio in-

tende stimolare le comunità 
che hanno dimenticato la 

tradizione del Missus a recu-
perarlo, non come oggetto di 
antiquariato, ma quale ele-
mento prezioso per vivere 
nella fede l’attesa del Natale 
e fare propri gli atteggiamen-
ti della Vergine di Nazaret. 
Oggi è consuetudine correre 
in continuazione persino alla 
ricerca di forme di preghiera. 
Tornare alle fonti più auten-
tiche della contemplazione, 
muovere i nostri passi sulle 
orme di chi ci ha preceduto, 
lasciare la parola al silenzio 
e all’invocazione anziché 
alle nevrosi che preludono 
a tante feste del nostro tem-
po, è quanto mai urgente per 
sentire vivo in noi l’annun-
cio sconvolgente dell’irru-
zione salvifica di Dio nella 
storia.

A cura di Renata

ChiesaC Vita delle ComunitàV

Giovanni Battista Candotti 
(1809-1876), 

autore di uno dei più celebri 
ed eseguiti Missus.

Per chi fosse interessato, il sussidio è reperibile presso gli Uffici pastorali della Curia arcivescovile.

Il mondo è sempre più pic-
colo. Gli spazi dove vivere in 
pace sono sempre più neces-
sari e sempre più difficili da 
trovare. Tutto ci coinvolge. La 
comunicazione ci raggiunge 
in ogni angolo di mondo, fa 
vedere una realtà che ci con-
diziona, racconta storie che 
ci turbano, esalta situazioni 
che ci eccitano. Dietro di noi, 
millenni di storia che ci han-
no plasmato, davanti a noi, 
anzi già di fianco, una vita che 
si sviluppa, veloce e diversa 
come non mai. Siamo nella 
modernità. A Rivignano, in oc-
casione della Fiera dei Santi, si 
sono incontrati i rappresentan-
ti delle tre religioni monoteiste 
per parlare proprio di come le 
religioni debbano affrontare le 
sfide della modernità. C’era il 
Rabbino capo di Slovenia, Ari-
el Haddad, l’ imam, presiden-
te della Comunità Islamica di 

Verona, Mohamed Abdeslem 
Guerfi e Pierino Donada, dele-
gato dalla Curia Arcivescovile 
di Udine.

Il primo intervento è toc-
cato all’esponente ebraico che 
non ha negato che affrontare 
un argomento così difficile da 
interpretare «fa tremare le gi-
nocchia». Secondo Haddad, il 
nostro tempo è già nella post 
modernità e di fatto sfugge 
ad ogni regola consolidata. 
Per cui ci si domanda: il pen-
siero classico come affronta 
il rapporto fra scienza e fede, 
come si pone il credente di 
fronte alle lacerazioni prodot-
te dal confronto con la scien-
za? Di fronte alle conquiste 
di quest’ultima, la fede viene 
proposta e vista come una dot-
trina arcaica. La tecnologia, 
ha detto il rabbino, ha modi-
ficato regolarmente il modo 
di comunicare fra le persone. 

Non c’è più il vicino di casa, il 
compagno di lavoro (nemme-
no il compagno di partito o il 
prete, aggiungo io) con il quale 
confrontarsi, scambiarsi opi-
nioni, semplicemente parlare. 
Oggi, e sempre più domani, la 
comunicazione sarà “virtuale”, 
vera ma impalpabile, il che ha 
cambiato e cambierà ancora il 
modo di rapportarsi fra la gen-
te. La storia come l’abbiamo 
conosciuta è ormai lontana. 
Ma gli ebrei, popolo chiuso 
in un senso di vittoria eppure 
aperto alle logiche del mondo, 
come possono dialogare con 
chi non è come loro? Ariel 
Haddad dà una risposta. Non 
facile, perché la religione ha 
i suoi fondamentali. Quando 
Dio interpella i popoli perché 
accettino il suo programma 
universale, solo quello di Isra-
ele lo accetta. Non è una cosa 
da poco. In fondo ogni religio-

ne ha una pretesa di unicità, 
ma il rabbino sa che oggi la 
risposta va data, in una visio-
ne nuova della ricerca di Dio. 
Dentro una religione universa-
le, dove tutti i figli di un solo 
Dio si possono riconoscere, 
senza imposizioni, lungo una 
strada che parte dalla matrice 
ebraica delle sette leggi dei 
figli di Noè. Non adorare gli 
idoli, non profanare il Nome, 
non uccidere, non commettere 
atti sessuali proibiti, non ruba-
re, perseguire la giustizia, non 
essere crudele con gli animali. 
“La concezione politica del 
Noachide fissava legalmente 
l’indipendenza della legge mo-
rale e dell’uguaglianza etica da 
qualsiasi limitazione nazionale 
e confessionale. Noachide, o 
figlio di Noè, è ogni abitan-
te della terra, senza riguardo 
alla sua fede o alla sua nazio-
nalità, purché adempia ai più 

Interessante tavola rotonda a Rivignano fra 
rappresentanti delle tre religioni monoteiste
Nel segno del confronto con la modernità e del dialogo interreligioso
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elementari doveri di monotei-
smo, umanità, e civismo (Elio 
Toaff)”. È la via, ha concluso 
il rabbino capo di Slovenia, 
per la possibile convivenza 
fra le religioni che credono 
nello stesso Dio. Il discorso 
più lungo, ma anche il più at-
teso, è stato quello dell’ Imam 
di Verona. Mohamed Guerfi 
era naturalmente consapevo-
le che le sue parole sarebbero 
state ascoltate con particolare 
attenzione. «Dio ha voluto la 
diversità. Fra uomo e donna, 
fra popoli e tribù e nazioni. 
È la via migliore per incon-
trarsi, conoscersi, rispettarsi. 
L’ignoranza genera la paura e 
alza i muri. Questo incontro 
“terra terra” vale più di grandi 
incontri al vertice». È un fuo-
co che innalza, dice Guerfi. 
L’acqua di un bicchiere rove-
sciato o che ha una crepa, va 
giù verso la terra, sempre più 
in basso, ma se c’è un fuoco 
sotto quell’acqua, piano piano 
la fa andare in cielo. Ma non 
è sempre facile accendere un 
fuoco, ci vuole uno sforzo co-
stante e pazienza. Le religioni, 
non solo una, spingono verso il 
bene, aiutano a fuggire le ten-
tazioni di questo mondo con-
sumista, che cercano di portare 
l’ uomo verso il basso. L’Imam 
ha molto insistito sulla “bas-
sezza” del mondo, paragonan-
dolo ad una mensa dove ogni 
giorno i ricchi mangiano di più 
e i poveri invece sempre meno. 
«La modernità è fonte di egoi-

smo, perché non si persegue la 
giustizia. Non bisogna seguire 
le persone che parlano male di 
questi o di quelli. Siamo tutti 
creature di Dio e non c’è co-
strizione nel credere». Il male 
è forte, ma Guerfi non ne fa 
una questione di parte. E non 
teme di affermare che i terro-
risti dell’ Isis, che ammazzano 
e sgozzano chi non si converte 
all’ islamismo, non hanno ca-
pito la loro religione. La jihad, 
parola che viene associata alla 
guerra santa, viene così infan-
gata dai fanatici per motivi 
personali, economici e politici. 
Jihad è invece una parola san-
ta, in arabo vuol dire “sforzo”, 
quello sforzo di innalzarsi, di 
migliorarsi, di rapportarsi. E a 
tale proposito l’ Imam di Vero-
na si è buttato con la frase: l’ 
Italia è un paese meraviglioso, 
dove cittadini vecchi e nuovi 
sono alla pari. Devono osser-
vare la stessa Costituzione. La 
religione cattolica non è chiusa 
come un tempo, l’Italia è una 
società arcobaleno e con l’ Eu-
ropa sta vivendo un cambia-
mento. A dire il vero, a questo 
punto, in sala c’è stato qualche 
brusìo. Ma l’ Imam ha tirato 
dritto: «il vissuto quotidiano 
mi ha fatto capire che non c’è 
l’ unicità, c’è la varietà e devo 
imparare anche a chiudere un 
occhio. La nostra vita è ormai 
nella Comunità internazionale 
di Dio. Non è un cambiamen-
to facile, è un travaglio, Ma 
Dio vuole che ci aiutiamo l’un 

l’altro. Non dob-
biamo per forza 
condividere, ma 
non dobbiamo 
tramandare i pre-
concetti e dob-
biamo invece 
vivere nel rispet-
to reciproco. Se 
cade il rispetto 
nascono i conflitti. Incontria-
moci, affinchè ci conosciamo 
tutti a vicenda. Con pazienza». 
È spettato al rappresentante 
della Diocesi udinese, Pierino 
Donada, l’ultimo intervento: 
la voce del cristianesimo. Pro-
fonda, complessa ma chiara 
nell’arrivare al cuore delle per-
sone di buona volontà. Donada 
è partito da Pico della Miran-
dola e del suo discorso sulla 
Dignitate	homini (1494), dove 
l’uomo, in quanto tale, viene 
collocato al centro dell’archi-
tettura divina, nella estrema 
libertà che gli viene concessa 
di essere colui che sceglie, in 
un mondo che oggi appare do-
minato dalla scienza, dove si 
tende a parlare di cultura più 
che di religione, concetto che 
sfugge alla luce della moder-
nità. All’interno della stessa 
fede, ci sono divergenze, a 
volte profonde, di come rap-
portarsi a Dio. Il cristianesimo, 
perciò, ha conosciuto eresie, 
scismi, grandi sofferenze, che 
nella chiesa cattolica hanno 
liberato però nuove energie. 
Noi, oggi, vediamo un Dio 
che non ha una visione verti-
cale del suo rapporto con gli 
uomini. Non c’è nessun Papa 
Re. E se siamo tutti debitori al 
pensiere ebraico, dice Donada, 
ne siamo però liberi interpreti. 
Il Libro non può essere chiuso, 
bloccato. Oggi va tradotto con 
comportamenti coerenti, se 
siamo tutti figli di quel Dio. Lo 
ha detto Chiara Lubich ad un 
dibattito in un centro islamico 
di Londra: «è così semplice 
condividere questo principio: 
non fare ad ad altri quello che 
non vorresti fosse fatto a te». 
Ecco, sarebbe la base per una 
convivenza pacifica, sancita da 
un documento del Concilio Va-
ticano II, la Gaudium et spes: 
di fronte ai conflitti esistenzia-
li, alle domande fondamentali 
della vita, noi chiesa siamo so-
lidali con tutto il genere uma-

no. Lontani dall’intolleranza e 
vicina ai poveri. Perché se oggi 
la scienza è giustamente libera, 
anche la chiesa è libera di con-
frontarsi con l’antropologia, 
la psicologia, le scienze com-
portamentali, la comunicazio-
ne. Non si può prescindere 
dall’idea di rapportarsi con le 
altre religioni se non attraverso 
un confronto orizzontale, pari, 
perché non siamo di fronte ad 
identità astratte. La modernità, 
è la conclusione del rappresen-
tante della Diocesi, ci ha dato 
mezzi di comunicazione che ci 
hanno aggiornato mentalmente 
ma che sono fuori dal controllo 
di un sistema paludato. Siamo 
di fronte ad un cambiamento 
epocale. Papa Francesco inter-
preta i tempi e dialoga con ge-
sti quotidiani e con l’esempio 
dei comportamenti. Bisogna 
andare oltre l’annuncio, per-
chè Cristo ci ha liberato dalle 
catene. E allora: ama il pros-
simo tuo come te stesso. Solo 
ciascuno di noi può esercitare 
questa responsabilità, ma que-
sta è la sola maniera per ricer-
care la pace. La modernità è 
una sfida a non abbandonare 
la propria appartenenza ma a 
condividerla. 

Sono stati “fratelli che sie-
dono insieme”. I rappresen-
tanti delle tre religioni mono-
teiste ci hanno fatto capire che 
il male non è la modernità. Né, 
così attuale, la diversità. Ma 
bisogna guardare al mondo 
con volontà di comprensione 
e di dialogo. E il dialogo deve 
essere alimentato da compor-
tamenti coerenti, nel senso di 
responsabilità e giustizia, in 
una società plurale, dove la 
fede in Jahvè, Allah o Nostro 
Signore, sia liberata dai so-
spetti reciproci e liberi l’uma-
nità da tutte le possibilità di 
conflitto. Questo sì, aggiungo 
io, nel nome del Dio di tutti.

Silvio Bini

ChiesaC
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il 26 maggio 2014.
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SCuolaS L’AUTUNNO È ARRIVATO ANCHE          ALLA SCUOLA MATERNA...

Per questo 
giovedì 

2 ottobre 
la scuola 

materna ha 
invitato tutti i 

nonni a 
trascorrere 

un momento in-
sieme per condi-

videre 
la Santa Messa 

conclusasi 
con una 

canzoncina 
da parte 

dei bambini 
per tutti 

i presenti.

Subito dopo ci siamo recati presso 
la nostra scuola per condividere il pranzo 

preparato dalla nostra speciale 
cuoca Sonia.

Un saluto speciale va alla super bis nonna 
di Matteo a cui abbiamo cantato 

Buon Compleanno per i suoi 90 anni!!!

Da alcuni anni, nel mese di ottobre si festeggia la festa degli angeli custodi e dei nonni. Quest’anno ab-
biamo colto l’occasione per dire “GRAZIE” a chi ha cresciuto e ha dedicato tanto tempo ai nipotini se-
guendone i passi come angeli custodi. I nonni sono figure insostituibili nell’infanzia di ogni bambino, che 
diventato adulto ne ricorderà per sempre le coccole, le storie prima di andare a dormire, i giochi e i tanti 
momenti spensierati.
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L’AUTUNNO È ARRIVATO ANCHE          ALLA SCUOLA MATERNA...

Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che collaborano volontariamente per il bene della 
scuola materna…perché anche una piccola mano è un grande aiuto.
Ora tutti attendiamo con trepidazione il Natale e gli auguri speciali che i bambini prepareranno per le loro 
famiglie.
Adesso non ci resta che salutarvi tutti ma prima vi vogliamo svelare un segreto: nella casa della nostra dol-
ce maestra Enrica in primavera la cicogna lascerà un tenero fagottino….durante l’attesa non ci resta che 
augurarle una serena gravidanza.

AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO DA TUTTI NOI!!!

Anche quest’anno sono iniziate le attività 
didattiche alla scuola dell’infanzia; 

numerosi sono stati i laboratori creativi pro-
posti ai bambini sull’autunno e 

sui colori: sperimentazione con l’uva, 
la castagna, il melograno e la zucca. 

Inoltre le maestre hanno accompagnato 
i bambini a raccogliere le foglie autunnali 

con le quali, successivamente, 
sono state svolte varie attività.

Con grande euforia da parte dei 
bambini è iniziato anche il progetto 

dell’anno intitolato: 
i “Fantastici quattro”, ovvero 

un percorso alla scoperta dei quattro ele-
menti (terra, acqua, aria e fuoco) 

per avvicinare i bambini al rispetto 
e alla valorizzazione dell’ambiente. 
I bambini conosceranno i quattro 

elementi grazie all’aiuto 
di “LELLO” l’alberello.

Grazie a Lello l’alberello i bambini 
hanno conosciuto una sua cara amica: 

la signora “talpa” con cui 
hanno iniziato a sperimentare la terra...
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StoriaS Caduti, dispersi e vittime civili 
nella seconda guerra mondiale residenti a Palazzolo 

(quarta	e	ultima	parte)

Completiamo	la	pubblicazione	dell’elenco	delle	75	vit-
time civili residenti a Palazzolo durante la 2a	guerra	mon-
diale: “un arido elenco redatto coi termini della burocra-
zia”,	ma	non	meno	significativo	per	fare	memoria	di	tragici	
eventi	e,	soprattutto	perché	“per	non	essere	vittime	bisogna	
anche	ricordarsi	di	quelli	che	lo	sono	stati,	forse	leggendo	
un dolente elenco per troppo tempo dimenticato o tenuto 
nascosto”.

Giuliano Bini

Riva Mario di Giovanni e Gaiardo Antonia, nato a Teglio Veneto (VE) il 2.10.1919, bracciante, coniugato. Art. alpino 3° Rgt., 
Grp. “Val Piave”. 20.1.1943 disperso in combattimento in Russia, luogo imprecisato.
Riva Pietro di Domenico e Nosella Luigia, nato a Teglio Veneto (VE) il 3.11.1913, bracciante, coniugato. Soldato 265° Rgt. Fan-

teria. 18.10.1943 scomparso in mare al largo di Creta per affondamento nave durante il viaggio per la prigionia in Germania.
Rochetto Severino di Angelo e Bivi Luigia, nato a Palazzolo il 19.8.1925, bracciante, celibe. Partigiano Brg. “Picelli” Garibaldi 

Natisone. 18.10.1944 ucciso da ff. tedesche a Cividale, ivi tumulato.
Rossi Fines di Angelo e Toniutto Emilia, nato a Latisana il 26.10.1924, operaio, celibe. Militare. 30.4.1945 deceduto in prigionia 

ad Hagen (D), cause imprecisate.
Sumin Ermenegildo di Serafino e Golin Teresa, nato a Caorle il 8.6.1911, sterratore, coniugato. Soldato Rgt. Sanità. 3.8.1945 

deceduto in prigionia in Germania a Taschwitz per malattia, ivi tumulato.
Temporin Giovanni di Enrico e Neri Assunta, nato a Latisana il 27.6.1922, bracciante, celibe. Art. Alpino 3° Rgt., Grp. “Val 

Piave”. 31.1.1943 disperso in combattimento in Russia, luogo imprecisato.
Tiburzio Ezzelino di Giovanni e Pucchio Maddalena, nato a Palazzolo il 22.6.1920, contadino, celibe. Sottocapo Marina Milita-

re. 13.12.1941 scomparso in mare a Capo Bon per affondamento Torp. “Cassiopea” su cui era imbarcato.
Tollon Luigi di Marco e Casasola Marianna, nato a Muzzana del T. il 29.7.1918, contadino, celibe. Soldato Rgt. “Alessandria 

Cavalleria”. 6.12.1942 deceduto per incendio a Kragnizza (Dalmazia), tumulato a Palazzolo.
Tollon Serafino di Felice e Gobbo Teresina, nato a Palazzolo il 4.3.1931, contadino, celibe. Civile. 12.5.1945 deceduto a Palaz-

zolo per investimento da automezzo alleato.
Toniutto Sesto Ferdinando di Luigi e Pezzutti Maria, nato a Palazzolo 2.12.1912, mezzadro, coniugato. Soldato 55° Rgt. Fante-

ria “Marche”. 23.1.1942 caduto in combattimento in Croazia a Bileca, in seguito traslato a Palazzolo.
Valentinuzzi Antonio di Antonio e Gregoratti Santa, nato a Palazzolo il 19.9.1917, contadino, celibe. Soldato 26° Settore G.a.F. 

17.1.1943 caduto in Croazia in combattimento a Josi Idol, tumulato a Ogulin Cimitero di S. Giovanni.
Valentinuzzi Ezzelino di Giovanni e Bottò Italia, nato a Palazzolo il 29.11.1917, contadino, coniugato. Soldato Comando Operai 

739. 2.7.1944 deceduto in prigionia in Germania a Nordhausen, ivi tumulato.
Vendrametto Olvino di Luigi e Nardon Amalia, nato a Palazzolo il 1.11.1931, scolaro, celibe. Civile. 9.8.1944 deceduto a Palaz-

zolo per investimento da automezzo tedesco.
Vignaduzzo Carmelo di Antonio e Bidin Valeria, nato a S. Michele al tagliamento, contadino, celibe. Soldato 61° Rgt. Fanteria. 

31.7.1942 caduto in Egitto ad El Alamein, ivi tumulato nel cimitero italiano a q. 33.
Zanelli Giuseppe di Giovanni e Standke Regina, nato a Corbac (Prussia) il 21.8.1905, operaio, coniugato. Civile. 22.9.1943 

disperso in prigionia in Germania Lager Rongerhausen Kassel.
Zanotti Luigi di Stefano e Bottò Santa, nato a Palazzolo il 18.10.1921, bracciante, celibe. Art. Alpino 3° Rgt., Grp. “Udine”. 

31.1.1943 disperso in combattimento in Russia, luogo imprecisato.
Zanotti Guerrino di Stefano e Bottò Santa, nato a Palazzolo il 28.9.1917, bracciante, celibe. Art. Alpino 3° Rgt., Grp. “Udine”. 

31.1.1943 disperso in combattimento in Russia, luogo imprecisato.
Zuliani Gino di Arduino e Valentinuzzi Albina, nato a Palazzolo il 20.3.1914, carabiniere, celibe. Carabiniere Legione CC.RR. 

di Trieste. 28.4.1945 disperso a Portole di Pola per eventi bellici, salma non recuperata.

tratto da: IStItUtO FRIULANO PER LA StORIA dEL MOVIMENtO dI LIBERAZIONE, Caduti, dispersi e vittime 
civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale, Vol. I, tomo I, Udine 1987, 
pp. 577-584.
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Quali sono state le ragioni 
che ti hanno spinto a lascia-
re l’insegnamento per ri-
metterti in gioco, in un altro 
ruolo?

Marsoni: Il desiderio di pro-
vare a contribuire alla forma-
zione dei giovani anche da 
una prospettiva organizzativa 
e decisionale.

Biasutti: Ho lasciato l’inse-
gnamento nel momento in cui 
mi è stato affidato l’incarico 
di Vicaria e i motivi sono stati 
essenzialmente contingenti e 
dipesi dalla necessità di affian-
care il Preside per impostare 
la nuova gestione organizza-
tiva e didattica di un Istituto 
appena istituito. L’esperienza 
appresa in cinque anni, in cui 
mi sono occupata di organiz-
zazione, comunicazione e 
didattica soprattutto in senso 
verticale a partire dagli alun-
ni della scuola dell’Infanzia a 
quelli della Scuola Media con 
i vari aspetti legati al currico-
lo, alla continuità educativo – 
didattica, alla formazione dei 
docenti, all’inserimento degli 

alunni stranieri, degli alun-
ni in difficoltà … mi hanno 
offerto un bagaglio di cono-
scenze e competenze che mi 
hanno spinto ad intraprendere 
la carriera di Dirigente scola-
stica.

Quale dei due ti ha dato 
maggiore soddisfazione ed 
in quale hai sentito maggio-
re responsabilità?

Marsoni: Entrambi i ruoli 
possono produrre soddisfa-
zioni e comportare grosse 
responsabilità, ma di natura 
diversa. 

Dall’insegnamento mi è 
venuto un grande arricchi-
mento sul piano affettivo e 
culturale, dalla dirigenza su 
quello delle relazioni inter-
personali. Il ruolo della diri-
genza, inoltre, ha stimolato 
le potenzialità creative con 
cui dar vita e concretezza alle 
idee e ai progetti.

Le responsabilità didatti-
che ed educative legate all’in-
segnamento sono enormi, ma 

le ricadute non sono sempre 
immediate; quelle della diri-
genza hanno una valenza pub-
blica e comportano maggior-
mente conseguenze anche sul 
piano legale.

Biasutti: In entrambi i ruoli 
ho avuto molte soddisfazioni 
e ricordo con piacere sia gli 
anni in cui ho insegnato sia 
quelli in cui ho assunto l’in-
carico di Dirigente scolastico. 
Sono stati entrambi molto si-
gnificativi e mi hanno arric-
chito dal punto di vista umano 
e professionale. 

Nel mio percorso ho cer-
cato di essere vicina agli alun-
ni e di ascoltarli e di lavorare 
assieme ai Docenti per creare 
un ambiente scolastico adatto, 
dove tutti avessero la possi-
bilità di esprimersi, di essere 
motivati e valorizzati.

Entrambi i ruoli hanno ri-
chiesto un impegno notevole 
e un forte senso di responsa-
bilità. La mia esperienza di 
insegnante è legata essenzial-
mente agli alunni della Scuola 
Primaria. Mi venivano affidati 
bambini di 6 anni che in prima 

elementare non erano ancora 
in grado di leggere, scrivere, 
far di conto, comunicare in 
maniera adeguata e uscivano 
dalla quinta che erano in gra-
do di comporre testi, risolvere 
problemi, comunicare … La 
sfida comunque era costante 
non si poteva mai abbassare la 
guardia né da parte mia né da 
parte dei genitori. Ai bambini 
che dal punto di vista didat-
tico richiedevano maggiore 
attenzione era rivolto un par-
ticolare impegno anche con 
il coinvolgimento degli stessi 
alunni del gruppo della classe 
e delle famiglie.

In merito al ruolo di Di-
rigente l’attenzione è stata 
rivolta ad un contesto mol-
to più ampio, però, mi sono 
sempre posta l’obiettivo di 
favorire il benessere degli al-
lievi per far loro raggiungere 
il successo formativo, con il 
supporto di tutti soggetti che 
operano nella scuola, con le 
famiglie e le Associazioni del 
Territorio, in particolare gli 
Enti Locali. 

Renata Mazzolini 
(continua)

Una vita per la scuola: 
intervista a Giovanna Marsoni e Marisa Biasutti 

(prima	parte)

Giovanna Marsoni e Marisa Biasutti sono due donne che hanno fatto dell’impegno e della dedizione al loro lavoro il loro 
stile di vita. Dopo aver svolto il ruolo di dirigente scolastico sono recentemente andate in pensione; le abbiamo intervistate 
per conoscere meglio queste nostre compaesane che hanno lavorato con spirito di servizio in un ruolo di grande responsa-
bilità, in un ambiente impegnativo e non facile come quello della scuola. A loro la parola.

AttualitàA

diploma: Istituto Magistrale 
presso “C. Percoto” Udine
Laurea: in Materie letterarie 
presso Università degli Studi 
di trieste e specializzazione 
post-laurea in Storia dell’Arte 
presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università di Siena.
Insegnante di lettere e di 
storia dell’Arte nella scuola 
secondaria di secondo grado 
in diversi istituti e licei della 
provincia di Udine e di Vene-
zia (Cividale, Udine, Latisana 
e Portogruaro) dall’anno 
1973 al 2007.
dirigente Scolastico a Latisa-
na, Udine e Gorizia dal 2007 
al 2013.

diploma: Istituto Magistrale 
presso “Caterina Percoto” di 
Udine
Laurea: Lingue e Letterature 
Straniere, conseguita presso 
l’Università degli Studi di 
Udine
Insegnante dai primi anni 
settanta al 1999 nella Scuola 
Primaria del Circolo didattico 
di Palazzolo dello Stella
Vicaria del Preside del neo 
costituito Istituto Comprensi-
vo di Palazzolo con esonero 
dall’attività di insegnamento 
dal 1999 al 2003
dirigente Scolastico dal 2004 
al 2014 a: Mortegliano (2 
anni), Palazzolo dello Stella 
(8 anni) e Reggente per un 
anno nell’I.C. di Aiello del 
Friuli.

Giovanna
Marsoni

Marisa 
Biasutti

I d E N t I K I t
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Il 2013, per la Sezione 
AFDS di Palazzolo dello Stella, 
è stato ancora una volta - lo vo-
glio ribadire - un anno di ottimi 
risultati.

Sia sul piano delle donazio-
ni - sfiorate le 350 - che su quel-
lo dei nuovi donatori - ben 18 -: 
entrambi in costante aumento e 
frutto dell’impegno profuso dal 
nuovo direttivo, ma soprattutto 
dalla disponibilità e generosi-
tà degli iscritti palazzolesi che 
non faranno mai mancare il 
loro sostegno e la loro parteci-
pazione.

Tant’è vero che abbiamo il 

vanto di esser stati l’anno scor-
so l’unica Sezione in crescita 
nella Bassa Friulana ed una 
delle pochissime dell’intera 
provincia!

In conseguenza di ciò, l’an-
nuale Festa del Dono, che si 
è tenuta domenica 8 giugno 
scorso, si è svolta sotto le mi-
gliori prospettive.

La giornata è iniziata con 
il ritrovo alle ore 10 presso il 
Capannone dei Festeggiamen-
ti di Sant’Antonio. Da lì si è 
snodato il Corteo, guidato dalla 
Banda S. Cecilia di Precenicco, 
fino alla chiesa parrocchiale di 

S. Stefano per la celebrazione 
della S. Messa accompagnata 
dal Coro Polifonico “Antonio 
Foraboschi”.

Successivamente ci si è re-
cati ad omaggiare tutti i dona-
tori presenti e passati presso il 
nuovo Monumento al Donatore 
di via Nazionale, con rientro 
finale presso l’area festeggia-
menti per la parte ufficiale della 
cerimonia e cioè la premiazione 
dei benemeriti ed i discorsi di 
circostanza delle autorità pre-
senti. Anche in quest’occasione 
la Festa è stata arricchita dalla 
presenza dei ragazzi 18enni 

del paese, per l’incontro orga-
nizzato da anni in accordo con 
l’amministrazione comunale - 
rappresentata dal Sindaco dott. 
Mauro Bordin e dagli Assessori 
Marina Pizzali e Franco D’Al-
tilia – che ha previsto la conse-
gna della Costituzione italiana 
appunto ai ragazzi neo mag-
giorenni da parte dell’Istituzio-
ne pubblica ed una tesi di una 
studentessa dell’Università di 
Udine, pubblicata e finanziata 
con borsa di studio dall’AFDS, 
riguardante il sangue ed il suo 
dono, da parte dell’Associazio-
ne tramite la presenza del Rap-

AttualitàA AFDS: Festa del Dono 2014
«UN ANNO DI OTTIMI RISULTATI»

La S. Messa nella chiesa parrocchiale 
celebrata dal Saveriano Padre Antonio.

Il direttivo della Sezione AFdS di Palazzolo, con le Autorità, 
le mascottes e i labari delle Sezioni posano davanti alla chiesa.

L’omaggio floreale al Monumento al Donatore. La relazione del Presidente Mirco Pitton.
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AttualitàA
presentante provinciale Loris 
Meneguzzi e della Referente 
provinciale della Consulta Gio-
vani Michela Meneguzzi.

Dopo l’abbondante pranzo 
ristoratore, opera dei nostri ot-
timi cuochi che ha accontentato 
tutti come al solito, al termine 

di una giornata molto ben par-
tecipata dalle tante persone di 
Palazzolo e delle Sezioni con-
sorelle ospiti che hanno riem-
pito in ogni ordine di posti la 
tensostruttura, manifestando in 
tal modo il loro attaccamento 
alla Sezione, si è pure deciso di 

dare il via alle danze, nonostan-
te l’imperversare del caldo.

Come evidenziato dai dati 
statistici esposti nella rela-
zione morale del sottoscritto, 
sono stati ben 34 i benemeriti 
premiati quest’anno, con l’ec-
cezionalità di annoverare tra 

loro, per la prima 
volta nella storia dei 
donatori di sangue 
di Palazzolo, 2 Goc-
ce d’Oro, ovvero il 
massimo traguardo 
previsto dallo statu-
to dell’AFDS per le 
100 donazioni rag-
giunte e nello speci-
fico attribuite a: Car-
lin Claudio, storico 
Rappresentante della 
Sezione, e Venturuz-
zo Marino.

Sono stati poi 
assegnati anche i 
seguenti ricono-
scimenti: 1 targa 
d’Argento con Pel-
llicano d’oro a Bini 
Francesco; 6 Ori 

con fronde a Bicciato Dino, 
Carlin Adelino, Drigo Roberto, 
Pitton Mirco, Travain Mirella e 
Zanirato Remigio; 3 Ori a Bi-
doggia Rudy, Fabbro Lorenzo e 
Tonin Giorgio; 6 Argenti a Di 
Marco Christel, Fabbro Rolan-
do, Olivo Elena, Paron Miche-
le, Rochetto Ennio e Romano 
Manuela; 8 Bronzi a Bicciato 
Erika, Bonanno Vincenzo, Ca-
saro Fabrizio, Fabbro Cristia-
na, Mauro Patrizia, Pinzin Ro-
berto, Valentinuzzi Claudia e 
Venturuzzo Tiziana; 8 Diplomi 
di Benemerenza a Bidin Giu-
liano, Cabona Federico, Carlin 
Mara, Mattiuzzi Maila, Ostanel 
Giuseppe, Rinaldo Maria Lu-
isa, Vicentini Beppino e Vida 
Dario.

Un risultato davvero straor-
dinario, che fa ben sperare per 
il presente e per il futuro...

Mirco Pitton

Presidente 
della Sezione AFDS 

di Palazzolo dello Stella
Foto di gruppo dei donatori benemeriti con i dirigenti locali 

e provinciali dell’AFdS, le Autorità e don Samuele

Cristian Rosso
discutendo la tesi:

Trimetilsililazide e tetrabutilammonio fluoruro:
un reagente per l’amminazione diretta
di chetoni insaturi

Relatore: Prof. Federico Berti

Bicciato Vidya
discutendo la tesi in letteratura spagnola:

L’emancipazione dalla famiglia coercitiva 
nell’opera Donde las mujeres di Álvaro Pombo

Relatore: Prof. Giovanni Ferracuti

Auguri dalla Sezione AFdS di Palazzolo
di cui Vidya è donatrice attiva

LAUREE: CONGRATULAZIONI AI NEO-DOTTORI
Nel mese 

di ottobre 2014

presso il 
dipartimento di Studi 

umanistici
dell’Università 

degli Studi di trieste
si è brillantemente laure-

ata in Lingue e letterature 
straniere

Il giorno 

26 settembre 2014

presso il 
dipartimento di Scienze
Chimiche 
e Farmaceutiche 
dell’Università 
degli Studi di trieste 
si è brillantemente laurea-
to in Chimica 
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GRAZIE dA “CASA SPERANZA” IN ROMANIA
Come	annunciato	nel	Bollettino	di	ottobre,	abbiamo	ricevuto	da	Suor	Marisa	Zanetti,	la	missionaria	responsabile	di	“CASA	SPE-

RANZA”	–	la	Casa	famiglia	di	Campina	in	Romania	dove	vengono	accolti	bambini	e	bambine	abbandonati	o	in	condizioni	economiche	
molto	gravi	–	le	foto	e	le	notizie	dei	bambini	adottati	a	distanza	dalla	parrocchia	di	Palazzolo	grazie	alle	offerte	raccolte	durante	i	
funerali.	Suor	Marisa	ringrazia	per	tutto	quello	che	è	stato	fatto	e	si	continua	a	fare	in	favore	di	chi	non	ha	proprio	nulla.	Iniziamo	in	
questo	numero	la	pubblicazione	di	quanto	inviatoci	da	Suor	Marisa.

Alexandra Lavinia Sendroiu frequenta la terza elementare alla Scuola Ioan Duhovnicul di Banesti. 
È una ragazzina timida che, all’inizio della scuola, non era ordinata e quando prendeva voti bassi 
strappava i fogli dei quaderni perché nessuno potesse vedere. Adesso, in terza, la situazione è cambia-
ta: ha recuperato, ha preso sicurezza, fa i compiti da sola, cosa che non succedeva prima. Alexandra 
ha bisogno di tanta attenzione e affetto, essendo la più piccola della famiglia ed ha sofferto molto 
dopo la separazione della mamma dal papà. Adesso, quando la madre la visita, è contenta e così suc-
cede con tutte le persone in cui ha fiducia e si sente difesa e amata. Le fa molto piacere aiutare nei 
lavori casalinghi, prepara la tavola, in cucina lava i piatti, aiuta le signore a fare pulizia, sistema da 
sola i ripiani dell’armadio, ripone negli attaccapanni i vestiti... Ci fa piacere che impari queste cose 
che le saranno utili nella sua vita futura. È una bambina carina e piacevole, che non presenta problemi 
di salute e continua ad avere uno sviluppo normale per la sua età.

Marian Dragomir ha 11 anni e frequenta la quarta elementare 
alla Scuola Ioan Duhovnicul di Banesti. Ha avuto un’evoluzione 
positiva: a scuola impara, è diligente, ordinato, anche se ogni tan-

to è agitato (a causa dell’abbandono, ma ha iniziato una terapia con un’equipe di psicologi), manca 
d’attenzione e litiga con i compagni. In casa non gli va di aiutare a fare le pulizie, lavare i piatti…
vorrebbe solo giocare, ma lo mettiamo alle strette: in famiglia i genitori si fanno aiutare dai figli, 
perché in Istituto non dovrebbe essere la stessa cosa? Come sport pratica il judo. Non va volentieri 
agli allenamenti e piange quando è stanco. Però il maestro lo ha aiutato molto ed è per lui una figura 
paterna. Inoltre, al Club dei Bambini c’è un’attività, “I laboratori della fantasia”, dove fa tante cose 
manuali dimostrando delle attitudini che potrebbe sviluppare. Le vacanze natalizie le ha trascorse in 
Italia nella famiglia che lo accoglie più volte l’anno. Gli fa piacere stare con loro e quando ritorna è 
tranquillo e si comporta bene.

Adelina Georgiana Sendroiu ha 12 anni e frequenta la quinta 
alla Scuola Ion Campineanu di Campina. È un’allieva tranquilla 
e diligente, ma presenta qualche problema di adattabilità al nuovo 
ciclo ginnasiale e problemi di apprendimento, per cui – dietro suggerimento della Dirigente – abbia-
mo fatto richiesta di un professore di sostegno. La valutazione psicologica non ha rilevato un ritardo 
grave, e potrà essere recuperato. Il suo problema più grande è la mancanza di fiducia in se stessa e 
la grande emotività che determina il suo blocco davanti ai professori…Adelina è molto obbediente e 
non disturba nessuno. A scuola e a casa tutti sono contenti del suo comportamento. Nel 2° semestre 
è stata iscritta nel Club dei Bambini di Banesti dove ha iniziato lezioni di danza popolare e moderna. 
Purtroppo, però, a seguito di visite specialistiche a seguito dell’insorgere di dolori improvvisi e molto 
forti ai piedi, le è stata riscontrata una grave insufficienza mitralica conseguenza di una infezione 
presa probabilmente da piccola. I medici hanno detto che forse dovrà essere operata al cuore e intanto 
sperano di bloccare l’infezione.

Grazie di cuore a voi tutti che accordate il vostro sostegno a questi bambini e ragazzi. Dalla 
“Casa Speranza” di Campina vi trasmettiamo i loro e nostri auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo!

ChiesaC Vita delle ComunitàV

25° anniversario di Sacerdozio di don Samuele
Mercoledì 3 dicembre, con la S. Messa celebrata a Muzzana alle 18 per tutta 
la zona pastorale, si ricorda il 25° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale 
del nostro parroco, don Samuele Cristiano Zentilin. Nel prossimo numero de 
“Lo Stella” daremo ampio resoconto dell’evento.

Giungano intanto a don Samuele le felicitazioni e gli auguri da parte della 
Redazione del Bollettino accompagnati dalla preghiera perché il Signore lo 
sostenga e lo guidi nella sua missione di pastore al servizio delle nostre Co-
munità parrocchiali.
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A N A G R A F E  PA R R O C C H I A L E
N E L L A  C A S A  D E L  P A D R E

Chi desidera la pubblicazione sul Bollettino di fotografie di battesimi, matrimoni, 
defunti, nonché feste di Classe, laurea, anniversari o altre occasioni significative, 

può consegnarle in Sacrestia oppure inviarle via mail 
al nuovo indirizzo mail: palazzoloparrocchia@gmail.com

Girardi Rino
n. 14-08-1927 – m. 17-11-2014

Caoduro Maria Luigia 
ved. Longo

n. 10-09-1926 – m. 16-07-2014
Battistutta Luciana

n. 18-06-1958 – m. 24-09-2014
Macor Luigi Severino

n. 29-03-1932 – m. 08-07-2014

È proprio vero: non c’è 
mai fine alle fregature. Vo-
glio descrivervi due situa-
zioni che si stanno ripeten-
do sul nostro territorio e non 
solo, in questo periodo.

Prima situazione: un 
mese fa circa, ho ricevuto una 
mail, il testo era più o meno 
questo: “Presso il centro pe-
diatrico del policlinico di Udi-
ne è ricoverata una bambina 
in gravi condizioni, si cerca ur-
gentemente sangue del tipo a 
rh negativo, chiunque potesse 
aiutarci è pregato di contattare 
la referente (nome e cogno-
me) al numero 335……….”.

Leggendo questo messag-
gio che, proveniva da fonte 
sicura e avendo proprio quel 
gruppo sanguigno, ero tenta-
to di chiamare quel numero, 
però, mi sono fatto alcune 
domande: 1) Perché se una 
bambina sta così male, non 
chiamano le associazioni di 
donatori?; 2) Perché non met-
tono il numero di un referente 

sanitario invece di un priva-
to? 3) Perché fanno passare 
l’informazione solo con mail 
o sms o non la scrivono sui 
giornali?

così per sicurezza ho in-
formato il presidente di aFDS 
Palazzolo, Mirco Pitton, il 
quale scrupolosamente si è 
informato e la sua risposta è 
stata questa: “questa è una 
truffa, se voi chiamata quel 
numero di cellulare, il vo-
stro credito telefonico sarà 
asciugato in un attimo”. Per 
cui, se vi dovesse capitare un 
testo di questo genere non 
pensateci nemmeno un istan-
te, buttatelo via, non abbiate 
rimorsi, la bambina non c’è, 
questi banditi sfruttano i senti-
menti per ottenere denaro per 
i loro scopi, non cascateci.

Seconda situazione: sta-
te circolando tranquilli con la 
vostra auto e, ad un tratto, vi 
trovate sul ciglio della strada 
un’auto ferma con il cofano 
alzato e una persona che si 
sbraccia per fermarvi. vista la 
scena, viene da pensare ad 
una persona in difficoltà con 
la sua auto, però state attenti, 
molte denuncie riportano che 
la persona in difficoltà, non è 
affatto sola e che si tratta di 
una messinscena allo scopo 
di derubarvi.

Perciò se vi capita una si-
tuazione simile e pensate che 
qualcuno sia in difficoltà, non 
fermatevi, se potete prendete 
il numero di targa e avvertite i 
carabinieri.

Marziano Scarpolini

AttENtI 
ALLE 
tRUFFE!

AttualitàA

VISItE AGLI AMMALAtI
A partire dal 1 dicembre don Samuele comincerà le visite agli ammalati delle nostre parrocchie.

Chi desidera la visita del sacerdote e sa che il proprio nominativo o quello dei propri cari o anche di 
qualche vicino, non è nelle liste degli ammalati di nostra conoscenza o se qualcuno avesse qualche 
esigenza particolare ed urgente, ne faccia richiesta ai responsabili della propria parrocchia o all’ufficio 
di zona telefonando al numero 0431 58047. 
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ORARI DELLE 
CELEBRAZIONI NATALIZIE
Lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre alle ore 15.00 in chiesa a Palazzolo:
NOVENA dI NAtALE, con i bambini e ragazzi del catechismo
Sabato 20 durante la Messa delle 18; domenica 21, lunedì 22 e martedì 23 dicembre alle ore 15 in chiesa a
Palazzolo: canto del “MISSUS”

Mercoledì 17 dicembre PIANCAdA – dalle ore 16.30 alle 18.00: conFESSIonI

Giovedì 18 dicembre PALAZZOLO – dalle ore 15.00 alle 17.00: CONFESSIONI per BAMBINI e RAGAZZI

Venerdì 19 dicembre PIANCAdA – dalle ore 14.30 alle 15.30: CONFESSIONI per BAMBINI e RAGAZZI

Sabato 20 dicembre PALAZZOLO – dalle ore 16.30 alle 18.00: CONFESSIONI

domenica 21 dicembre PIANCAdA – dalle ore 16.30 alle 18.00: CONFESSIONI

Mercoledì 24 dicembre PALAZZOLO – dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00: CONFESSIONI
 ore 24.00: S. MESSA dELLA NOttE dI NAtALE

Giovedì 25 dicembre NASCItA dI NOStRO SIGNORE GESÙ CRIStO
 ore 9.30 in chiesa a Piancada: S. Messa
 ore 18.00 in chiesa a Palazzolo: S. Messa

Venerdì 26 dicembre S. StEFANO MARtIRE PAtRONO dELLA PIEVE dI PALAZZOLO
 ore 8.00 in chiesa a Piancada: S. Messa 
 ore 11.00 in chiesa a Palazzolo: S. Messa - Santo Patrono e Celebrazione Cresime 
 ore 20.45 in chiesa a Palazzolo: Concerto di S. Stefano del Coro “A. Foraboschi”

domenica 28 dicembre SANtA FAMIGLIA
 ore 8.00 in chiesa a Piancada: S. Messa 
 ore 11.00 in chiesa a Palazzolo: S. Messa con ricordo dei LUStRI dI MAtRIMONIO

Mercoledì 31 dicembre
 ore 17.30 in chiesa a a Palazzolo: S. Messa di ringraziamento 
                 con il canto del te deum
 ore 17.30 in chiesa a Precenicco: S. Messa di ringraziamento 
                 con il canto del te deum, per le parrocchie di Piancada e Precenicco

Giovedì 1 gennaio SOLENNItÀ dI MARIA SS. MAdRE dI dIO
 ore 11.00 in chiesa a Palazzolo: S. Messa
 ore 18.00 in chiesa a Piancada: S. Messa

Lunedì 5 gennaio
 ore 18.00 in chiesa a Palazzolo: S. Messa con benedizione del’acqua e del sale

Lunedì 6 gennaio EPIFANIA dI GESÙ CRIStO NOStRO SIGNORE
 ore 8.00 in chiesa a Piancada: S. Messa con benedizione del’acqua e del sale
 ore 11.00 in chiesa a Palazzolo: S. Messa. 
 ore 12, presso la casa del Fanciullo, la Festa degli Anziani organizzata dall’a.n.a. 
                 con la collaborazione del Comune e di tutta la comunità di Palazzolo 
                 dello Stella, Piancada e Modeano.

ALTRE S. MESSE NON SPECIFICATE RESTANO NEGLI ORARI CONSUETI

Per eventuali variazioni, consultare i foglietti domenicali degli avvisi

dALLA REdAZIONE dEL BOLLEttINO I MIGLIORI AUGURI dI BUON
NAtALE E FELICE ANNO NUOVO NEL SIGNORE!


