
S
A
N

T
A
 C

A
T
E
R
IN

A
 

b
o
ll
e
tt

in
o
 p

a
rr

o
c
c
h
ia

le
 

Editore: 
Parrocchia di S. Caterina V. e S. G. Bosco 

Via Campoformido n. 17 
33037 Pasian di Prato (UD) 

 
Stampa “Lithostampa” Pasian di Prato 

ANNO VIII° - NUMERO 1 
MARZO 2017 

Bollettino per l’informazione parrocchiale, prodotto in proprio, della Parrocchia di S. Caterina e S. G. Bosco  
Distribuito gratuitamente a fedeli e parrocchiani. Realizzato dalla Commissione per la Cultura sotto la diretta re-

sponsabilità del parroco pro-tempore. 
 

HANNO COLLABORATO 
 

Redazione 
Mons. Angelo Rosso, Mons. Gianpaolo D’Agosto, Marisa Romanello, Giulio Greatti, Evaristo Mazzolini  

Contributi di 
Mons. Gianpaolo D’Agosto, Marisa Romanello, Daniela Zuliani, Andrea Michelutti, Silvano Cattivello 

Computer e impaginazione 
Giacomo Picco, Sarah Cicutto, Franca Romanello 

CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO 

Marzo 2017 
 

C 
on queste parole di Gesù, è iniziato il tempo di Quaresima, lo 
scorso mercoledì delle Ceneri.  
Imponendo le Ceneri sul capo dei fedeli, il sacerdote poteva 
usare la formula tradizionale: “Ricordati, uomo, che sei polve-

re, e in polvere ritornerai”, oppure le parole di Gesù, all’inizio del Van-
gelo di Marco: “Convertitevi e credete al Vangelo”. 
La Chiesa invita tutti i cristiani ad un cammino di conversione, cioè a 
fare ritorno al Vangelo, a rinnovare l’impegno battesimale, per arriva-
re, al termine di questi 40 giorni, alla Pasqua con il cuore nuovo, ri-
sorti con Cristo. 
In questo anno 2017, ricorrono i 500 anni della Riforma di Martin Lu-

tero. Papa Francesco ha voluto 
essere presente all’inizio delle 
celebrazioni a Lund, in Svezia, a 
pregare assieme ai fratelli prote-
stanti.  
Nel 1400/1500 erano molti i cri-
stiani: clero e fedeli, che chiede-
vano una riforma nella Chiesa, 
in particolare nella chiesa gerar-

chica. Lutero, monaco agostiniano e sacerdote, in un primo tempo 
non voleva dividere la Chiesa: chiedeva che la Chiesa ritornasse alla 
Sacra Scrittura, ed allo spirito del Vangelo.  
Nel 1518, Lutero così scrive a Papa Leone X: “Spero di aver detto ab-
bastanza chiaramente che io posso, si, sbagliare, ma che non si potrà 
fare di me un eretico”. Sono poi intervenuti altri elementi di carattere 
politico, e la Chiesa si è divisa. 
Papa Francesco ha voluto ricordare con la preghiera comune con i fra-
telli protestanti, che la Chiesa è sempre da riformare. 
Anche Papa Giovanni XXIII, quasi 60 anni fa, ha indetto un concilio 
ecumenico, il Vaticano II, per fare riscoprire e rivivere lo spirito del 
Vangelo a tutta la Chiesa. 
Papa Francesco, con la parola e la testimonianza della sua vita, ha ri-
messo il Vangelo al centro della Chiesa e ci sprona a ritornare a Cri-
sto. 
La Quaresima che stiamo vivendo è “segno sacramentale della nostra 
conversione”, come dice la colletta della I domenica. 
Accogliamo l’invito di S. Paolo, nella II lettera ai Corinzi: “Vi suppli-
chiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio… ecco ora il 
momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!”. 

 
A tutti i parrocchiani auguro buona Quaresima e buona Pasqua. 

 
don Angelo 
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… PARLIAMONE 

Ma dove stiamo andando?  -  Mons. Gianpaolo D’Agosto  

È 
 una domanda che sorge spontanea in 
chi, conosciuta la sentenza della Corte 
d’assise di Trento del 23 febbraio 2017, 
è abituato a riflettere sulla deriva di 

quei valori morali e sociali, che da secoli han-
no valorizzato e difeso la famiglia. Ma in real-
tà di cosa si tratta? Vediamo un po’ la storia. 

I protagonisti 
della vicenda 
tridentina so-
no una cop-
pia gay che 
ha deciso di 
realizzare il 
proprio pro-

getto procreativo recandosi in Canada, ove 
coppie dello stesso genere non sono ostacola-
te nella loro aspirazione fondamentale di di-
venire genitori. Nel caso di specie, una donna 
aveva donato i propri ovociti, poi fecondati 
con il seme di uno dei genitori d’intenzione e 
successivamente impiantati nell’utero della 
donna che si era resa disponibile a portare a 
termine la gravidanza per conto della coppia. 
Alla nascita dei due gemelli, avvenuta nel 
2009, una corte locale aveva ordinato al co-
mune di nascita di trascrivere i relativi certifi-
cati con la menzione del genitore biologico 
come padre. Successivamente, il compagno 
di quest’ultimo aveva richiesto e ottenuto dal-
la stessa corte un provvedimento di cogenito-
rialità.  
I due gemellini così avevano due padri. 
I due padri, venuti in Italia, chiedevano all’uf-
ficiale dello stato civile la trascrizione degli 
atti di nascita così formati presso il loro co-
mune italiano di residenza, ma l'ufficiale di 
stato civile del Comune trentino aveva respin-
to la richiesta di aggiungere all'atto di nascita 
dei bambini (che oggi hanno più di sei anni) il 
secondo componente della coppia come pa-
dre, ritenendo contrario all'ordine pubblico 
l'atto emesso in Canada, sia perché per la 
legge italiana i genitori devono necessaria-
mente essere di sesso diverso, sia perché i 
gemelli erano nati da maternità surrogata 
(espressamente vietato in Italia).  
Non si deve dimenticare poi che il caso di 
Trento rappresenta infatti una delle prime ap-
plicazioni della sentenza della prima sezione 
della Corte Suprema di Cassazione (del 30 
settembre 2016, n. 19599) la quale ha sanci-
to che non possono considerarsi contrari 
all’ordine pubblico internazionale i certificati 

di nascita resi all’estero in relazione a bambi-
ni nati mediante ricorso a tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita all’estero. Oggi 
questo principio viene esteso alla gestazione 
per altri o maternità surrogata, con una moti-
vazione che ancora una volta dà conto di quel 
pericoloso pluralismo familiare che ormai ca-
ratterizza anche il nostro Paese. 
Una ordinanza che per parecchi giorni ha te-
nuto banco e su molti giornali e su varie reti 
televisive, con il palese intento di dimostrare 
che la sentenza di Trento completava ciò che 
il Parlamento non aveva fatto ed avrebbe in-
vece dovuto fare, che queste ordinanze della 
Magistratura erano “conquiste di civiltà”, criti-
cando la Chiesa perché richiamava i valori 
tradizionali ma fondamentali del matrimonio e 
della famiglia.  
Ora la magistratura si arroga diritti che non 
ha, invade campi che non sono di sua compe-
tenza. La Magistratura ha il compito di rispet-
tare le leggi, non quello di crearle; non deve 
far diventare diritti i desideri. Il Tribunale di 
Trento ha fatto entrare dalla finestra ciò che 
era rimasto chiuso fuori dalla porta nella leg-
ge sulle unioni civili, cioè la stepchild adop-
tion.  
Tutto questo poi, secondo detta sentenza, è 
stato fatto per salvaguardare il “superiore in-
teresse del minore”. Ma è proprio interesse 
del minore avere due “genitori” dello stesso 
sesso e non considerare l’importanza fonda-
mentale della madre che lo ha generato? E 
che tipo di educazione possono dare due pa-
dri o due madri e non invece un padre ed una 
madre, come da che mondo è mondo è sem-
pre avvenuto per un equilibrato sviluppo della 
personalità del bambino? 
L’educazione è un processo complesso che 
interessa la dimensione affettiva ed emotiva; 
è un incontro e un intreccio fra personalità e 
relazioni che il bambino sperimenta innanzi-
tutto con i genitori, i quali svolgono un ruolo 
fondamentale nel suo sviluppo. 

L’azione educativa dei genitori non si limita 
solo a trasmettere corrette informazioni e  
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norme di cultura ma si basa anche sugli affet-

ti profondi che vengono trasmessi fin da 

quando il bambino è piccolo e che costituisco-

no la base sicura entro cui si creano relazioni 

sane. Numerosi studi psicologici hanno sotto-

lineato il particolare ruolo della madre e del 

padre nella crescita del figlio fin da quando 

egli è neonato.  

Il rapporto con la 

figura materna 

rappresenta una 

modalità affettiva 

e relazionale che 

mette in figura in 

particolar modo 

l’area della cura 

intesa come accoglienza, protezione, legame, 

calore. Al padre, invece, è affidato il compito 

di favorire il processo di separazione dalla 

madre e di introdurre il figlio nel mondo più 

adulto e autonomo del sociale. Il rapporto con 

la figura paterna valorizza la capacità, l’indi-

pendenza, l’autonomia. 

Una vera educazione dei figli rende necessari 

i diversi ruoli assunti dai genitori, in quanto il 

bambino nella crescita sviluppa un legame di 

attaccamento nei confronti del padre e della 

madre, che gli consentono, nel processo di 

apprendimento, di crescere in modo equili-

brato. Venendo a mancare una delle due figu-

re genitoriali, che manifestano la complemen-

tarietà della vita di coppia, l’educazione del 

figlio presenta sempre quindi dei fattori di ri-

schio.  

Il figlio diventa più un oggetto dei desideri, 

che un dono per la coppia, in quanto essere 

umano più debole e più bisognoso di cure e di 

attenzioni dei genitori. 

Senza la donna, non c’è l’armonia nel mondo  -  a cura di Marisa Romanello  

L 
o afferma il Papa nella riflessione fat-

ta durante la Messa del 9 febbraio a 

S. Marta. Prende spunto dalle letture 

del giorno dove protagoniste sono al-

cune donne.  

Nella prima in particolare si parla della pri-

ma donna, plasmata da Dio con una costola 

dell’uomo perché Adamo non rimanesse solo 

con gli animali che già popolavano l’Eden. 

Con un pensiero immaginoso e spiritoso, se-

condo Francesco Dio avrebbe potuto dire 

all’uomo: “Ma senti, perché non prendi un 

cane fedele, che ti accompagni nella vita, 

poi due gatti per accarezzarli: il cane fedele 

è buono, i gatti sono carini, per alcuni, per 

altri no, per i topi no! Però l’uomo non tro-

vava in questi animali una compagnia e in 

sostanza era solo.” 

Francesco sottolinea la solitudine dell’uomo, 

che trova una compagnia adeguata solo nel-

la donna che vide accanto a sé al risveglio 

da un sonno profondo, durante il quale l’a-

veva sognata. “Per l’uomo la donna è una 

cosa differente da tutto quello che aveva, 

era quello che gli mancava per non essere 

solo: la donna la scoprì, la vide. Ma prima di 

vederla l’ha sognata”. Infatti secondo il Papa 

“Per capire una donna è necessario sognarla 

prima; non la si può capire come tutti gli al-

tri viventi: è una cosa differente, è una cosa 

diversa… Tante volte, quando noi parliamo 

delle donne ne parliamo in modo funzionale: 

ma, la donna è per fare questo… Invece la 

donna porta una ricchezza che l’uomo non 

ha: la donna porta armonia al creato.  

Quando non c’è la donna manca l’armonia. 

Noi diciamo, parlando: ma questa è una so-

cietà con un forte atteggiamento maschile, è 

questo no? Manca la donna. Sì, sì: la donna 

è per lavare i piatti, per fare… No, no, no: la 

donna è per portare armonia. Senza la don-

na non c’è armonia. Non sono uguali, non 

sono uno superiore all’altro, no. Soltanto che 

l’uomo non porta armonia: è lei.  

È lei che porta quella armonia che ci insegna 

ad accarezzare, ad amare con tenerezza e 

che fa del mondo una cosa bella… È vero 

che la donna deve fare cose e fa, come tutti 

noi facciamo cose. Lo scopo della donna è 

fare l’armonia e senza la donna non c’è l’ar-

monia nel mondo. Sfruttare le persone è un 

crimine di lesa umanità: è vero. Ma sfruttare 

una donna è di più: è distruggere l’armo-

nia… Dio ha creato la donna perché tutti noi 

avessimo una madre”. 

Ci sembrano pensieri stimolanti per una ri-

flessione personale, serena ma anche auto-

critica, sul ruolo della presenza femminile in 

ogni tipo di società. 
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Giornata per la vita  -  a cura di Daniela Zuliani 

D 
omenica 5 febbraio si è celebrata la 
39° Giornata per la Vita, sul tema 
“Donne e uomini per la vita nel solco 
di Santa Teresa di Calcutta”: una 

donna che ha speso tutta la sua vita per i po-
veri, gli agonizzanti, gli ultimi. Ha difeso stre-
nuamente la vita, quella abbandonata e scar-
tata e quella non nata. Ha proclamato inces-
santemente che “chi non è ancora nato è il 
più debole, il più piccolo, il più misero”. 
Il suo messaggio anima l’attività dei volontari 
nei Centri di Aiuto alla Vita, che è quello di 
promuovere la cultura della vita, affermando 
la bellezza unica e irripetibile di ogni creatu-
ra; e lo fanno accogliendo e dando speranza 
alle madri in difficoltà affinché possano ab-
bracciare il bimbo che portano in grembo. 
Dal 1975 al 2015 in Italia i Centri di Aiuto alla 
Vita hanno sostenuto la nascita di circa 180 
mila i bambini. Nel 2016 il CAV di Udine ha 
visto nascere 95 bambini, ha assistito 129 
gestanti ed ha aiutato complessivamente 275 
madri in difficoltà. Dal 1982, anno della sua 
fondazione, sono quasi 1900 i bambini nati 
grazie all’aiuto del Centro.  
La Giornata per la Vita vuole essere occasio-
ne, oltre che di sensibilizzazione sul tema, di 

aiuto concreto verso le mamme in difficoltà.  
Le primule colorate, offerte in questa giornata 
alle porte delle chiese, sono il segno della  
gioia e riconoscenza per ogni bimbo che na-
sce e il grazie per tutti coloro che con genero-

sità sostengono l’opera del 
Centro. 
Nella nostra Parrocchia l’i-
niziativa è stata accolta 
gioiosamente e l’offerta per 
le primule ha raggiunto la 
somma di 1.020,00 euro, 

interamente devoluta al Centro di Aiuto alla 
Vita di Udine, che concretamente aiuta le 
mamme in grave difficoltà. 
Sentiamo il dovere di ringraziare calorosa-
mente i parrocchiani per la sensibilità e gene-
rosità dimostrate. 
Vogliamo anche ricordare che la nostra Par-
rocchia oltre ad aver partecipato lo scorso an-
no ad iniziative caritative a livello nazionale, 
ha dato a un significativo contributo alla gior-
nata per la vita 2016 ed ha concluso, per la 
quarta volta, il Progetto Aurora, che consiste 
nel sostenere una mamma e il suo bambino 
per 18 mesi con un contributo mensile di  
160,00 euro, per un totale di € 2.880,00. 

La vita è un dono di Dio. 
Questa vita è presente anche in un essere non ancora venuto alla luce. 

La mano di un uomo non dovrà metter fine a una vita. 
Sono convinta che le grida dei bambini le cui vite sono state spezzate ancor prima della nascita arrive-

ranno alle orecchie di Dio. 
 

Madre Teresa 

A 
ccanto all’insegna di un discount tra i 
più conosciuti e frequentati campeg-
gia una scritta di due parole: 
“Anch’io” cui ne seguono altre che 

promettono il lusso a tutti. Riviste e giornali, 
anche di dichiarato orientamento cristiano, 
dedicano intere pagine a strutture commer-
ciali, dove le luci e i suoni di centinaia di ne-
gozi cercano di attrarre l’attenzione dei visi-
tatori invitandoli, oltre 
che a comprare, a ten-
tare la fortuna con 
“gratta e vinci” e lotte-
rie varie. Sono solo due 
esempi di un messag-
gio diffuso e ripetuto dai mezzi di comunica-
zione ogni giorno, per tutto l’anno e che si fa 
più insistente e più attraente all’approssi-
marsi delle festività più diverse, quando i re-
gali diventano un obbligo. Un vero Paese dei 
Balocchi dove Pinocchio credeva di trovare la 
felicità senza nessun impegno, nessun limite, 
nessuna proibizione, come gli aveva promes-
so l’amico Lucignolo, il quale affermava con-
vinto che “lì le giornate si passano baloccan-
dosi e divertendosi dalla mattina alla sera”. 

Quella che ho sommariamente descritto si 
chiama “pubblicità” un fenomeno al quale 
siamo talmente abituati, forse rassegnati, 
che di fronte alle sue promesse miracolisti-
che diciamo: “è solo pubblicità”. Ma poi, di 
fatto, siamo costretti a tenerne conto ogni 
volta che facciamo degli acquisti e spesso 
non ci accorgiamo che li facciamo proprio 
sollecitati non da un bisogno, ma solo dalla 
pubblicità. Questo vale per tutti, adulti e 
bambini, ma soprattutto per i primi che, se 
anche sono consapevoli degli inganni della 
pubblicità, spesso non resistono al dubbio di 
poter perdere una buona occasione. E pro-
prio questo fa nascere e alimenta il sogno di 
risolvere i problemi con un colpo di fortuna: 
un biglietto vincente, una risposta azzecca-
ta… Ma poi c’è il risveglio, che quasi sempre 
è deludente e doloroso. Non so dove porta 
questa riflessione: certamente ci mette di 
fronte ad una realtà contraddittoria e dram-
matica, nella quale convivono grande benes-
sere e altrettanta o più grande povertà, as-
sieme al desiderio di rivincita. E mi sembra 
che in questo scenario siamo tutti protagoni-
sti, più o meno consapevoli. 

Il paese dei balocchi  -  Marisa Romanello 
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… SEGNI DI SPERANZA 

Marco...  -  Andrea Michelutti 

P 
er la mia Cresima, ho scelto come 
padrino mio cugino Marco. Era un ra-
gazzo di poche parole, come tutti i 
carnici, ma mi affascinava perché 

amava le sfide ed era sempre disponibile.  
Con lui, amante della montagna, ho fatto 
delle belle passeggiate nei boschi e ho potu-
to vedere le marmotte che fischiettavano ed 
i camosci.  
Per la mia Cresima mi ha regalato uno zaino 
e un sacco a pelo, con l’intenzione di usarli in 
future escursioni assieme, ma il destino ha 
voluto altrimenti. Dopo appena un mese, in 
una delle tante gite che faceva sui monti, è 
morto lasciando tutti nello sgomento e me 
con un grande senso di vuoto che ancora 
sento. 
La sua morte, però, mi ha permesso di cono-
scere un Marco che non conoscevo: poeta 
della natura, scultore del legno, di profonda 
fede e principi morali. Ho scoperto che aveva 
scritto delle poesie e delle pagine di diario 
sulle emozioni che provava durante le cam-
minate in montagna. Alcuni suoi amici le 
hanno raccolte in un libretto in sua memoria 
e vorrei proporvi la sua "Breve autobiografia" 
per farlo conoscere anche a voi. 
 

"A meno di ventisei anni ho salito circa cin-
quanta cime importanti, 

volo senza motore planando sui naturali moti 
dell'aria; 

tolgo con lo scalpello dal legno 
ciò che nasconde una forma; 

suono la musica che da adolescente sogna-
vo; 

conto sulla pazienza di pochi amici 
ma veri; 

sono amato da una famiglia numerosa e 
semplice. 

Senza motivo mi meraviglio 
dei prati fioriti, 

contemplo le forme dei faggi, 
le altezze degli abeti e la solitaria bellezza 

dei larici. 
Mi commuovo quando giungo su una cima e 

prego. 
Prego affinché tutti capiscano 

che sono molto piccolo, fugace, debole.... 
ma pieno di gioia." 

 
Mi manca tanto, ma voglio credere che da 
Lassù continui il suo compito per il quale l’ho 
scelto e mi guidi con la sua tenacia attraver-
so le difficoltà della vita.  



Le finanze della parrocchia  -  Silvano Cattivello per la Commissione Economica 

Come ogni anno e nel segno della trasparenza, il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Eco-
nomici presenta il bilancio consuntivo per l’anno 2016 che chiude con un avanzo attivo di 
€ 670,58 Le voci delle entrate e delle uscite sono distinte con riferimento alle attività 
ordinarie e a quelle di straordinaria manutenzione della chiesa.  

… DALLA PARROCCHIA 
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ENTRATE Euro USCITE Euro 

  
Entrate ordinarie 
  
Avanzo anno 2015 
  
Offerte durante le Messe feriali 
e festive (esclusa la 1° domenica 
del mese) 
 

Offerte Varie (candele votive, 
battesimi, matrimoni, furnerali, con-
tributi da privati, giornate imperate, 
ecc.) 
  
Entrate Straordinarie 
Raccolte straordinarie(1a dom/
mese, busta natalizia) 
  
Contributi Regione FVG 
  
  

  
  
  

975,54 
 

  
  
  

10.812,18 
  
  
  
  
  
  

6.103,77 
  
  
  

9.457,64 
  

28.798,00 

  
Uscite ordinarie 
  
Spese correnti Tasse, assicu-
razioni, acqua, luce, gas, telefo-
no, stampa, bancarie, postali- 
 
Manutenzione ordinaria 
 
Versamento alla Diocesi 
 per Istituto sostentamento 
clero, attività diocesane e vica-
riato, giornate imperate 
  
  
  
Uscite straordinarie 
  
Rimborso mutuo 
  
         Totale Uscite 
 

         Avanzo 2016 
  

  
 
 
 
 

16.445,89 
 

426.51 
  

3.681,00 
  
  
  
 
 
 
 
 

34.923,15 
  

55.476,55 
  

670,58 

 
TOTALE ENTRATE 

 
56.147,13 

 
     TOTALE A PAREGGIO 

 
56.147,13 

 

Dalle singole voci possiamo notare come alle spese ordinarie si provvede soprattut-
to con offerte che i fedeli fanno durante le celebrazioni liturgiche (Messe festive e set-
timanali) e in altre occasioni (matrimoni, battesimi, funerali ecc.) mentre per le spese 
straordinarie e per coprire le rate dei mutui (€ 6.125,15 all’anno fino al 2025) si 
provvede con le offerte straordinarie nelle prime domeniche del mese, con le buste 
Natalizie e con eventuali “offerte volontarie”. Questa formula verrà mantenuta anche 
per il futuro. 

Le uscite sono costituite da: spese di culto (particole, fiori, candele ecc.); spese ge-
stionali (pulizie, luce, gas, acqua, rifiuti); attività parrocchiali (catechesi, stampa, con-
ferenze, concerti), contributi attività diocesane (obbligatorio in base ai residenti); 
giornate imperate (missioni, seminario, carità del Papa) e spese varie (opere di carità, 
spese bancarie, postali, manutenzioni varie).  

Tutto questo si è potuto concretizzare, nonostante il perdurare della crisi che stiamo 
vivendo, grazie alla sensibilità e generosità sempre dimostrata dai parrocchiani che ci 
incoraggia a guardare al futuro con fiducia affinché questa partecipazione rimanga co-
stante anche per i prossimi anni 

GRAZIE di CUORE !! 
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Appuntamenti di catechismo 
 

Gli incontri di catechismo per bambini e ragazzi, sospesi durante le festività pasquali, ri-
prenderanno con il solito orario venerdì 21 aprile e si concluderanno venerdì 26 mag-
gio. 
 
Questi gli altri appuntamenti: 
 
Venerdì 7 Aprile : ore 16.30 Via crucis per i bambini e ragazzi del catechismo 

Domenica 23 Aprile: ore 11.00 Messa di presentazione dei bambini della Prima Co-
munione e consegna delle tuniche 

Domenica 14 Maggio: ore 11.00 Prime Comunioni 

Sabato 20 Maggio: ore 16.00 Prime Confessioni 

Venerdì 26 Maggio:  ore 16.30 Rosario dei bambini 

Domenica 28 Maggio: ore 11.00 Messa di fine anno catechistico 

Offerta di materiale per persone bisognose 

V 
estiti, giocattoli, piatti, stoviglie e 
pentolame, vengono raccolti a Udi-
ne in Via Moretti nr. 2 (dietro il 
Tempio Ossario), nei giorni di lune-

dì, giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle 
10.30. In tali orari è attivo il cellulare 

3456967452 a cui ci si può rivolgere per 
chiedere informazioni. Sono presenti i vo-
lontari del progetto “Pan e Gaban” che rice-
vono il materiale, lo sistemano e si occupa-
no anche di accogliere le persone che si ri-
volgono al servizio per le proprie necessità. 

Punto d’ascolto 

C 
he cos’è un punto di ascolto? E’ uno 
spazio di tempo, due ore alla setti-
mana, in cui i volontari della Caritas 
mettono a disposizione il loro tem-

po e la loro disponibilità per tutti coloro che 
si trovano in difficoltà: ascoltano i problemi 
e cercano di trovare, se possibile le soluzio-
ni, anche mettendosi in contatto con l’assi-
stente sociale del Comune. Offrono indu-
menti e un po’ di alimenti per chi ne avesse 
bisogno. L’obiettivo del punto di ascolto non 
è, però, quello di distribuire beni di prima 
necessità, ma è quello di far conoscere Ge-
sù ai più poveri attraverso la disponibilità, 
l’accettazione, l’incoraggiamento, la condi-
visione. Non si tratta tanto di risolvere i 
problemi materiali, ma soprattutto di ac-
compagnare chi si trova in difficoltà a uscire 
dalla solitudine, sempre più frequente, e 

anche dal disagio, sempre ponendo al pri-
mo posto la dignità della persona, come fa-
rebbe Gesù. I volontari si sono formati con 
la collaborazione della Caritas diocesana e 
alcuni stanno frequentando gli incontri di 
formazione della Caritas foraniale. Il punto 
di ascolto è aperto il martedì dalle 15.00 
alle 17.00 presso Parrocchia di San Giaco-
mo in Pasian di Prato dove due persone so-
no a diposizione per le necessità di chi cer-
ca aiuto e conforto. Da dicembre è nato an-
che il gruppo interparrocchiale della Cari-
tas: i rappresentanti delle 4 parrocchie del 
Comune sono in contatto per scambiarsi 
esigenze, risorse, informazioni. Per infor-
mazioni e contatti si può scrivere alla re-
sponsabile del Centro di ascolto, Anna Ma-
ria Fehl, all’indirizzo mail: annama-
ria.fehl@gmail.com 

mailto:annamaria.fehl@gmail.com
mailto:annamaria.fehl@gmail.com
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Riti sacri della Pasqua 

… CELEBRAZIONI LITURGICHE 

Venerdì    7 aprile dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 dell’8 aprile Adorazione Eucaristica e 

 possibilità di confessione  

Domenica 9 aprile Domenica delle Palme 

 Ore   9.00 - S. Messa e benedizione dell’ulivo in chiesa 

Ore 11.00 - Benedizione dell’ulivo nella Piazza S. G. Bosco, processio-

ne fino alla chiesa e S. Messa solenne 
 

13 – 14 – 15 aprile  -  TRIDUO PASQUALE 
 

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

dei catecumeni, prepara e benedice il Crisma, concelebrando la Santa 

Messa con i sacerdoti della Diocesi 

Ore 18.30 - S. Messa solenne “nella Cena del Signore” 
 

VENERDI’ SANTO GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA 

 Ore 15.00 - celebrazione della Passione del Signore 

 Ore 20.00 - processione con partenza dalla chiesa di S. Caterina e ar-

rivo alla chiesa di S. Giacomo a Pasian di Prato 
 

SABATO SANTO Dalle ore 16.00 alle 18.00: confessioni  

 Ore 22.00 - Veglia pasquale:  

Benedizione del fuoco e del cero pasquale. Liturgia della parola. Litur-

gia eucaristica. Canta il coro giovanile 
 

Domenica  16 aprile Pasqua di Risurrezione 

 Ore   9.00 - S. Messa 

 Ore 11.00 - S. Messa cantata dal coro parrocchiale 

Lunedì  17 aprile  SS. Messe con orario festivo 

Domenica  23 aprile Domenica in Albis – Battesimo comunitario 

 Domenica della Divina Misericordia: al termine della S. Messa delle 

ore 9.00, esposizione del Santissimo e adorazione. 

Lunedì  2 maggio Ore 18.30 inizia la recita del S. Rosario che proseguirà fino al 30 

maggio dal lunedì al venerdì; il sabato dopo la S. Messa delle ore 

8.00. Si concluderà mercoledì 31 alle ore 20.30 con la fiaccolata 

dall’Istituto “La Nostra Famiglia” alla chiesa di Pasian di Prato 

Domenica 4 giugno  Ore 11.00 - Battesimo comunitario 

Domenica  18 giugno Cresime amministrate da mons. Lucio Soravito, Vescovo Emerito di 

Rovigo e Adria  

… APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

La Lectio Divina, riflessione sulle letture della domenica, si tiene ogni giovedì alle ore 20.30 
presso la parrocchia di Colloredo di Prato. 

In Diocesi 

 Lunedì     1 maggio Festa dei ministranti Udine, Seminario Arcivescovile: dalle ore 9.00 alle 
 ore 17.00 

 Sabato     3 giugno in Cattedrale veglia diocesana di Pentecoste per i giovani presieduta 
 dall’Arcivescovo alle ore 20.30  


