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Parrocchia di San Giacomo 
Pasian di Prato 

« Non sapremo 

mai quanto 

bene può fare 

un semplice 

sorriso.» 
(Madre Teresa) 

A nche quest’anno la notte di Natale, ci farà 
vivere un’esperienza straordinaria. Le 

chiese, nonostante il freddo talora pungente, 
si riempiono di fedeli che cercano qualcosa o 
qualcuno. Molti si lasciano afferrare dai ricor-
di, dalla nostalgia; per molti il Natale è solo 
sinonimo d’infanzia, di atmosfera incantata, 
di regali. Ma in molti altri c’è il desiderio di 
luce, di pace, c’è il bisogno di una parola di 
incoraggiamento, di una mano che si proten-
de per ritrovare fiducia e speranza. 

Quanto abbiamo bisogno di speranza? 
Per uscire dalla paura che il terrorismo, la 

violenza e una crisi economica che dura or-
mai da troppo tempo hanno, in modo diverso, 
contribuito a far sorgere. Per trovare strade 
nuove di rifondazione di tante famiglie dove si 
sta spegnendo il fuoco dell’amore vero. Per 
uscire dall’apatia, dalla frustrazione: ancorare 
l’esistenza ai bisogni primari e al calcolo dei 
vantaggi materiali non contribuisce a darle 
respiro e a soddisfare una fame più profonda 
di senso e di felicità. Per uscire dalla delusio-

ne e dal disincanto: illusi dalle solite parole 
d’ordine e dagli slogan, si finisce col pensare 
che non sia possibile un mondo più equo e 
più giusto, un’esistenza fraterna e solidale, un 
futuro che porta con sé il sigillo di Dio. 

Ecco perché questa notte deve essere una 
notte di speranza. Non l’ottimismo effimero di 
chi, almeno per un giorno, ignora i problemi, 
ma la speranza cristiana, tenace e ardita, che 
si affida a un Dio venuto a condividere le vi-
cende umane. 

Destare, ravvivare, rendere più solida questa 
speranza: ecco gli obiettivi di questo Natale.  

Anche in questo Natale voglio raggiungere il 
vostro cuore, carissimi parrocchiani, con un 
lieto annuncio che risana e dà nuovo slancio; 
il Signore è vicino a ciascuno di noi: a ogni 
fratello che crede, a ogni fratello che è in ri-
cerca, ed è alla porta anche di ogni fratello 
che non crede. 

 
Buon Natale 

Don Luciano 



Parrocchia di San Giacomo Apostolo - Pasian di Prato (UD) - Bollettino per l’informazione parrocchiale 2 

Verso le Collaborazioni Pastorali (CP) 

Il problema attuale: mancano sacerdoti. 
Molti dei nostri lettori sono a conoscenza del 

problema che affligge la diocesi e più in gene-
rale la chiesa italiana e cioè della grave caren-
za di sacerdoti che si è già manifestata da 
qualche tempo e che tenderà ad aggravarsi 
nei prossimi anni. Tante parrocchie non han-
no la presenza in loco del sacerdote, ma sono 
aggregate ad altra parrocchia più grande dove 
risiede l’unico parroco per più comunità par-
rocchiali: questa necessità di aggregazione è 
già presente in diverse parrocchie della città e 
periferia di Udine, ma è destinata ad ampliar-
si ulteriormente. Questa nuova realtà impone 
alle comunità parrocchiali che si aggregano 
nuove forme di pastorale che devono essere 
studiate e condivise superando talvolta situa-
zioni di rivalità storica, il così detto 
“campanilismo”.  
 
Un progetto per il futuro delle parrocchie. 

Per affrontare questa situazione, l’Arcivesco-
vo, con la collaborazione dei sacerdoti, dei re-
ligiosi e dei laici, sta mettendo a punto il pro-
getto diocesano delle Collaborazioni Pastorali 
che vedrà definire le linee guida in un docu-
mento dal titolo “«Siano una cosa sola perché 
il mondo creda» (Gv 17,21). Nuove opportunità 
per la presenza della Chiesa sul territorio friu-
lano: le Collaborazioni Pastorali”. Il progetto è 
al vaglio dei consigli pastorali delle varie par-
rocchie e al termine del prossimo anno l’Arci-
vescovo darà avvio a questa ristrutturazione.  
 
La situazione a Pasian di Prato. 

Dal punto di vista della presenza dei sacer-
doti, la realtà del comune di Pasian di Prato è 
ancora molto favorevole perché ci sono tre 
parroci, più un sacerdote in pensione, più un 
diacono per quattro parrocchie, ma è evidente 
quanto sia necessario che le nostre quattro 
parrocchie di S. Giacomo, S. Caterina, S. 
Martino-Passons e S. Nicolò-Colloredo di Pra-
to inizino un cammino di collaborazione, per-
ché la prospettiva futura sarà di un unico 
parroco, con l’aiuto di qualche altro sacerdote 
parroco-emerito, se ci sarà. 
 
Discutere la proposta dell’Arcivescovo. 

Qual è la proposta dell’Arcivescovo che do-
vremo poi discutere insieme? 
La riassumiamo brevemente, poi ciascuno po-
trà prendere visione del documento bozza pre-
sentato dall'Arcivescovo il 28 ottobre agli ope-
ratori pastorali della nostra Forania. 
Sostanzialmente viene promossa una forma di 
collaborazione tra le comunità cristiane di un 

territorio omogeneo, con tradizioni e cultura 
condivise, con esperienze già consolidate o rea-
lizzate di lavoro insieme e di condivisione di 
attività e percorsi.  
La Collaborazione Pastorale sarà impegnata in 
forma collaborativa nei seguenti ambiti: 
a. catechesi che si occupa dei fanciulli e geni-

tori dal battesimo alla prima comunione; 
b. pastorale giovanile che si occupa dei prea-

dolescenti e dei giovani; 
c. liturgia e spiritualità; 
d. pastorale familiare; 
e. pastorale della carità e missionaria; 
f. pastorale sociale, culturale e comunicazione; 
g. economia e gestione delle strutture. 
 
Le Collaborazioni Pastorali. 

Le CP, in modo progressivo, saranno affidate 
dall'Arcivescovo alla guida pastorale di un par-
roco che lo rappresenta in quel territorio e che 
avrà la responsabilità pastorale di ogni comu-
nità che ne fa parte; per questo sarà nominato 
parroco di ognuna e risiederà dove l'Arcivesco-
vo indicherà. Il parroco potrà essere coadiuva-
to da altri sacerdoti con una nomina specifica 
di vicari parrocchiali di tutte le parrocchie (se 
sono giovani) o di collaboratori (se sono anzia-
ni). In ogni CP sono costituiti i referenti che 
coordinano i diversi ambiti della pastorale. Es-
si hanno un mandato dal parroco della durata 
di cinque anni. I laici, impegnati nei diversi 
ambiti dell'opera missionaria e pastorale, 
(catechesi, pastorale giovanile, liturgia, carità, 
pastorale familiare, cultura, comunicazione) 
programmano e coordinano la loro attività a 
livello di CP, coinvolgendo sempre tutte le par-
rocchie. 
 
Un Consiglio Pastorale unico. 

La CP ha un Consiglio Pastorale unico che stu-
dia la situazione, elabora un programma pa-
storale comune e verifica tale programma, nel-
la prospettiva di una pastorale integrata che 
tenga conto di tutte le parrocchie. Esso è com-
posto dai sacerdoti, dai diaconi, da un rappre-
sentante dei religiosi/e presenti nella CP, dai 
referenti degli ambiti della pastorale e da due 
rappresentanti di ogni parrocchia. I criteri di 
composizione e di funzionamento del Consiglio 
Pastorale seguono indicazioni diocesane omo-
genee. 
Ogni parrocchia conserva il proprio Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici (con la 
sua contabilità a norma del Diritto Canonico). 
Due rappresentanti dei CPAE di ogni parroc-
chia formano un gruppo di coordinamento che si 
riunisce periodicamente. Tale gruppo deve fa-
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Auguri dalla Pro Loco di Pasian di Prato 

R ingrazio per l'opportunità che la parroc-
chia offre alla Pro Loco di Pasian di Prato 

di rivolgere i migliori auguri per un Natale che 
faccia riscoprire il senso profondo della nasci-
ta. Una nuova vita ti fa pensare alla realtà che 
presentiamo, alle responsabilità in capo a cia-
scuno di noi perché la nuova vita possa cre-
scere in una comunità solidale, semplice e 
generosa.  

Una pausa di riflessione è necessaria: si ten-
de ad attribuire la causa dei problemi non af-
frontati e non risolti ad istituzioni, associazio-
ni e  organismi che si muovono ed agiscono 
nella comunità locale e non. 

Ecco; il Natale ti obbliga a misurarti con la 
tua disponibilità e con quanto fai o potresti 
fare per vestire la culla e renderla calda ed 
accogliente. 

La Pro Loco è una di quelle associazioni che 
operano nella nostra comunità e con il lavoro 
dei volontari spera di  essere una testimo-
nianza che si può rendere concreto qualche 
progetto lasciando da parte le lamentele per la 
mancanza di iniziative. 

E' necessaria la presenza, il confronto dina-
mico e la condivisione della fatica. Quando ci 
troviamo per i lavori e ci accorgiamo 
“improvvisamente” di non essere più freschi 
di anagrafe, il pensiero mi va ai giovani che 

vorire la collaborazione tra parrocchie trattan-
do le questioni di comune interesse. 
 
La celebrazione Eucaristica Domenicale. 

Per quanto riguarda la liturgia va offerta a 
tutti la possibilità di partecipare alla celebra-
zione eucaristica domenicale (da vespro di sa-
bato a vespro di domenica) assicurando all’in-
terno della CP un numero adeguato di SS. 
Messe, raggiungibili senza eccessiva difficoltà. 
Inoltre, la S. Messa va celebrata là dove ci sia-
no le condizioni adeguate: un’assemblea suffi-
ciente e i ministeri richiesti (lettori, commen-
tatori, coro, ministranti ecc.). 
 
E se non c’è il sacerdote? 

Nel caso di gravi difficoltà possono essere 
previsti degli incontri di preghiera in assenza 
di celebrazione eucaristica con la lettura della 
Parola di Dio domenicale, la preghiera comu-
ne e la distribuzione della comunione eucari-
stica (come per gli anziani e malati che non 
possono essere presenti alla celebrazione del-
la comunità). Nelle chiese in cui non c’è la 
S.Messa è auspicabile che nel giorno del Si-
gnore siano organizzati, comunque, momenti 

di preghiera (liturgia delle ore, rosario, adora-
zione eucaristica) anche se non sostituiscono 
la partecipazione alla S. Messa. 
 
Nei tempi forti. 

Poiché la celebrazione del Triduo Pasquale è 
per sua natura unitaria, la CP assicura una o 
più celebrazioni del Triduo in cui convergono i 
fedeli di più parrocchie, mettendo assieme le 
forze ministeriali in modo che la celebrazione 
stessa sia curata e significativa. 
 
I Sacramenti. 

Per quanto riguarda la celebrazione dei sa-
cramenti dell'iniziazione cristiana, se un 
gruppo ha fatto la preparazione assieme, si 
potrà considerare anche l’opportunità di una 
celebrazione comune. In tal caso si curerà 
successivamente una liturgia di accoglienza 
nelle singole parrocchie. Le altre celebrazioni, 
feste patronali, pie devozioni potranno essere 
distribuite all’interno della CP valorizzando il 
riferimento alle singole comunità. Per la cele-
brazione dei matrimoni e dei funerali saranno 
date specifiche indicazioni operative. 

Anna Maria e Marco 

con impegno frequentano l'oratorio, si prepa-
rano ad un inserimento nella società da per-
sone responsabili e testimoni preparati, e mi 
dico:” Ecco, il domani non è così povero e sen-
za speranza. Ecco, c’è un posto nella Pro Loco 
anche per loro, un’opportunità per esprimere 
la loro creatività e la dote della giovinezza per 
iniziative a favore della comunità”.  

Questo è l'augurio sincero che a nome della 
Pro Loco rivolgo alla comunità intera e soprat-
tutto a quei giovani che diano una occhiata 
anche fuori dal recinto protetto che la vita in 
oratorio ti garantisce per trasferire l'entusia-
smo maturato e contagiare persone e associa-
zioni che avranno la fortuna di venire in con-
tatto con loro. 

Una piccola testimonianza del lavoro della 
Pro Loco lo diamo con l'iniziativa “Presepi in 
piazza”: presepi, addobbo quercia, concerti 
corali. Quest'anno la luce la fa da padrona. 
Speriamo gradiate le nostre proposte. Certo 
c'è voluto impegno e lavoro. Vogliamo conti-
nuare ancora: idee, tempo, buona volontà vi 
aspettano per il prossimo anno. 

Buon Natale ed un  2017  di impegno: ecco 
l'augurio che mi viene dal cuore. 

 
Il presidente della Pro Loco 

Enrico Rosso 



Parrocchia di San Giacomo Apostolo - Pasian di Prato (UD) - Bollettino per l’informazione parrocchiale 4 

Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Luigi” 

«La fragilità dei tempi in cui viviamo è an-

che questa: credere che non esista possibi-

lità di riscatto, una mano che ti rialza, un 

abbraccio che ti salva, ti perdona, ti risol-

leva, ti inonda di un amore infinito, pa-

ziente, indulgente; ti rimette in carreggia-

ta. Abbiamo bisogno di misericordia.» 

Papa Francesco 
 
 

I n questi tempi pieni di incertezze il nostro 
cuore è più che mai assetato di speranza. 

Per rispondere a questo bisogno, il nostro Ar-
civescovo Mons. Andrea Bruno Mazzocato ha 
invitato tutti gli insegnanti, i bambini, i geni-
tori, i nonni e gli amici delle Scuole dell’Infan-
zia Cattoliche di Udine ad iniziare assieme 
questo nuovo anno scolastico, varcando con 
lui la Porta Santa della Cattedrale. 

Abbiamo accolto con entusiasmo il suo invi-
to a lasciarci abbracciare dalla Misericordia di 
Dio, ad immergerci in quell’abbraccio per tro-
vare ristoro e poter ripartire… Sempre, in ogni 
situazione. 

La celebrazione giubilare, presieduta dall’Ar-

civescovo, ha avuto luogo domenica 9 ottobre 
2016, nel pomeriggio. Il filo conduttore della 
cerimonia è stato il brano evangelico 
“Lasciate che i bambini vengano a me” let-
to da don Luciano Liusso. Poi l’Arcivescovo ha  
intrattenuto con i bambini con un’omelia 
semplice e suadente. 

In cattedrale si respirava l’atmosfera gioiosa 
di cui sono naturalmente portatori i bambini 
che, accompagnati all’organo dal maestro 
Alessandro, hanno allietato la funzione reli-
giosa con i loro canti. 

Le parole di Gesù: “C’è più gioia nel dare 
che ricevere!”, dunque il dono, l’accoglienza, 
la condivisione, la gentilezza, la gratitudine, il 
perdono, l’amicizia sono da sempre i capisaldi 
su cui regge il progetto educativo della Scuola 
dell’Infanzia Paritaria S.Luigi. 

Con questa cerimonia i nostri principi ispi-
ratori non solo hanno avuto conferma ma cre-
do abbiano acquisito forza nuova, necessaria 
per indurci a continuare con fiducia in questa 
direzione, pertanto noi insegnanti ci impegne-
remo in tal senso, rinfrancate e grate per que-
sto supplemento di grazia. 

 La coordinatrice didattica 
Paola Cinelli 

UN INVITO SPECIALE 
per un inizio sempre nuovo 

I bambini delle Scuole dell’Infanzia Cattoliche di Udine con l’Arcivescovo 
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I canti dell’Avvento. 
E’ facile scrivere dei canti di Natale: ogni na-

zione dell’occidente può vantarne un ricco re-
pertorio, conosciuto e praticato. Limitandoci 
al repertorio sacro, il Tempo di Natale è certa-
mente tra i più ricchi di musiche e canti ma, 
si sa, l’attesa di un evento è talvolta più sug-
gestiva dell’evento stesso. Allora cogliamo l’oc-
casione per parlare dei canti dell’Avvento. 

Il “Tempo di Avvento”, nella liturgia, è sta-
to istituito dopo gli altri tempi “forti”: se ne 
trova traccia tra il V e il VI secolo in Gallia, in 
Spagna e poi a Roma. Il tempo di Quaresima e 
Pasqua invece, già nel IV secolo avevano as-
sunto una configurazione simile a quella at-
tuale. La prima celebrazione del Natale a Ro-
ma è del 336. 
 

La tradizione musicale antichissima ci rega-
la ancor oggi bellissimi canti per il periodo di 
Avvento. Suggestivo l’introito “Rorate coeli 
dèsuper” (Stillate rugiada, o cieli, dall’alto..), 
oppure l’antifona “O Radix Jesse” (O Radice 
di Jesse, che sei un segno per i popoli, …. vieni 
e liberaci, non tardare). I più grandi composi-
tori della storia si sono cimentati nella produ-
zione di musiche e canti per l’Avvento. Tra 
tutti, J.S. Bach ha composto quattro corali, 
su melodie popolari della tradizione luterana. 
Tra questi “Nun komm, der Heiden Hei-
land” (BWV 599). Il corale recita: “Vieni ora, 
Salvatore dei popoli / il Figlio della Vergine / e 
tutto il mondo stupisce che Dio / abbia voluto 
una tale nascita”.  

 
I Canti dell’Avvento, nella liturgia post-

conciliare, sono tutti incentrati sul sentimen-
to di attesa di Colui che viene per salvare il 
mondo. L’attesa è gioiosa, annunciatrice, pre-
monitrice, accogliente e fiduciosa. Prendiamo 
spunto dai canti che si propongono nella no-
stra Parrocchia. 
“Andiamo con gioia incontro al Signore”: 

I canti dell’Avvento 

qui la fiducia si esprime nella certezza che, 
come annunciato dai profeti, “Il Signore viene 
tra noi; pace sarà qui sulla terra: il Signore ci 
salverà”. 
“Esultate e rallegratevi: il Signore è vicino, 
alleluia!” è un canto tratto dalla lettera ai Fi-
lippesi (Fil.4,4.5) e musicato da A. Perosa. Il 
Maestro ha rielaborato anche il canto 
“Innalzate nei cieli lo sguardo”, in cui si di-
ce “la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate nel 
cuore l’attesa, per accogliere il Re della gloria”. 
Altri canti che proponiamo sono “Tu, quando 
verrai”, e “Vieni, Signore”, dai testi eloquenti 
e gioiosi. 
 

Ma quando diciamo “Avvento”, in tutto il 
Friuli pensiamo al “Missus”. Per la nostra co-
munità, si tratta del Missus composto da G.B. 
Candotti che cantiamo durante la Novena di 
Natale, dal 15 al 23 dicembre. Oltre a Candot-
ti, altri musicisti friulani hanno composto il 
Missus: J. Tomadini, G.B. Cossetti, A. Fora-
boschi, A. Perosa. 
 

La novena del natale fu introdotta dal pa-
triarca Francesco Barbaro (1596 - 1616) nella 
chiesa di Santa Maria di Castello a Udine. L'e-
sempio si andò in seguito propagando negli 
altri luoghi della Diocesi, man mano che i 
parroci facevano domanda alla curia patriar-
cale. Il testo del “Missus est” è tratto dal Van-
gelo di Luca (1, 26-38) che narra l’episodio 
dell’Annunciazione, in cui l’Angelo Gabriele è 
mandato (=missus est) da Dio nella città di 
Nazareth presso una vergine di nome Maria. 

Cantare il Missus durante la Novena di Na-
tale è una tradizione tipicamente friulana; la 
consuetudine è talmente radicata che popo-
larmente non si dice “andiamo alla Novena di 
Natale”, ma “andiamo al Missus”. 

 
Per il Coro Santa Cecilia 

Carla 

 

Signore apri tu le mie labbra  

e la mia bocca annuncerà la tua lode  
 

Se oggi ascolto la tua Parola  

fa che non indurisca il mio cuore  
 

Beata colei che ha creduto in lei 

la Parola di Dio si è fatta carne. 

Poesia d’autore 

Di padre David Maria Turoldo 
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Oratorio 

A lle volte, parlando comunemente tra gio-
vani animatori, si dice di “andare a fare 

oratorio”. Più corretto sarebbe dire “andare a 
fare animazione” in oratorio. Quell’ “in” signi-
fica “entrare”, cambiare luogo, ambiente. En-

trare, scusa, a fare cosa? Ah si, ad animare… 
animazione! Animazione, termine che indica il 
linguaggio dell’oratorio, termine che fa rima 
con un parolone di “ecclesialese livello avan-
zato”: incarnazione. Anche “incarnazione” ha 
a che fare con un “in”. Il protagonista dell’in-
carnazione, Gesù, a sua volta è “entrato” nel 
mondo, ha cambiato luogo, ambiente. 

 
Ma cosa c’entrano tra loro “animazione” e 
“incarnazione”? 

Possiamo definire la risposta a questa do-
manda come il segreto del vero animatore. O 
del vero educatore. O anche del vero genitore. 
Anche qui tutto fa rima, perché tutto è colle-
gato. 

Nello sguardo di ogni bambino, ogni ragazzo, 
ogni giovane, è possibile scorgere gli occhi di 
Gesù. Questa è l’incarnazione. Cristo stesso 
ce lo ha svelato, da Dio incarnato a sua volta, 
quando ci ha suggerito che in ogni “piccolo”, 
“ultimo”, “minore” si cela Lui stesso 
(cfr.Mt.25). Così, «quando farete qualcosa 
al più piccolo di questi miei fratelli, l’a-
vrete fatto a me». A me, cioè a Lui, Gesù. Si, 
Dio. 

In oratorio, quando stiamo accanto a quel 
bambino un po’ agitato, quando ascoltiamo la 
ragazzina un po’ triste, quando accogliamo il 
bambino senza papà, quando incitiamo il gio-
vanotto un po’ smorto, quando correggiamo 
un comportamento sbagliato… stiamo facen-
do questo a Gesù. Non per Lui, ma diretta-
mente a Lui. Pur da giovanotti di 15-16 anni. 

 
Si, animazione si abbina assai bene con in-

carnazione. Se riuscissimo a vedere Cristo in 
ogni persona, vivremmo con più consapevo-
lezza la nostra fede. E soprattutto, sapremmo 
dare genuinamente quella cosa chiamata 
amore. Vedere Cristo “in” qualcuno equivale 
ad entrare in quella persona, nel suo vissuto, 
nella sua storia. Non per farci i fatti suoi, ma 
per accoglierla e amarla più profondamente. 

Forse un bambino non merita di essere ama-
to? 

Un animatore vede oggi un bambino in ora-
torio, vedrà domani un compagno di universi-
tà o di lavoro, il marito o la moglie, un anzia-
no parente, un povero mendicante. Se vede 
Gesù in quel bambino, non avrà difficoltà a 
vedere Gesù in quel collega, in quel malato, in 
quella persona. Entrando (“in”) in sintonia, in 
empatia, in relazione. Per amore, per amare. 
Avvento è anche questo: scoprire in che modo 
Dio non solo è venuto al mondo due millenni 
fa, ma come viene al mondo ogni giorno. L’o-
ratorio è una scuola di vita, in questo senso: 
non smettiamo mai di sostenere e incitare 
questi giovani animatori! 
 
 

Appuntamenti da ricordare  

 
Sabato 17 dicembre 2016 - Non ci sarà ani-
mazione in oratorio. Alle 18:30, tuttavia, sia-
mo tutti invitati a partecipare all'arrivo della 
"Luce della Pace", a cura del gruppo scout. 
 
Domenica 18 dicembre 2016 - Alla Santa 
Messa delle 10:30, a San Giacomo, saranno 
benedette le statuine di Gesù Bambino, prima 
del loro posizionamento nei presepi. 
 
Sempre domenica 18 dicembre 2016 - Dalle 
17:30 spettacolo "I piccoli principi" a cura del 
gruppo animatori. A seguire, cena per tutte le 
famiglie dell'oratorio, aperta comunque a tutti 

(prenotare la presenza per ciascuna famiglia 
via mail all'indirizzo info@oratorio-pasian.it). 
 
Mercoledì 6 gennaio 2017 - Epifania del Si-
gnore con le SS.Messe delle ore 9:00 e 10:30; 
poi nel pomeriggio alle ore 16:30 l'oratorio 
ospiterà la premiazione dei più bei presepi. 
 
Sabato 14 gennaio 2017 - Ricomincia l'ani-
mazione in oratorio, con il solito orario (15:00
-17:30) per tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 
13 anni. 

 
Giovanni Lesa 
338.4628019 

Animazione e incarnazione: 

una riflessione in oratorio, in Avvento 
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Domenica 23 ottobre 2016 al termine della S. Messa delle 10:30 il saluto della comunità a Cecilia. 

Un saluto a Cecilia 

Q uando una persona con cui si è condiviso 
un cammino di alcuni anni va via, rimane 

tutta la ricchezza dell'esperienza vissuta insie-
me: i gesti, gli sguardi, le parole, i dialoghi, i 
passi fatti e quelli che sono rimasti soltanto 
desideri. Ma il nostro fondatore, il Beato Luigi 
Monza, diceva: “Tutto il mondo è il nostro 
posto”; così Cecilia ora vivrà la sua missione 
come Piccola Apostola della Carità nella nuo-
va realtà di Roma, in un'altra comunità di so-
relle ed un'altra comunità parrocchiale. 

Come consacrate secolari le Piccole Apostole 
sono chiamate all'impegno apostolico nel 
“mondo”, e come tale Cecilia ha avuto modo di 
dare il proprio apporto nella parrocchia di San 
Giacomo, prima coinvolgendosi nella cateche-
si e poi sempre più impegnandosi attivamente 
con il servizio alla Caritas. 

Cecilia, entrata giovane nell'Istituto Secolare 
delle Piccole Apostole della Carità, è nata ad 
Ostuni, e nel corso della sua vita ha svolto per 
molti anni il servizio come terapista della ria-
bilitazione all'interno dei centri de “La Nostra 

Famiglia”, prima in Lombardia, poi in Puglia e 
in Liguria, ed in ultimo nel centro di Pasian di 
Prato dove ha conosciuto molti bambini con 
disabilità e operato come terapista occupazio-
nale. 

E' un esempio bello che nella comunità par-
rocchiale si possano esprimere così le diverse 
vocazioni: quella della persona consacrata, 
del sacerdote, dei giovani catechisti, degli spo-
si, dei genitori e quella dei ragazzi e laici tutti 
che crescono nel cuore della comunità che ha 
il compito di accompagnare, accogliere, orien-
tare ed educare alla fede e alla vita cristiana. 

E' bello pensare che l'intera comunità cri-
stiana viva e cresca grazie all'apporto delle 
persone che sanno donare con generosità il 
proprio tempo, per realizzare insieme il Regno 
di Dio! Grazie Cecilia per questo tempo vissu-
to insieme: il nostro augurio ti accompagni 
nel tuo nuovo mandato!  

 
La Comunità delle  

Piccole Apostole della Carità 
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terosi, non solo scout ma anche genitori, ra-
gazzi dell'oratorio, del coro di Santa Caterina, 
Camminatori Celesti, si alterneranno a custo-
dire la Luce perchè arrivi nelle nostre case, 
Chiese e famiglie. Chi volesse partecipare può 
contattare Claudio al 3349204238 o via mail 
claudio@claudioelena.com, è più che benvenu-
to! Una volta giunta a Pasian di Prato, la Luce 
verrà distribuita in Parrocchia secondo l'ora-
rio delle messe festive e le famiglie dei ragazzi 
che vorranno, potranno ricevere il "mandato" 
di distribuirla a loro volta nelle parrocchie vi-
cine! Pensate che proprio quest'anno due 
nostri capi faranno parte degli equipaggi 
che in treno distribuiranno la Luce in tutta 
Italia, da Trieste a Lecce!!! 36 ore di vero 
servizio!!! 
Con questo desiderio di essere "prossimi" con 
segni di speranza per il Natale, ci proietterà 
all'estate quando un CAMPO ESTIVO DI 
GRUPPO nello stesso periodo e in luoghi mol-
to vicini, ospiterà appunto contemporanea-
mente tutte le unità, dalle coccinelle ai lupet-
ti, dalle guide agli esploratori, dalle scolte ai 
rover! Dal 22 luglio al 6 agosto nelle valli di 
Forni e Ampezzo la montagna si colorerà 
delle uniformi del nostro Gruppo.  
Infine, grazie alla disponibilità della Pro Loco, 
allestiremo una Mostra Scout durante i fine 
settimana della tradizionale sagra. Sapremo 
stupirvi e speriamo in una partecipazione nu-
merosa ed attenta! Insomma tutto alla "luce" 
della LUCE, e Buon Natale a tutti! 

U n giovanotto di vent'an-
ni! Chi sarà mai costui? 

In realtà non è una sola per-
sona... sono decine e decine 
di giovani che si sono avvi-
cendati nel gruppo scout lo-

cale di Pasian di Prato in ben vent'anni di at-
tività. Tanti ne sono passati dal giorno 
dell'Immacolata Concezione del 1996, quando 
il riparto degli esploratori Regina delle Alpi, il 
branco di lupetti Seeonee e la squadriglia gui-
de Leopardi, hanno costituito il GRUPPO 
SCOUT D'EUROPA UDINE 2 intitolato a 
Don Nico Sabot, instancabile sacerdote e as-
sistente scout di molteplici unità e gruppi, e 
protetto dalla Vergine Immacolata. Molto è in 
cantiere per vivere con lo spirito e l'avventura 
questo momento della vita del gruppo che ha 
proprio le caratteristiche di un giovane uomo: 
sa da dove è partito, sa dove vuole andare e 
ha il coraggio e la forza di affrontare le sfide 
che lo attendono. Così il primo pensiero dei 
Capi è stato quello di essere ancor più pre-
senti presso il Natale con il dono della LUCE 
DELLA PACE DA BETLEMME. Infatti anche 
quest'anno ci impegneremo a vivere la STAF-
FETTA DELLA LUCE che è un modo tutto 
scout di portare la Luce - attinta da un parti-
colare lume che viaggia sui treni in tutta Italia 
- da Cervignano a Udine, sabato 17 dicembre 
(partenza alle ore 07:45 dalla Stazione dei tre-
ni di Cervignano) per 35 chilometri qualsiasi 
sia il tempo meteo, gruppi di marciatori volen-

In cammino con la Luce della Pace 
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70° di fondazione del Circolo ACLI di Pasian di Prato 

S ubito dopo la fine della seconda guerra 

mondiale a livello nazionale nascono le 

ACLI, con approvazione della Chiesa come un 

patto associativo tra lavoratori, tra gente sem-

plice e tra cristiani con la voglia di testimonia-

re la fede nel mondo del lavoro e dare concre-

tezza alla solidarietà. 

 

Il circolo nasce anche a Pasian di Prato. 

Nel 1947, stimolati dal vento nuovo portato 

dalla democrazia e dalla passione per la liber-

tà, un gruppo di persone volenterose del no-

stro paese fondano il Circolo ACLI di Pasian di 

Prato. Erano un centinaio di soci e si incon-

travano nel vecchio asilo vicino alla vecchia 

chiesa. 

Oggi vogliamo ricordare questo evento e rin-

graziare tutti i componenti del Circolo che si 

sono succeduti, di anno in anno, fino ai nostri 

giorni. Con l'intento di continuare a mantene-

re attiva questa istituzione, e le sue finalità 

sociali, proponiamo le iniziative programmate 

a cui tutti possono partecipare. 

Il 26 novembre dello scorso anno abbiamo 

iniziato, i così detti festeggiamenti, con la gita 

a Capodistria-Trieste e poi con l'ormai tradi-

zionale “Fieste dai Nuviz” dell'8 dicembre a 

ricordare i lustri di matrimonio. 

 

Appuntamenti programmati. 
 

Lunedì 26 dicembre 2016 

Benedizione degli automezzi e dei conducenti 

in piazza Matteotti alle ore 11:30. 

 

Venerdì 6 gennaio 2017 

“La Befana” porterà tanti dolci e -carbone- in 

piazza Matteotti alle ore11:30. 

 

Martedì 24 gennaio 2017 

1° incontro sull'Enciclica di Papa Francesco 

“Laudato sì” alle ore 20:30 in sala San Giaco-

mo, (primo di tre incontri organizzato in colla-

borazione con la Caritas diocesana). 

 

Martedì 21 febbraio 2017 

2° incontro sull'Enciclica di Papa Francesco 

“Laudato sì” alle ore 20:30 in sala San Giaco-

mo. 

 

Sabato 18 marzo 2017 

Serata con “concerto corale e musicale” 

alle ore 20:30, in sala San Giacomo. 

 

Domenica 19 marzo 2017 

Santa Messa delle ore 10:30 con Benedizione 

delle tessere dei soci, seguirà il pranzo sociale 

aperto ad amici e simpatizzanti. 

 

Martedì 28 marzo 2017 

3° incontro sull'Enciclica di papa Francesco 

“Laudato sì” alle ore 20:30 in sala San giaco-

mo. 

 

Martedì 25 aprile 2017 

Gita a Pedavena - Feltre - e visita alla Birreria

- (seguirà programma) 

 

Una breve riflessione prendendo spunto dal 

primo capitolo introduttivo della “Lettera enci-

clica”, di Papa Francesco, in cui ci dice:  Can-

tava, san Francesco d'Assisi: “Laudato sì, mì 

Signore”. In questo bel canto ci ricordava che 

la nostra casa comune è come una sorella, 

con la quale condividiamo l'esistenza, e come 

una madre bella che ci accoglie tra le sue 

braccia: “Laudato sì, mì Signore, per nostra 

matre Terra, la quale ne sustenta et governa, 

et produce diversi fructi con coloriti fiori et 

herba”. 

Nel suo contenuto la Lettera tratta su diversi 

aspetti: dal mistero dell'universo alla destina-

zione comune dei beni; dall'innovazione tecni-

ca alla necessita di difendere il lavoro; dalla 

crisi ecologica al puntare ad un altro stile di 

vita... nonché sul dibattito scientifico, sociale 

ed ecologico presente in questo tempo nel 

mondo. 

 

Una domanda che potremmo porci:  

 

Che tipo di mondo desideriamo trasmette-

re a coloro che verranno dopo di noi, ai 

bambini che stanno crescendo? 

 

 

A nome del direttivo 

Dino Vit 
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La notte tra il 16 e 17 dicembre 1737 

Q uasi tre secoli fa in un periodo in cui la 
comunità di Pasian di Prato viveva sotto il 

dominio della Repubblica di Venezia, vicino al 
Natale, nei cieli del nord Italia apparve quella 
che gli studiosi dell’epoca hanno definito “la 
più grande aurora boreale del periodo”. 
Riordinando i grandi e interessanti documen-
ti, che compongono l’archivio parrocchiale, 
dal libro dei Matrimoni del 1737 è apparsa 
una scrittura manoscritta risalente proprio a 
quella notte, e precisamente tra il 16 e il 17 
dicembre 1737. 
 
Nel testo del manoscritto a penna del Vicario 
Giambattista Battano da Ziracco (a Pasian di 
Prato dal 1720 al 1741), si può chiaramente 
leggere questa trascrizione: 
 

“Lascio memoria io P.Giambattista Battano 

Vic. in Pasiano di Prato, nato in Ziraco, come 

la sera delli sedici Decembre 1737 giorno di 

Lunedì, a un’ora di note, si fece vedere un 

gran fenomeno oltre le montagne nel sito, che 

tramonta il sole il mese di Giugno, quel feno-

meno si alzò come una grandissima piramide 

di fumo rubicondo e risplendente, quella poi si 

dilatò, e di divide in due grandissime figure 

piramidali rubiconde, e risplendenti.   

La divisione fu una verso l’oriente, l’altra vero 

occidente, la distanza, per quanto puotè com-

prendere l’occhio d’una forma rossa all’altra, 

no fu meno di quaranta e più miglie. Da que-

ste due grandissime forme Piramidali Rosse 

veniva prodotta una gran chiarezza di lume, 

che illuminava tanto, che ben si legeva, si co-

nosceva ogni cosa da vicino. 

Quel fenomeno luminoso durò insino dopo so-

nate le otto della note, come io riportai dalla 

Città d’Udine il giorno seguente.” 

 
Ma cosa è successo esattamente quella 

notte? 
L’aurora Polare, denominata boreale o au-

strale a seconda dell’emisfero in cui si verifi-

ca, è un fenomeno ottico dell’atmosfera cau-
sato dall’interazione di particelle cariche 
(protoni ed elettroni) di origine solare con la 
ionosfera terrestre. Lo spettacolo si verifica 
quasi sempre nella cintura attorno al polo, 
ma in presenza di un’eccezionale attività sola-
re è visibile anche a distanze maggiori. 
Questo fenomeno accadde nella notte del 16 
dicembre del 1737 quando l’aurora boreale fu 
vista sicuramente in tutto il Nord Italia. 
Testimonianze analoghe sono state raccolte a 
Padova, Piacenza ma anche a Roma. 
In alcuni scritti si descrive come il fenomeno 
abbia fatto impazzire le lancette delle bussole 
magnetiche evidenziando pertanto un forte 
fenomeno elettromagnetico che ebbe una du-
rata di ben sette ore (“a un’ora della note – 
insino dopo sonate le otto della note”) 
Possiamo immaginare come tale fenomeno 
possa aver suscitato paura, superstizione e 
angoscia tra la gente dell’epoca non preparata 
ed ignara dell’esistenza di fenomeni del gene-
re. 
Le cronache del periodo che riportavano la 
notizia sottolineano proprio il turbamento del-
la popolazione: chi pensava al Giudizio Uni-
versale, chi invece ad un incendio di vaste di-
mensioni. 
Quello che rimane certo è che anche la Par-
rocchia di Pasian di Prato è stata testimone di 
un evento indelebile per gli abitanti dell’epo-
ca, così tanto da lasciarne addirittura memo-
ria a noi che l’abbiamo scoperto soltanto oggi! 
 

Marco Cuttini 
 
 
Per approfondire: 
- Padre Giuseppe Toaldo - “Osservazioni 

dell’aurora boreale che si vide la notte che 
successe al giorno 16 dicembre 1737 in Pa-
dova 

- Poleni, Bossellini, Zanotti – “Sopra L'Aurora 
Boreale Comparsa Il Di 16 Dicembre, L'An-
no 1737” 

- Gianfrancesco Baldini – “Relazione dell’au-
rora boreale veduta in Roma li 16 di Decem-
bre 1737 venendo li 17” –  Google libri – edi-
zione gratuita 

Un evento straordinario trascritto dal parroco 
nei registri parrocchiali 
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Asciuga Bambino Gesù 
le lacrime dei fanciulli! 

 

Spingi gli uomini a deporre le armi 
e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 

 

Invita i popoli, misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri creati 

dalla miseria e dalla disoccupazione, 
dall'ignoranza e dall'indifferenza. 

 

Dio della pace, dono di pace per l'intera umanità, 
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo 

e di ogni famiglia. 
 

Sii tu la nostra pace e la nostra gioia. 

Una preghiera da rivolgere a Gesù 

Di Madre Teresa di Calcutta 

Copia dal libro dei matrimoni del 1737 



consolidò ancora di più negli otto giorni di no-

stra permanenza a Saltillo. 

La nostra presenza prevedeva la partecipa-

zione al Primo Festival Internazionale Univer-

sitario della Nazione Messicana con l'esibizio-

ne da parte nostra in otto sezioni dell'Ateneo 

Fuente. Il nostro impegno quotidiano, con la 

direzione del maestro Flaviano Miani, pertan-

to, fu quello di far conoscere a quelle migliaia 

di studenti messicani, i canti, le danze e le 

musiche dell'Italia e del Friuli con un “Celito 

Lindo” come dedica finale; ogni volta accolto 

da un uditorio prettamente studentesco che 

si univa al canto in maniera entusiasta coro-

nandolo da applausi a non finire con centi-

naia di telefonini accesi a riprendere la scena. 

Ogni rappresentazione si apriva con l'esecu-

zione da parte nostra e dei gruppi messicani 

che affiancavano le nostre esibizioni, con gli 

Inni Nazionali che eseguivamo con compren-

sibile emozione, con la mano sul cuore e con 

il pubblico in piedi. 
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Esperienza messicana del Gruppo Folcloristico 

I l detto “robis di chel altri mont” questa 

volta, per il Gruppo Folcloristico “Pasian di 

Prato” si è avverato in occasione della trasfer-

ta in Messico su invito dell'Ateneo Fuente del-

la Libera Università di Coahuilla: lo stato 

messicano con capitale Saltillo confinante con 

il Texas – Stati Uniti.  

Capitanati da Fausto Di Benedetto, nostro 

presidente, che ha voluto celebrare i 50 anni 

della fondazione del Gruppo con questa espe-

rienza messicana, dopo quasi 30 ore di viag-

gio, con 3 scali aerei, carichi di valigie e stru-

menti arriviamo a Monterrey. Ad attenderci 

all'aeroporto internazionale, troviamo cinque 

giovani dell'Ateneo Fuente che, alla nostra vi-

sta, con sorrisi smaglianti, felici del nostro 

arrivo, ci accompagnano al bus che in piena 

notte ci porterà in hotel a Saltillo. Da questo 

momento saremo ospiti di quel Gruppo che 

un anno fa ci deliziò con le sue danze e musi-

che al nostro Folklorama con il quale stabi-

limmo una sorta di amicizia fraterna che si 

 I componenti del Gruppo al Teatro dell'Università di Saltillo  

Video Click Studio di Flaviano Miani 
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L a Pasianese calcio ha voluto essere pre-
sente alla Santa Messa delle 10:30, del 30 

ottobre u.s. per ricordare l'ottantunesimo an-
no di fondazione. La società calcistica, presie-
duta dal dr. Ermanno Venier, ha ripreso l'atti-
vità sportiva dopo un anno di pausa e sta di-
sputando il campionato di Terza Categoria 
facendosi onore su tutti i campi. 

Pasianese Calcio: 81° di fondazione  

La squadra è per quasi la totalità formata da 
giovani residenti nel nostro Comune e le gare 
casalinghe vengono disputate a Colloredo di 
Prato alla presenza di un pubblico che sta via 
via tornando ad avvicinarsi con entusiasmo 
alla squadra. 

Gianfranco Mossenta 

Non ci sono mancate le opportunità di visite 

culturali a luoghi dei quali sapevamo solo del-

la loro esistenza come: il Museo del Deserto, 

la Katrina, l'immensa Cattedrale di Saltillo e il 

gigantismo della città di Monterrey.   

Gli ultimi tre giorni, infine, li abbiamo dedi-

cati alla visita di città del Messico con la sua 

Cattedrale metropolitana, il Museo Antropolo-

gico, il Castello di Chapultepec di Massimilia-

no d' Asburgo,  l'immensa piazza della Rivolu-

zione e le piramidi dell'era precolombiana di 

Teotihuacan. 

Non poteva mancare nel nostro programma 

una visita al santuario di Nostra Signora di 

Guadalupe dove ci siamo raccolti insieme in 

un momento di intima preghiera.  

Sono stati momenti indimenticabili, di fra-

terna e calorosa amicizia con gente dal il pe-

renne sorriso sulle labbra, artistici, culturali  

che rimarranno scolpiti nella memoria di co-

loro che hanno avuto la fortuna di viverli e 

che ci hanno fatto tornare alla mente una 

frase che tanti anni fa pronunciò di noi un 

amico che non c'è più: “La più bella pagina 

della storia del Gruppo Folcloristico di Pasian 

di Prato non è ancora stata scritta”.  

 

Luigina e Giorgio Miani 
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Anagrafe parrocchiale 

Hanno ricevuto il dono della Fede 

Dicembre 2015 
 

Tomadini Mirella ved. Merlino a.83 

Degano Regolo a.95 

Komel Giorgio a. 77 

Degano Italo a.76 

Niemis Tarsilla ved.Degano a. 95 

Tomada Elda ved.Degano a.81 

Feruglio Mario a.80 

 

Da Gennaio 2016 

 
Menegon Lidia in Soravito De Franceschi a.67 

Ponte Eugenia ved.Maiorano a.82 

Totis Liliana ved.Zomero a.81 

Totis Niveo a.76 

Luis Gino a.85 

Cuttini Ivano a.63 

Scolaro Guerino a.81 

Modonutti Bruno a.71 

Oristelli Secondo a.96 

Degano Renzo a.90 

Tomada Silvano a.85 

Sono  stati  accolti  nella  misericordia  del  Padre 

                   Matrimoni  celebrati  in  parrocchia 

Bin Manuel di Alessandro e Cavallaro Cinzia 
 Salvador Anita di Michele e Drigani Elisabetta 
  Sostero Sebastian di Gianluca e Buiatti Cristiana 
   Skert Gaia Vittoria di Nicola e Picciolo Alessandra 
    Peguero Yosandel di Peguero Hernandez Joanna Cristina 
     Peguero Honcibilly Noeli di Peguero Hernandez Joanna Cristina 
      Pasut Riccardo di Elvio e Rufini Romina 
       Collauto Allegra di Roberto e Olivotto Eleonora 
        Molinaro Chiara di Sandro e Piani Anna 
         Pividori Letizia di Andrea e D’Este Margherita 
De Cecco Stella Teresia di Daniele e Vallgren Rosanna  
 Galliussi Hilena Nerina di Alex e Pascolini Anna 
  Tornaboni Giulia di Valentino e Bregant Mariangela 
   Ilari Emanuele di Salvatore e Bit Valentina 
    Consiglio Katrin di Loris e Tecchio Katiuscia 
     Gianfreda Raffaele di Diego e Antonutti Alessia 
      Beltrame Giorgio di Federico e Malocaj Silva 
       Lambrocco Carlotta di Riccardo e Pugnetti Alessandra 
        Molinis Giovanni di Francesco e Bertolutti Michela 
         Stefanel Lorenzo di Alberto e Del Pin Monica 
 

 
Stagi Matteo e De Paoli Anna 

Leoni Cesira ved.Cuttini a.83 

Serra Matteo a.84 

Paiaro Maria ved.Piasentier a.80 

Quaiattini Giuseppe a.85 

Menotti Italo a.76 

Pompeo Silvana in Bresciani a.72 

Calligaris Renato a.79 

Bresciani Giovanni Maria a.73 

Basello Ezio a.89 

Degano Vito a.92 

Mossenta Lina ved.Degano a.96 

Zanca Italo a.96 

Gori Iolanda ved.Artico a.91 

Leita Giovanni Beniamino (diacono) a.81 

Corazza Luisa ved.Longhino a.72 

Dell’Oste Francesco a.93 

Mossenta Milena in Susana a.72 

Moro Luigina in Leonarduzzi a.88 

Marchiol Adelchi a.88 

Lesa Adalgisa ved.Mossenta a.91 

Violino Avelia ved.Tosone a.90 

Marchiol Evelino a.92 

Rigato Romano a.88 
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70enni 9 ottobre 2016 

Esposizione di presepi 

N el periodo natalizio, in sala S.Giacomo, sarà 
possibile visitare un’esposizione di presepi 

provenienti da tutto il mondo. 
La sala sarà accessibile fino all’Epifania, prima e 
dopo le funzioni religiose ed in occasione degli 
eventi già organizzati. 
Ingresso gratuito. 
 

I n concomitanza con l’esposizione dei presepi, 
la Caritas Diocesana, tramite Giorgio Degano, 

provvederà anche ad una esposizione di libri, 
che si potranno acquistare con un’offerta libera: 
il ricavato sarà devoluto alla mensa dei poveri di 
via Ronchi “La Gracie di Diu”. 

Rev. Don Luciano 

sono Sr Antonietta,  

salesiana missionaria in Medio Oriente da 50 

anni. Ora mi trovo in Libano e precisamente in 

un Villaggio di montagna a Kartaba, dove ab-

biamo una scuola per i bimbi libanesi, però a 

causa della guerra della vicina Siria, da ormai 

due anni abbiamo accolto un numero grande 

di bimbi rifugiati circa 150, bisognosi di tutto. 

Ecco perché, le sono molto riconoscente per 

l'offerta ricevuta tramite la collaborazione di 

Giorgio Degano e della sua parrocchia. Grazie 

infinite questo ci permette di continuare la no-

stra opera al bene di tanti bambini. 

Nella prossimità delle feste Natalizie le auguro 

un S. Natale ricco di tante grazie per il suo 

apostolato parrocchiale. 
 

Con riconoscenza fraterna. 

Sr. Antonietta Benedet F.M.A. 

fmabet@yahoo.it 

Corrispondenza dal Libano 

Presepi a Bonavilla 2016 
Quinta rassegna di presepi nel piccolo e grazioso borgo: lungo le vie, i cortili e nella chiesetta. 
Saranno visitabili il 17 e 18 dicembre e dal 26 dicembre alll’8 gennaio  tutti i giorni dalle 14:30 alle 18:30. 



Vi invito tutti a partecipare alla vita parrocchiale, in particolare ad offrire il vostro contributo e 
disponibilità per le attività parrocchiali: catechismo, cori, pulizia della chiesa. 
Se qualcuno desiderasse pubblicare qualche articolo nel bollettino parrocchiale è invitato a pre-
sentarlo personalmente all’ufficio parrocchiale oppure ad inviarlo via mail. 
 Per  contat tarc i  in  uff ic io  parrocchiale :   te lefono  0432.699159  

 

 Per  scr iverci  v ia  posta  e le t tronica :   parrocchiasgiacomopp@alice . i t  
 

 Per  seguire  le  a t t iv i tà  del l ’ora torio :   ht tp: / /www.orator io -pasian. i t  
Questo bollettino è stato prodotto in proprio a cura della Parrocchia di San Giacomo Apostolo, 
Piazza Matteotti n.16, 33037 Pasian di Prato (UD) ed è distribuito gratuitamente ai parrocchiani 
e a tutti coloro che ne facciano richiesta. 

Un cordiale saluto a tutti, il vostro Parroco. 

Rimani in contatto con noi nel sito:  www.oratorio-pasian.it 

Alcune date da ricordare 

Gio. 15 Ore 19:00 - Inizia la Novena di Natale.  
Sab. 17 Ore 15:00 - Recita di Natale con i bambini della Scuola dell’Infanzia San Luigi. 
 
Dom. 18 Ore 10:30 - IV Dom.di Avvento S. Messa con le famiglie dei bambini battezzati  
            nel corso dell’anno 2016,  
            durante la Celebrazione ci sarà anche la benedizione delle statuette  
            di Gesù Bambino che chiunque può portare. 
Lun. 19 Ore 19:00 - Confessione comunitaria.  
Gio. 22 Ore 14:15 - S. Messa di Natale all’Istituto “La Nostra Famiglia”,. 
 
Vigilia di Natale 
Sab. 24 Ore 24:00 - S.Messa di Mezzanotte. Durante il giorno Confessioni.  
 
Natale del Signore 
Dom. 25 Ore  9:00 e 10:30 SS.Messe - Natale del Signore. . 
Lun. 26 Ore 10:30 - S. Messa al termine l’ACLI organizza la benedizione degli automobilisti. 
Sab. 31 Ore 19:00 - Te Deum di Ringraziamento. 

 
ANNO 2017 - Gennaio 

 
Dom.  1 Ore  9:00 e 10:30 SS.Messe. Maria SS Madre di Dio.  
Gio.  5 Ore 19:00 - Benedizione dell’acqua, del sale, del pane e della frutta. 
Ven.  6 Ore  9:00 - Epifania del Signore,  con la partecipazione del Coro San Giacomo.  
  Ore 10:30 - Epifania del Signore,  presieduta da S.E. Causero mons. Diego  
            con la partecipazione del Coro Santa Cecilia e del Gruppo Folcloristico. 
Sab.  7 Ore 15:00 - Riprende l’animazione dell’Oratorio. 
Dom.  8 Ore 10:30 - Battesimi comunitari durante la S. Messa.  
Lun.  9           Riprende il catechismo per tutte le classi. 

L’Arcivescovo ha inviato in servizio pastorale nella 
nostra parrocchia il seminarista di 3° Corso Teolo-
gia Luca Presotto. Proviene dalla parrocchia di Be-
vazzana. E’ un dono per la nostra comunità. S’inte-
resserà dei ragazzi dell’oratorio e di quelli che si 
preparano alla Confermazione. Luca dopo la maturi-
tà ha frequentato per due anni la facoltà d’ingegne-
ria che poi ha lasciato per entrare in Seminario a 
Castellerio per un discernimento vocazionale verso 
il sacerdozio. 
Il 4 dicembre u.s., assieme a quattro suoi compagni 
di corso, l’Arcivescovo lo ha ammesso tra i candidati 
all’Ordine Sacro. Gli auguriamo un buon cammino 
perché c’è bisogno di sacerdoti giovani ed entusia-
sti. 

S.E. CAUSERO mons. DIEGO, nato a Moimacco 
(Ud) il 13.1.1940; ordinato sacerdote il 7.4.1963; in-
segnante nel seminario di Castellerio, è stato cappel-
lano festivo per diversi anni nella nostra parrocchia; 
ha poi prestato servizio diplomatico della S. Sede 
nelle nunziature di varie parti del mondo; nominato 
nunzio è stato eletto arcivescovo il 15.12.1992; con-
sacrato il 6.1.1993; titolare di Grado; nunzio apostoli-
co per il Ciad il 15.12.1992; e anche per la Rep. Cen-
troafricana e per la Rep. del Congo il 6.1.1994; nunzio 
per la Siria il 31.3.1999; nunzio per la Rep. Ceca il 
10.1.2004; nunzio per la Svizzera e il Liechtenstein il 
28.5.2011; rinuncia il 5.9.2015 per raggiunti limiti di 
età, ora vive a Moimacco a disposizione per servizi 
pastorali nella nostra Diocesi. 


