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E È Natale, e rinasce la SPERANZA

Ci avviciniamo al 
S. Natale, in un anno 
dove la crisi e le dif-
ficoltà economiche 
si sono fatte sentire e 
in tante famiglie si sta 
spegnendo la lampada 
della speranza.

Volevo con un pic-
colo e semplice rac-
conto comunicarvi 
che cosa rappresenta 
per me il Natale, che 
cosa significa la na-

scita di questo Bambino che ha 
cambiato le sorti del mondo, e la 
concezione della vita.

«In una stanza silenziosa c’e-
rano quattro candele accese. La 
prima si lamentava: “Io sono 
la PACE”. Ma gli uomini pre-
feriscono la guerra: non mi resta 
che lasciarmi spegnere”. E così 
accadde. La seconda disse: “Io 
sono la FEDE”. Ma gli uomi-
ni preferiscono le favole e le men-
zogne: non mi resta che lasciarmi 
spegnere”. E così accadde. La terza 
candela confessò: “Io sono l’A-
MORE”. Ma gli uomini sono 
cattivi e incapaci di gratuità e di 
perdono: non mi resta che lasciar-
mi spegnere”.

All’improvviso nella stanza 
comparve un bambino che, pian-
gendo, 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 se-
guire la verità, di costruire la pace 
e di essere capace attraverso il per-
dono di amare donando.

Le tre virtù teologali che l’arci-
vescovo ci ha affidato come cam-
mino di questi ultimi tre anni 
sono ancora il punto di partenza 
e di arrivo per il cristiano che cre-
de, 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 vir-
tù 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 en-
trambe 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 por-
tandoli a lodare Dio per le meravi-
glie 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 bando-
lo della nostra esistenza redenta, 
riempita e trasformata dall’amore. 

La festa di vivere ogni giorno 
accontentandoci di ciò che abbia-
mo e siamo.

Il gusto e la ricerca dell’essen-
ziale, 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 inti-
mità della preghiera.

Allora, finalmente, non solo il 
cielo dei nostri presepi, sarà libero 
dal grigiore e dallo smog dell’in-
differenza ma anche quello della 
nostra anima, sarà privo di segni 
di morte, e illuminato da stelle e 
riempito da quelle voci che con-
tinuano 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 spe-
ranza. 

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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Il 5 ottobre, con la Santa Messa 
in occasione della festa del “Per-
don” della Madonna del Rosario, è 
stato inaugurato il nuovo anno ca-
techistico nella nostra parrocchia.

Dopo le difficoltà a reperire ca-
techisti per coprire tutte le classi, 
la Provvidenza è arrivata in nostro 
aiuto e, in un giorno, abbiamo po-
tuto organizzare tutti gli incontri 
con i relativi catechisti:
• la 2a elementare frequenterà il 

catechismo a Rivarotta il sabato 
pomeriggio nelle date stabilite;

• la 3a elementare con Cristina 
Yamasaki aiutata da qualche 
mamma;

• la 4a elementare con Nadia 
Zamparo

• la 5a elementare con Graziella 
Ietri affiancata da Fiorenza Za-
marian;

• la 1a e 2a media con Cristina 
Dorigo (della Casa Famiglia di 
Rivarotta) affiancata da Tristano 
Maritan e Simone Agnolin

• la 3a media con don Ivan Za-
nini.
I corsi Cresima con il diacono 

don Ivan e Amadio Deotto che il 
16 novembre ha accompagnato al 
Sacramento della Confermazione 5 
ragazzi della nostra comunità.

L’apertura dell’anno catechisti-
co per tutta la nostra zona pasto-
rale è avvenuta sabato 11 ottobre a 
Muzzana nell’ambito del “Perdon” 
con la celebrazione della Santa 
Messa alle ore 19 dopo aver tra-
scorso un pomeriggio di giochi e 
condivisione nel ricreatorio.

Sempre nel ricreatorio, dopo 
la Santa Messa, ci siamo ritrovati 
tutti insieme per la cena: bambi-
ni, ragazzi, catechisti, animatori e 
naturalmente don Samuele e padre 
Daniele, un bel momento di con-
divisione e allegria.

Il 15 novembre, proprio a Pre-
cenicco presso il Centro Pastorale, 
è ripartita l’iniziativa “ORATO-
RIO ON THE ROAD”: un saba-
to al mese, alternato in ogni par-
rocchia della zona pastorale, ci sarà 
un pomeriggio di gioco e amicizia, 
nonché una invitante merenda, per 
tutti i bambini e ragazzi delle cin-
que parrocchie. Poi, tutti insieme, 
si partecipa alla Santa Messa ani-
mata dai giovani, dai ragazzi e dai 
bambini.

Sono ripresi i corsi di formazio-
ne per i catechisti sia a livello dio-
cesano che foraniale e zonale.

Nr. 2 incontri di formazione 
organizzati dalla diocesi si sono 
tenuti, per la nostra zona, presso 
l’auditorium di S. Giorgio di No-
garo il 18 e il 25 settembre scor-
si con la presentazione dei nuovi 
itinerari diocesani per la catechesi 
dei bambini, dei pre-adolescenti e 
degli adolescenti.

A conclusione del percorso di 
formazione, la sera di venerdì 3 
ottobre, presso la Cattedrale di 
Udine, l’Arcivescovo ha incontrato 
i catechisti e gli animatori per me-
ditare sul dono della fede, pregare e 
ripartire insieme; in quell’occasio-
ne ha presentato e poi consegnato 
la sua nuova lettera pastorale “Ri-
manete nel mio Amore”(l’invito 
che Gesù fa agli apostoli nell’ul-
tima cena) dando anche il via al 
nuovo anno pastorale dedicato alla 
“CARITÀ” a compimento delle 3 
virtù teologali: Fede, Speranza, Ca-
rità.

“Solo con la carità nel cuore, le 
catechiste ed i catechisti trasmette-
ranno ai bambini ed ai giovani la 
passione per Gesù e per il Vangelo 
e resteranno fedeli alla loro mis-
sione nonostante le difficoltà” così 
scrive, tra l’altro, mons. Mazzocato 

nella sua lettera.
Altri incontri organizzati dalla 

diocesi con don Alessio Geretti, 
direttore dell’Ufficio diocesano 
per la catechesi: il 6 novembre a 
S.Giorgio di Nogaro incontro di 
formazione teologica: “L’Amore 
Misericordioso di Dio”. 

Dal 16 al 21 novembre settima-
na di esercizi spirituali a Rivigna-
no in ricreatorio, in tre fasce orarie 
(un’ora circa) per dare la possibilità 
a tutti di partecipare: per un in-
contro speciale con il Signore, per 
scendere in profondità e consolida-
re la propria vita di fede.
Incontri di formazione a livello 
foraniale:
- il 19 novembre e il 10 dicembre 

presso l’oratorio di Ronchis.
Per la nostra zona pastorale:
- il 26 novembre a Muzzana, in-

contro sul tema della CARITÀ.
Certo che non c’è tempo per an-

noiarsi, per chi lo desidera ci sono 
molte occasioni per una buona for-
mazione e crescita spirituale.

Chiediamo al Signore che ci 
guidi e ci aiuti in questa nostra 
missione ad essere testimoni cre-
dibili e ad accogliere sempre con 
amore e gioia i bambini ed i ragazzi 
che ci vengono affidati.

Confidiamo nella collaborazio-
ne dei genitori e chiediamo a tutta 
la comunità di essere sostenuti nel 
servizio che noi offriamo.

Speriamo che la forza dello Spi-
rito ci mandi nuovi catechisti, so-
prattutto giovani.

Personalmente ringrazio di cuo-
re tutte le persone che collaborano 
e sono sempre disponibili a darci 
una mano.

È bello camminare insieme 
sulla strada che ci porta a scoprire 
l’"Amore” del Signore.

Grazie e…BUON NATALE!!
La catechista

Graziella Ietri

Dal Catechismo
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Cinque giovani della parrocchia 
hanno ricevuto il 16 novembre 
la confermazione della loro fede: 
Luca Baccichetto, Luca Comisso, 
Michela Lupieri, Samuel Scolaro, 
Daniele Zamarian; il sesto, Sergio 
Domenighini, l’ha ricevuta poi a 
Rivarotta. Nel loro percorso cate-
chistico sono stati seguiti dal cate-
chista latisanese Amadio Deotto, 
che da una dozzina d’anni offre la 
sua apprezzata disponibilità a Pre-
cenicco. Padre Daniele, dei frati 
saveriani, ha prestato loro assisten-
za, e l’attività catechistica è stata 
accompagnata anche dal giovane 

palazzolese Davide Varotto. Du-
rante questi due anni i cresimandi 
hanno partecipato attivamente alle 
cerimonie della Settimana Santa 
pasquale e alla veglia d’Avvento. 

Negli ultimi due mesi si sono te-
nuti vari incontri comunitari a Ri-
varotta, insieme ad un incontro di 
preghiera con padre Serafino.

L’Estate Ragazzi della nostra 
zona pastorale è giunta quest’anno 
alla terza edizione, che si è svolta 
negli spazi dell’oratorio di Muz-
zana durante l’ultima parte delle 
vacanze estive. L’iniziativa è stata 
rivolta a tutti i bambini e ragazzi 
tra i sei e i quattordici anni. Il tema 
trainante è stato il romanzo “Il Pic-
colo Principe” di Antoine De Saint-
Exupéry, che è stato suddiviso in 
varie scenette, recitate in ogni in-
contro dagli animatori. Un piccolo 
insegnamento che si poteva trarre 
da ognuna di queste scene è stato 
poi suggerito da Don Samuele. 
Quest’esperienza è stata una bella 
occasione per stare insieme tra le 

nostre comunità e, con vari labo-
ratori e giochi, bambini e ragazzi 
hanno potuto incontrarsi e fare 
nuove amicizie. Tutto ciò è stato 
reso possibile grazie alla collabora-
zione degli animatori e di persone 
adulte che hanno messo a disposi-
zione il loro tempo e le loro energie 
per organizzare questa fantastica 
avventura e alla numerosa parteci-
pazione di coloro ai quali è stata ri-

volta. Queste due allegre settimane 
si sono concluse con una caccia al 
tesoro organizzata dagli animatori. 
Speriamo di poter ripetere questa 
ormai consolidata “tradizione” an-
che nei prossimi anni e di poter 
coinvolgere sempre più ragazzi che 
hanno voglia di mettersi in gioco 
per conoscere meglio se stessi e gli 
altri. 

Giovanni Agnolin e Simone Agnolin

I nuovi
Cresimati

Estate ragazzi

Una
FANTASTICA
AVVENTURA! 
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Eccoci qua…un altro anno scolastico è ini-
ziato e per i bambini di Precenicco e dintorni 
si sono riaperte le porte della Scuola dell’In-
fanzia “A.Trevisan”. L’inizio di un anno sco-
lastico è sempre una novità e lo è stato an-
cor di più per i quindici nuovi arrivati che 
timorosi, ma molto curiosi e decisi, hanno 
varcato per la prima volta la soglia della no-
stra scuola. Con il loro entusiasmo hanno fin 
dai primi giorni realizzato la medaglia del 1° 
giorno di scuola, il pesciolino o il granchiet-
to con la pasta e un braccialetto di cannuc-
ce con il simbolo della loro sezione. I giorni 
successivi sono arrivati anche i loro compagni 
più grandi e ad aspettare tutti quanti c’era-
no allegre canzoncine,filastrocche e poesie e 
un coloratissimo acquario delle presenze nel 
quale“sguazzavano” animaletti che rappresen-
tano i simboli dei quattro gruppi: granchietti 
per i piccolissimi, pesciolini per i piccoli, poli-
petti per i medi e delfini per i grandi. Tutt’ora 
quando arrivano a scuola, i bambini segnano 
la loro presenza su questo acquario attaccando 
il loro animaletto. 

Il clima molto sereno che si è creato duran-
te questo periodo dell’accoglienza ha permes-
so alle insegnanti di far partire quasi subito 
le attività didattiche programmate. Ed ecco 
che i bambini si sono messi all’opera per re-
alizzare un semplice ma significativo regalino 
da donare ai loro tanto amati nonni per dire 
“GRAZIE” a chi ha cresciuto e ha dedicato 
tanto tempo ai nipotini seguendone i passi 
come angeli custodi. 

E giovedì 2 ottobre la Scuola Materna ha 
invitato tutti i nonni a trascorrere un mo-
mento insieme per condividere la Santa Mes-
sa conclusasi con una canzoncina da parte dei 
bambini per tutti i presenti e con un piccolo 
regalino realizzato, insieme ai bambini della 
scuola materna di Palazzolo, per Don Samue-
le, l’angelo custode delle due scuole.

Subito dopo ci siamo ritrovati presso il 
giardino della scuola materna per festeggiare 
con delle squisite torte preparate dalla nostra 
cuoca Anna.

Anno Scolastico 2014/2015 - SCUOLA MATERNA DI PRECENICCO

 “ PRONTI?....SI PARTE”
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Durante il periodo dell’accoglienza si è dato an-
che l’avvio al progetto dell’anno intitolato “UNICI 
SI NASCE…AMICI SI DIVENTA “ argomento 
che ci accompagnerà durante tutto l’anno scolastico 
e che permetterà ai bambini di capire che ognuno 
di loro è diverso dall’altro non solo nelle emozio-
ni, come hanno imparato lo sorso anno, ma anche 
nelle conoscenze, nelle esperienze e nelle capacità, 
ed è proprio grazie a queste diversità che ognuno di 
loro è unico. Ma questa unicità non va tenuta per 
sé stessi, anzi va condivisa con gli altri attraverso le 
relazioni e l’amicizia. E per cominciare l’avventura è 
stata letta e poi proiettata la storia di  Elmer, un ele-
fantino multicolore, che si accorge di essere l’unico 
in un mondo di elefanti grigi e questa sua unicità lo 
rende speciale e amico di tutti. 

E quanto impegno poi hanno usato i bambini 
per realizzare un grande Elmer con diversi materiali 
colorati…

.… ecco l’opera ultimata!!!

Nel frattempo, però, è arrivato l’autunno e dopo 
aver giocato e osservato le numerose foglie sparpa-
gliate nel giardino della scuola, i bambini hanno 
scoperto che tra i colori dell’autunno ci sono anche 
quelli di Elmer ed eccoli pronti a creare con la loro 
fantasia delle coloratissime foglie che sono poi ser-
vite…

... a costruire un originale vestito 
autunnale per Elmer!!

Ma parlando dell’autunno non potevano manca-
re racconti e canzoncine sugli animali e il letargo, 
sulle foglie e i loro colori che ci hanno condotto in 
palestra per realizzare percorsi e andature bizzarre, a 
ritmo di musica. Ma siccome dopo tanto movimen-
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to è importante imparare a rilassarsi, ecco arrivare 
in nostro aiuto una mamma che per lavoro pratica 
massaggi shiatsu e si è offerta di insegnare questa 
tecnica anche ai bambini.

Eccoli mentre si massaggiano a vicenda!!!

Nel frattempo è cominciato anche il progetto di 
educazione religiosa e i bambini, dopo aver ascol-
tato le bibliche storie di San Francesco e San Marti-
no, si sono divertiti a manipolare materiali vari per 
costruire il lupo di Gubbio e la spada del cavaliere. 
È iniziato anche il progetto “Letture in biblioteca" 
che prevede delle uscite appunto in biblioteca per 
ascoltare storie sul nostro amico Elmer e non solo !!! 

Ma non è finita qui … adesso i bambini sono im-
pegnati a scoprire, conoscere e sperimentare i colori 
che il loro amico Elmer di volta in volta gli regala e 
tanto per cominciare hanno creato delle meraviglio-
se opere d’arte con i materiali rossi portati da casa 
e condivisi poi con gli amici in un entusiasmante 
laboratorio del colore. 

 Ed ecco a voi che cosa sono stati
  in grado di realizzare …
 …un applauso a i questi piccoli artisti !!!

Ma tra un’attività e l’altra il tempo passa e siamo già 
arrivati a metà novembre, quindi scusateci ma è giunta 
l’ora di lasciarci perché ora per noi cominciano i pre-
parativi per la tanto attesa recita di Natale e se volete 
condividere con noi questo magico momento, venite 
nel nuovo Auditorium della Comunità la sera del 19 
dicembre per ascoltare e osservare come i piccoli attori 
della Scuola Materna rappresenteranno il vero significa-
to del Natale!!!!!

Auguri di Buon Natale a tutti!!!!
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Una divertente e istruttiva 
biciclettata ha dato il via 

all’anno scolastico 2014/2015.
83 alunni, 7 insegnanti, i 

volontari della Protezione Civile, un 
esperto agronomo hanno passato 
una piacevolissima mattinata al 
Bosco Bando di Precenicco, un 
tesoro all’interno del nostro paese 
che qualcuno non aveva ancora 
mai visto. Ad aspettare i ragazzi 
c’erano le mamme dell’Interclasse 
che avevano preparata la merenda 
per tutti. È stato solo il primo 
atto di una serie di attività che 
annualmente la nostra Scuola 
organizza, per completare il 
Piano Offerta Formativa, perché 
è giusto che si sappia che a Scuola 
non si insegna solo a leggere e 
a far di conto, ma si sviluppano 
molteplici attività, coordinate 
ed organizzate,con l’obiettivo di 
fornire una formazione completa ai 
nostri alunni, cittadini di domani. 
Da 4 anni questa Scuola è a “tempo 
pieno”, cioè con 5 giornate di otto 
ore,con la mensa, gestita da una 
persona incaricata di distribuire sui 
piatti il menù proposto dall’ASL 
ed il sabato libero. In queste 
cinque giornate, oltre alle attività 
didattiche curricolari, gli alunni 
hanno l’opportunità di imparare 
attraverso le esperienze che 
vengono proposte in vari progetti, 
tra i quali:

- Progetto Sportivamente: 
intervento di insegnanti di 
educazione fisica, di istruttori di 
baseball, calcio, karate, tennis, 
apnea. Festa di fine anno in 
collaborazione con le varie società 
sportive del territorio e del CONI.

- Progetto di Musica con 
l’intervento di esperti della Banda 
Comunale di Precenicco: attività di 
ascolto, percezione e comprensione 

UNA PICCOLA SCUOLA MA…MOLTE OPPORTUNITÀ
di eventi sonori e musicali e attività 
di produzione e riproduzione 
attraverso l’utilizzo del flauto e 
strumenti a percussione.

- Progetto Intercultura: “A 
SCUOLA NEL MONDO”: 
Intervento mediatori culturali 
provenienti da vari paesi.

- Attività di educazione 
ambientale: Intervento degli 
esperti della società NET sulla 
tematica dei rifiuti, con laboratori 
e giochi in biblioteca.

- Attività di lettura: in tutte 
le classi quasi quotidianamente 
i bambini ascoltano l’insegnante 
che legge un libro di narrativa 

per ragazzi. Durante l’anno sono 
previste delle uscite in biblioteca e 
attività di animazione alla lettura 
sempre in biblioteca.

- Attività di laboratori a classi 
aperte gestiti dalle insegnanti 
e il laboratorio “ Con le mani 
posso fare”: è una proposta, a 
cui abbiamo già aderito lo scorso 
anno, della Confartigianato di 
Udine. L’idea è quella di portare 
nelle scuole artigiani locali per 
diffondere alle nuove generazioni 
i valori tipici dell’artigianato 
quali la creatività, la manualità, 
la tradizione. Quest’anno, oltre a 
questo, interverranno anche altri 

3 ottobre uscita in bicicletta al bosco Bando

2 novembre commemorazione dei Caduti
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artigiani che operano nell’ambito 
del territorio, per far conoscere le 
loro opere e cercare dove e possibile 
di far fare ai bambini alcuni 
manufatti. 

- Attività di educazione 
stradale: lezioni teoriche e pratiche 
in giardino gestite dalle insegnanti. 
Uscite a piedi e in bicicletta in 
ambito comunale / extracomunale 
in collaborazione con il Comando 
di Polizia Locale e biciclettata finale 

in ambito anche extracomunale, 
come verifica delle attività.

A gennaio “Scuola aperta”, in 
vista delle iscrizioni al nuovo anno 
scolastico, accoglieremo, nei locali 
scolastici, genitori e bambini per 
far conoscere le nostre proposte 
didattiche.

Infine, ultimo per cronologia, 
ma che testimonia del 
rapporto con il Paese e la sua 
storia, la partecipazione alla 

Commemorazione dei Caduti 
in occasione del centenario della 
Grande Guerra, svoltasi domenica 
2 novembre nel giardino della 
Scuola dove si trova il Monumento 
ai caduti. In ricordo di questo 
avvenimento doloroso, alcuni 
alunni di tutte le classi hanno 
letto i nomi di novanta soldati che 
durante la Grande Guerra sono 
deceduti.

Dalla scuola primaria

Nell’assolatissima domeni-
ca del 2 novembre 2014 è stata 
celebrata la Festa dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate a 
Precenicco, realizzata dall’Am-
ministrazione Comunale con la 
collaborazione della Scuola Pri-
maria, dell’A.N.A. Gruppo di 
Precenicco, della Nuova Banda 
Comunale “S. Cecilia” e della 
Pro Loco.

Accanto all’Amministrazione 
Comunale, guidata dal Sindaco 
Andrea De Nicolò, erano pre-
senti anche il Consigliere regio-
nale Vittorino Boem e l’Assessore 
Provinciale Marco Quai. 

Molte sono state le associa-
zioni d’arma provenienti dalle 
comunità vicine, così come alta 
è stata la partecipazione da parte 
dei ragazzi della nostra scuola e 
delle loro famiglie.

Durante la mani-
festazione sono stati 
letti i nomi dei cadu-
ti di Precenicco delle 
due guerre mondiali 
da parte del Capo-
gruppo A.N.A. Mario 
Benedetti e di novan-
ta caduti nella guerra 
1915 – 1918 estratti 
dall’Albo d’Oro della 
Grande Guerra, pa-

gina 66 Udine/
Belluno, Marche 
e Lazio/Sabina da 
parte dei bambini 
della scuola prima-
ria. Quest’iniziati-
va verrà riproposta 
con altri nomina-
tivi nei successivi 
anni di celebrazio-
ne del centenario 
della Grande Guer-
ra, così come pre-
visto dal programma nazionale 
a cui il Gruppo A.N.A. di Prece-
nicco ha aderito.

Durante i vari passaggi della 
cerimonia, iniziata di buon mat-
tino con la deposizione della co-
rona d’alloro presso il monumen-
to in cimitero, poi proseguita con 
la Santa Messa celebrata da Don 

Samuele Zentilin fino alla depo-
sizione di una seconda corona 
presso la lapide della scuola ele-
mentare, si sono susseguiti mo-
menti di vera commozione nel ri-
cordare quanti hanno pagato con 
le loro vite il prezzo della libertà.

Ma la festa è stata soprattut-
to un’occasione per dimostrare 
riconoscenza e gratitudine a chi 

ha servito e con-
tinua a servire 
la patria, così 
come a chi si 
impegna per la 
nostra comuni-
tà, ritrovandosi 
uniti nel rispet-
to per i valori e 
riconoscendosi 
nei colori della 
nostra bandiera.

FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE e DELLE FORZE ARMATE
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È stata divulgata poco dai 
mass-media la predica 

pronunciata dal papa durante la 
Messa al sacrario militare di Re-
dipuglia, lo scorso 13 settembre, 
che riportiamo integralmente, 
anche perché le sue parole suo-
nano tanto diverse da quelle delle 
altre celebrazioni del centenario 
dell’inizio della Grande Guerra.

Sottolineando la follia delle 
guerre, papa Francesco denuncia 
l’atteggiamento di indifferenza 
dei “pianificatori del terrore”, i 
potenti, e degli “affaristi della 
guerra”. Come Caino, davanti 
alle morti e alle distruzioni, essi 
dicono: “A me che importa?”. 
Gesù, invece, ci chiede di pren-
derci cura dei fratelli, nel più pic-
colo dei quali è Lui stesso. 

“Dopo aver contemplato la 
bellezza del paesaggio di tutta 
questa zona, dove uomini e don-
ne lavorano portando avanti la 

4 novembre 2014: il Papa a Redipuglia
Omelia di Papa Francesco al Sacrario

Fratelli
di Giuseppe Ungaretti 

Di che reggimento siete  
fratelli?  
 
Parola tremante  
nella notte  
 
Foglia appena nata  
 
Nell’aria spasimante  
involontaria rivolta  
del’uomo presente alla sua  
fragilità  
 
Fratelli 

Mariano, il 15 luglio 1916

loro famiglia, 
dove i bambini 
giocano e gli 
anziani sogna-
no... trovan-
domi qui, in 
questo luogo, 
vicino a questo 
cimitero, trovo 
da dire soltan-
to: la guerra è 
una follia.

Mentre Dio porta avanti la sua 
creazione, e noi uomini siamo 
chiamati a collaborare alla sua ope-
ra, la guerra distrugge. Distrugge 
anche ciò che Dio ha creato di più 
bello: l’essere umano.

La guerra stravolge tutto, anche 
il legame tra i fratelli. La guerra è 
folle, il suo piano di sviluppo è la 
distruzione: volersi sviluppare me-
diante la distruzione!

La cupidigia, l’intolleranza, 
l’ambizione al potere... sono moti-
vi che spingono avanti la decisione 
bellica, e questi motivi sono spes-
so giustificati da un’ideologia; ma 
prima c’è la passione, c’è l’impulso 
distorto.

L’ideologia è una giustificazio-
ne, e quando non c’è un’ideologia, 
c’è la risposta di Caino: “A me che 
importa?”. “Sono forse io il custo-
de di mio fratello?” (Gen 4,9). La 
guerra non guarda in faccia a nes-
suno: vecchi, bambini, mamme, 
papà... “A me che importa?”.

Sopra l’ingresso di questo cimi-
tero, aleggia il motto beffardo della 
guerra: “A me che importa?”. Tutte 
queste persone, che riposano qui, 
avevano il loro progetti, avevano i 
loro sogni..., ma le loro vite sono 
state spezzate. Perché? Perché l’u-
manità ha detto: “A me che impor-

ta?”.
Anche oggi, dopo il secondo 

fallimento di un’altra guerra mon-
diale, forse si può parlare di una 
terza guerra combattuta “a pezzi”, 
con crimini, massacri, distruzio-
ni...

Ad essere onesti, la prima pa-
gina dei giornali dovrebbe avere 
come titolo: “A me che importa?”. 
Caino direbbe: “Sono forse il cu-
stode di mio fratello?

Questo atteggiamento è esatta-
mente l’opposto di quello che ci 
chiede Gesù nel Vangelo. Abbiamo 
ascoltato: Lui è nel più piccolo dei 
fratelli: Lui, il Re, il Giudice del 
mondo, Lui è l’affamato, l’assetato, 
il forestiero, l’ammalato, il carcera-
to … Chi si prende cura del fra-
tello, entra nella gioia del Signore; 
chi invece non lo fa, chi con le sue 
omissioni dice: “A me che impor-
ta?”, rimane fuori.

Qui e nell’altro cimitero ci sono 
tante vittime. Oggi noi le ricordia-
mo. C’è il pianto, c’è il lutto, c’è il 
dolore. E da qui ricordiamo le vit-
time di tutte le guerre. 

Anche oggi le vittime sono tan-
te... Come è possibile questo? È 
possibile perché anche oggi dietro 
le quinte ci sono interessi, piani 
geopolitici, avidità di denaro e di 
potere, c’è l’industria delle armi, 
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che sembra essere tanto 
potente.

E questi pianifica-
tori del terrore, que-
sti organizzatori dello 
scontro, come pure 
gli imprenditori delle 
armi, hanno scritto nel 
cuore: “A me che im-
porta?”

È proprio dei saggi 
riconoscere gli errori, 
provarne dolore, pen-
tirsi, chiedere perdono 
e piangere.

Con quel “A me che 
importa?” che hanno 
nel cuore gli affari-
sti della guerra, forse 
guadagnano tanto, ma 
il loro cuore corrotto 
ha perso la capacità di 
piangere. Caino non 
ha pianto. Non ha po-
tuto piangere. L’om-
bra di Caino ci ricopre 
oggi qui, in questo ci-
mitero. Si vede qui. Si 
vede nella storia che va 
dal 1914 fino ai nostri 
giorni. E si vede anche 
nei nostri giorni. 

Con cuore di figlio, 
di fratello, di padre, 
chiedo a tutti voi e per 
tutti noi la conversione 
del cuore: passare da 
“A me che importa?” al 
pianto. Per tutti i cadu-
ti della “inutile strage”, 
per tutte le vittime del-
la follia della guerra, in 
ogni tempo. Il pianto. 
Fratelli, l’umanità ha 
bisogno di piangere, e 
questa è l’ora del pian-
to.”

L’INCLUSIONE SOCIALE DEI PO-
VERI – 186.

Dalla nostra fede in Cristo fattosi 
povero, e sempre vicino ai poveri e agli 
esclusi, deriva la preoccupazione per lo 
sviluppo integrale dei più abbandona-
ti della società. Uniti a Dio ascoltiamo 
un grido – 187. Ogni cristiano e ogni 
comunità sono chiamati ad essere stru-
menti di Dio per la liberazione e la pro-
mozione dei poveri, in modo che essi 
possano integrarsi pienamente nella so-
cietà; questo suppone che siano docili e 
attenti ad ascoltare il grido dei poveri.- 
188. La Chiesa ha riconosciuto che l’e-
sigenza di ascoltare questo grido deriva 
dalla stessa opera liberatrice della grazia 
in ciascuno di noi, per cui non si tratta 
di una missione riservata solo ad alcu-
ni. In questo quadro si comprende la 
richiesta di Gesù ai suoi discepoli: “Voi 
stessi date loro da mangiare”, e ciò im-
plica sia la collaborazione per risolvere 
le cause strutturali della povertà e per 
promuovere lo sviluppo integrale dei 
poveri, sia i gesti semplici e quotidiani 
di solidarietà di fronte alle miserie mol-
to concrete che incontriamo. La parola 
“solidarietà”... richiede anche di creare 
una nuova mentalità 
che pensi in termini 
di comunità, di prio-
rità della vita di tutti 
rispetto all’appropria-
zione dei beni da parte 
di alcuni.- 189. La so-
lidarietà è una reazione 
spontanea di chi rico-
nosce la funzione so-
ciale della proprietà e la 
destinazione universale 
dei beni come realtà 
anteriori (precedenti) 
alla proprietà privata. 

Il possesso privato dei beni si giustifi-
ca per custodirli e accrescerli in modo 
che servano meglio al bene comune, per 
cui la solidarietà si deve vivere come la 
decisione di restituire al povero quello 
che gli corrisponde. - 190. Rispettando 
l’indipendenza e la cultura di ciascuna 
Nazione, bisogna ricordare sempre che 
il pianeta è di tutta l’umanità e per tutta 
l’umanità, e che il solo fatto di essere 
nati in un luogo con minori risorse o 
minor sviluppo non giustifica che alcu-
ne persone vivano con minore dignità – 
191.... “Ci scandalizza il fatto di sapere 
che esiste cibo sufficiente per tutti e che 
la fame si deve alla cattiva distribuzio-
ne dei beni e del reddito. Il problema 
si aggrava con la pratica generalizzata 
dello spreco”. - 192. Desideriamo però 
ancora di più, il nostro sogno vola più 
alto. Non parliamo solamente di assicu-
rare a tutti il cibo, ma che possano avere 
“prosperità nei suoi molteplici aspetti”. 
Questo implica educazione, accesso 
all’assistenza sanitaria, e specialmente 
lavoro, perché nel lavoro libero, crea-
tivo, partecipativo e solidale, l’essere 
umano esprime e accresce la dignità del-
la propria vita. Il giusto salario permette 

l’accesso adeguato agli 
altri beni che sono de-
stinati all’uso comune. 

FEDELTÀ AL VAN-
GELO PER NON 
CORRERE INVANO 
– 193.

Il Vangelo procla-
ma: “Beati i miseri-
cordiosi, perché tro-
veranno misericordia”. 
Nell’Antico Testamen-
to si legge: “L’elemosi-
na salva dalla morte e 

Papa Francesco: 
dall’esortazione apostolica
Evangelii gaudium "La gioia del Vangelo"

Terza e ultima parte
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purifica da ogni peccato”. Il libro 
del Siracide in modo plastico dice: 
“L’acqua spegne il fuoco che di-
vampa, l’elemosina espia i peccati”. 
- 195. Quando san Paolo si recò 
dagli Apostoli a Gerusalemme per 
distinguere se stava correndo o ave-
va corso invano, il criterio-chiave 
di autenticità che gli indicarono fu 
che non si dimenticasse dei pove-
ri. Questo grande criterio ha una 
notevole attualità nel contesto pre-
sente, dove tende a svilupparsi un 
nuovo paganesimo individualista. 
La bellezza stessa del Vangelo non 
sempre può essere adeguatamente 
manifestata da noi, ma c’è un se-
gno che non deve mai mancare: 
l’opzione per gli ultimi, per quelli 
che la società scarta e getta via.

IL POSTO PRIVILEGIATO 
DEI POVERI NEL POPOLO DI 
DIO – 197.

Nel cuore di Dio c’è un posto 
preferenziale per i poveri, tanto 
che Egli stesso “si fece povero”.A 
quelli che erano gravati dal dolo-
re, oppressi dalla povertà, assicurò 
che Dio li portava al centro del suo 
cuore: “Beati voi, poveri, perché 
vostro è il Regno di Dio”; e con 
essi si identificò: “Ho avuto fame 
e mi avete dato da mangiare”, in-
segnando che la misericordia verso 
di loro è la chiave del cielo. - 198. 
Per la Chiesa l’opzione per i pove-
ri è una categoria teologica prima 
che culturale, sociologica, politica 
o filosofica. Siamo chiamati a sco-
prire Cristo in loro, a prestare ad 
essi la nostra voce nelle loro cau-
se, ma anche ad essere loro amici, 
ad ascoltarli, a comprenderli e ad 
ascoltare la misteriosa sapienza che 
Dio vuole comunicarci attraverso 
di loro. - 199. Il povero, quando è 
amato, “è considerato di grande va-
lore”, e questo differenzia l’autenti-
ca opzione per i poveri da qualsiasi 
ideologia, da qualunque intento di 

utilizzare i poveri al servizio di in-
teressi personali o politici.

ECONOMIA E DISTRIBUZIO-
NE DELLE ENTRATE – 202.

Finché non si risolveranno ra-
dicalmente i problemi dei poveri, 
rinunciando all’autonomia assolu-
ta dei mercati e della speculazione 
finanziaria e aggredendo le cause 
strutturali delle inequità [disegua-
glianze], non si risolveranno i pro-
blemi del mondo e in definitiva 
nessun problema.

L’INEQUITÀ È LA RADICE 
DEI MALI SOCIALI – 203.

La dignità di ogni persona uma-
na e il bene comune sono questioni 
che dovrebbero strutturare tutta la 
politica economica. Ma dà fastidio 
che si parli di etica, dà fastidio che 
si parli di bene comune, dà fasti-
dio che si parli di distribuzione dei 
beni, dà fastidio che si parli di di-
fendere i posti di lavoro, dà fastidio 
che si parli di dignità dei deboli, 
dà fastidio che si parli di un Dio 
che esige un impegno per la giu-
stizia. La comoda indifferenza di 
fronte a queste questioni svuota 
la nostra vita e le nostre parole di 
ogni significato. La vocazione di 
un imprenditore è un nobile lavo-
ro, sempre che si lasci interrogare 
da un significato più ampio della 
vita; questo gli permette di servire 
veramente il bene comune, con il 
suo sforzo di moltiplicare e rende-
re più accessibili per tutti i beni di 
questo mondo. - 204. Non possia-
mo più confidare nelle forze cieche 
e nella mano invisibile del mercato. 
La crescita in equità esige qualco-
sa di più della crescita economica, 
benché la presupponga, richiede 
decisioni, programmi, meccanismi 
e processi specificamente orientati 
a una migliore distribuzione delle 
entrate, alla creazione di opportu-
nità di lavoro, a una promozione 

integrale dei poveri che superi il 
puro assistenzialismo. - 205. Chie-
do a Dio che cresca il numero di 
politici capaci di entrare in un au-
tentico dialogo che si orienti effica-
cemente a sanare le radici profon-
de e non l’apparenza dei mali del 
nostro mondo! La politica è una 
vocazione altissima, è una delle for-
me più preziose della carità, perché 
cerca il bene comune. Prego il Si-
gnore che ci regali più politici che 
abbiano davvero a cuore la società, 
il popolo, la vita dei poveri! - 207. 
Qualsiasi comunità della Chiesa, 
nella misura in cui pretenda di sta-
re tranquilla senza occuparsi creati-
vamente e cooperare con efficacia 
affinché i poveri vivano con digni-
tà, correrà il rischio della dissolu-
zione, benché parli di temi sociali 
o critichi i governi. -

208. Se qualcuno si sente of-
feso dalle mie parole, gli dico che 
le esprimo con affetto e con la mi-
gliore delle intenzioni, lontano da 
qualunque interesse personale o 
ideologia politica. La mia parola 
non è quella di un nemico né di 
un oppositore. Mi interessa unica-
mente fare in modo che quelli che 
sono schiavi di una mentalità indi-
vidualista, indifferente ed egoista, 
possano liberarsi da quelle indegne 
catene e raggiungano uno stile di 
vita e di pensiero più umano, più 
nobile, più fecondo, che dia digni-
tà al loro passaggio su questa terra.

•	 Chi desidera leggere il testo in-
tegrale del documento papale  ben 
più ampio di quanto riportato  lo 
trova sul sito: www.vatican.va

Aleardo Di Lorenzo
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NOTIZIE DALLA   OMUNITÀC
MATER AMABILIS 

Voci e strumenti
nei luoghi della devozione mariana

AUDITORIUM 
DI PRECENICCO 
STAGIONE 2014-2015

La Stagione 2014/2015 dell’Au-
ditorium Comunale di Precenicco 
è iniziata: un ricco programma di 
eventi intratterrà precenicchesi (e 
non) fino a primavera. 

Per la realizzazione del calen-
dario degli appuntamenti, sotto il 
coordinamento del Consigliere Si-
mone Miotto, ci si è avvalsi dell’as-
sociazione Odeia - Teatri Associati 
e della preziosa collaborazione del-
la Pro loco di Precenicco.

La Nuova Banda Comunale S. 
Cecilia di Precenicco, attraverso 
una convenzione stipulata con il 
Comune, si occuperà della gestio-
ne dell’Auditorium per questa sta-
gione.

Sarà possibile prenotare i pro-
pri posti presso la Biblioteca di 
Precenicco (per informazioni: tel. 
0431 586274) nei seguenti giorni 
ed orari: 
•	 MAR. 10.00 – 12.00 / 15.00 – 

17.30
•	 GIO. 10.00 – 12.00 
•	 VEN. 15.00 – 17.30.
I biglietti potranno essere acqui-

stati già un’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo presso il botte-
ghino dell’Auditorium.

Ecco gli spettacoli in cartellone:
•	 15 novembre 2014: 344 – h. 

20.45 - FAB FOUR IN TH-
REE, la musica dei Beatles.

•	 29 novembre 2014: Assemblea 
Teatrale Maranese –h. 20.45 
- PEDROLINO ALLA RI-
SCOSSA, Commedia dell’arte.

•	 13 dicembre 2014: Compagnia 
Molino Rosenkranz – h. 20.45 
- GIÙ LE MANI DA NON-
NO TOMMASO, teatro per 
ragazzi. 

•	 20 dicembre 2014: Nuova 

Si è svolto lunedì 4 agosto il 
concerto di musica di ispirazione 
sacra “MATER AMABILIS” presso 
la Chiesetta della Beata Vergine 
della Neve di Titiano, organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura di 
Precenicco in collaborazione con 
il quintetto d’ottoni della Nuova 
Banda Comunale Santa Cecilia 
ed il il Comune di Palazzolo dello 
Stella, il Coro Polifonico “Antonio 
Foraboschi”.

Primo di due appuntamenti, 
il concerto nasce con lo scopo 
di portare l’ascolto della musica 
di ispirazione sacra nei luoghi 
che le sono propri e che sono 
nel contempo patrimonio 
storico, artistico e culturale del 
nostro territorio da valorizzare e 
promuovere.

L’atmosfera intima e raccolta 
della chiesetta, la selezione 
del repertorio e l’emozionante 
esecuzione del coro e degli ottoni 
sotto la guida sapiente dei maestri 
Gino Comisso e Roberto De 
Nicolò, ci hanno regalato una 
serata magnifica, che contiamo 

di bissare il 6 settembre presso la 
Chiesetta di Modeano.

Ci ha aiutato nella ricostruzione 
delle note storiche ad introduzione 
dell’evento il dott. Edi Pozzetto 
che, con la passione e la dedizione 
che lo contraddistinguono, ha 
raccolto in sintesi le notizie 
relative alla Chiesetta della Beata 
Vergine della Neve ed ai Cavalieri 
Teutonici, a cui si lega la storia del 
nostro Comune. 

Per chi fosse curioso di conoscere 
o riscoprire le radici del nostro 
paese, faccio un invito (ai residenti 
in particolar modo), a ritirare una 
copia del volume “Precenicco, una 
comunità nella storia” presso la 
sede del municipio.

Ringrazio il Parroco don 
Samuele Zentilin per averci dato la 
disponibilità a realizzare l’iniziativa 
presso la chiesetta di Titiano.

Un caro saluto a tutti nell’attesa 
di ritrovarci ai prossimi eventi 
culturali.

L’Assessore alla Cultura
Desi Tondella
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Banda Comunale S.Cecilia - h. 
20.45 - CONCERTO DI NA-
TALE.

•	 28 dicembre 2014: Coro È Più 
Bello Insieme -h. 20.45 - “NO-

MADInsieme”, spettacolo di 
beneficenza.

•	 04 gennaio 2015: Teatro Arte 
Magica - h. 16.00 - MAGI-
CANDO 2015. 

•	 17 gennaio 
2015: Compa-
gnia Teatro al 
Quadrato - h. 
20.45 - L’HO 
USCITO IO, 
Katiuscia Bo-
nato.

•	 31 gen-
naio 2015: 

Assemblea Teatrale Maranese 
– h. 20.45 - IO ERO 88653 
E BASTA….., spettacolo sulla 
Shoah. 

•	 15 febbraio 2015: I Papu - h. 
16.00 - UNO SPETTACOLO 
LUNGO 25 ANNI.

Fuori cartellone possiamo però 
già segnalare che il 19 dicembre ci 
sarà la Scuola dell’Infanzia “Tre-
visan” con la tradizionale recita di 
Natale mentre il 22 dicembre alle 
h. 20.45 ci sarà il concerto 100% 
GOSPEL CONCERT degli Har-
mony Gospel Singers organizzato 
dalla Pro Loco di Precenicco.

Negli ultimi mesi l’Avis di 
Precenicco sta portando avanti 
una serie di iniziative volte alla 
sensibilizzazione verso le tema-
tiche della solidarietà, relative 
al dono del sangue e non solo. 
Nell’ambito della Festa sul Fiu-
me è stato organizzato un punto 
informativo Avis nella cornice di 
Piazza del Porto di Precenicco, 
dove i volontari dell’associazione 
hanno fornito a tutti gli interessati 
informazioni relative al dono del 
sangue. 

Lo scorso 31 ottobre ha inve-
ce avuto luogo, presso il Centro 
Civico di Precenicco, la serata 
di informazione sanitaria “Aiu-
ta e lasciati aiutare”, realizzata 
dall’Avis assieme all’Aido Pro-
vinciale di Udine e all’Admo re-
gionale FVG. La serata, relativa 
al delicato tema della donazione 
di midollo osseo e di organi, ha 
visto gli interventi della Dott.ssa 
Valeria Miotti, responsabile del 
laboratorio di immunogenetica 
e del registro regionale donato-
ri di midollo osseo, e della Dott.

CONTINUANO LE INIZIATIVE LEGATE AL TEMA DEL DONO
 ORGANIZZATE DALL’

ssa Viviana Varone, coordinatri-
ce locale nell’ambito del Centro 
regionale trapianti Friuli Vene-
zia Giulia. Molto significative 
ed emozionanti sono state le te-
stimonianze di una donatrice di 
midollo osseo e di due trapianta-
ti, che hanno voluto condividere 
con i presenti la loro particolare 
esperienza vissuta.

L’Avis di Precenicco, inoltre, 
sostiene da diverso tempo la cam-
pagna di raccolta fondi Telethon 
ed anche quest’anno è presente 
sul sagrato della chiesa di Prece-

nicco nella mattinata di domeni-
ca 14 dicembre, in concomitanza 
con la maratona televisiva.

Oltre a tutte queste iniziative 
di sensibilizzazione al dono, i no-
stri donatori hanno avuto modo, 
nel frattempo, di ritrovarsi anche 
durante la consueta gita avisina 
svoltasi domenica 7 settembre. 
Quest’anno si è optato per una 
meta “classica” ma pur sempre 
molto affascinante, ossia l’uscita 
col battello nella laguna di Vene-
zia, con visite alle isole di Mura-
no, Burano e Torcello. 
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Hola aficionados della NBC, 
sembra ieri che archiviavamo i co-
stumi da spiaggia (per chi li avesse 
usati, considerato il clima legger-
mente piovoso di questi ultimi 
mesi) che siamo già in procinto 
di scambiarci gli auguri di Natale; 
tuttavia, la muffa che ha contraddi-
stinto gli animi degli ultimi perio-
di, non si è propagata per gli sta-
bili di via Latisana 5, dove il team 
capitanato dal Presidente Maurizio 
Biasutti continua a sfornare idee e 
iniziative.

Ci siamo lasciati con l’uovo di 
Pasqua appena scartato: era prima-
vera inoltrata, e la nostra associa-
zione era impegnata su più fronti; 
avevamo infatti appena conclu-
so l’edizione 2014 dei “Concerti 
aperitivo”, e già pensavamo - inu-
tilmente, col senno di poi, viste 
le serate di pioggia copiosa - ai 
concerti di “Bande sotto le stel-
le”; come riportato dai rotocalchi 
locali, infatti, purtroppo solo uno 
dei tre appuntamenti ha avuto re-
golarmente luogo, con la banda 
mandamentale di Cervignano del 
Friuli come protagonista; non sia-
mo stati altrettanto fortunati con 
gli amici di Ronchi dei Legionari, 
né tantomeno con il nostro concer-
to (in entrambi i casi ha iniziato a 
piovere nel momento esatto in cui 
Maurizio pensava, tra sé e sé “ecco, 
è tutto pronto”, volgendo il suo 
malinconico sguardo le sedie ben 
disposte, alle percussioni sapien-
temente montate, alle panche e ai 
leggi aperti, il tutto coperto dalla 
“bomba d’acqua” di turno).

Ma, come anticipato in apertu-
ra, la cattiva stagione non ci ha fer-
mato: siamo infatti riusciti a porta-

NBC Santa Cecilia
re a compimento due 
importanti progetti: 
il primo, la riesuma-
zione dei “Concer-
ti nei borghi”, la cui 
programmazione era 
stata sospesa nel corso 

del 2013 per alcuni problemi orga-
nizzativi; l’affluenza numerosa e il 
pubblico caloroso ci ha confortato 
e fatto capire che la scelta è stata 
assolutamente corretta e apprez-
zata; il secondo obiettivo, decisa-
mente più impegnativo per la no-
stra associazione, ha avuto ad og-
getto la partecipazione al progetto 
“Anaxum”, promosso dalla Banda 
Primavera di Rivignano su inizia-
tiva del maestro Simone Comisso; 
tutte le bande dei paesi attraversati 
dal fiume Stella, ovvero Rivignano, 
Bertiolo, Marano Lagunare e Pre-
cenicco, si sono unite in un un’uni-
ca orchestra di fiati di un centinaio 
di elementi, per dar vita a due con-
certi memorabili, tenutisi lo scorso 
6 luglio a Rivignano, e 10 luglio a 
Marano Lagunare.

Nel bel mezzo di tutto questo 
fervore, si sono svolti i saggi di fine 
anno della scuola di musica, offi-
cina sapientemente diretta dalla 
maestra Marina Todone, che forgia 
i nuovi talenti destinati ad entrare 
in banda, oppure talenti già impe-
gnati in banda, che tuttavia deside-
rano ancora continuare a crescere 

e migliorare. Nell’ambito di tale 
officina, si deve segnalare anche la 
partecipazione della banda giova-
nile ad un concerto tenutosi a Ma-
rano Lagunare. Sotto la direzione 
del nostro maestro, Elias Faccio, 
le bande giovanili di Marano La-
gunare e Precenicco si sono unite 
per regalare un prezioso concerto 
nell’ambito delle manifestazioni 
estive organizzate dal Comune di 
Marano Lagunare e dalla locale as-
sociazione dei commercianti.

Il mese di agosto, come di con-
sueto, ci ha visti impegnati su più 
fronti: nella preparazione della 
pesca (nell’ambito della “Festa sul 
Fiume” organizzata dalla Pro Loco, 
che non ci stancheremo mai di 
ringraziare), e nella spedizione pu-
nitiva di otto dei nostri ragazzi al 
Campus organizzato dall’Anbima 
FVG. Si tratta di un’esperienza for-
mativa di alto livello, che consente 
ai ragazzi di cementare la passione 
per la musica, conoscendo nuovi 
amici, fino a calcare palcoscenici 
molto importanti; basti pensare 
che una selezione dell’orchestra di 
fiati giovanile è stata invitata ad 
esibirsi al Lido di Venezia, in oc-
casione del Festival del cinema, a 
testimonianza dell’elevato valore 
artistico di tale progetto, del quale 
ormai sempre più enti ed organiz-
zazioni, anche distanti dal mondo 
bandistico, si stanno capacitando. 
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Proprio per questo e per molti 
altri motivi, che ci auspichiamo 
possano trasparire attraverso queste 
poche sobrie righe pubblicate sulla 
testata che ci ospita, invitiamo tutti 
i genitori i cui bambini frequenta-
no la scuola primaria, a rivolgere 
un pensiero alla nostra associazio-
ne, mentre sono impegnati a de-
finire l’agenda degli impegni dei 
propri pupilli: imparare a suonare 
uno strumento musicale è un’espe-
rienza formativa ma al contempo 
divertente, svolta nell’ambito di 
un’associazione seria (ma che non 
si prende mai troppo sul serio), con 
personale docente altamente quali-
ficato, e con la supervisione di per-
sone amanti della musica, dell’alle-

gria e dello stare bene assieme. 
La gestione di tutti questi eventi 

richiede molto impegno e un po’ di 
metodo e organizzazione, ma pos-
siamo dire che le nuove sfide non 
ci spaventano: per questo motivo 
abbiamo accolto molto volentieri 
l’invito dell’Amministrazione co-
munale a gestire gli aspetti logistici 
dell’auditorum in vista della sta-
gione teatrale 2014-2015: saremo 
lì ad accogliervi, gestire la bigliet-
teria ed il servizio di guardaroba, e 
vi accompagneremo al posto da voi 
scelto, grazie alle nostre efficienti 
maschere. Si tratta di un’esperien-
za a noi nuova ma, con le premesse 
appena descritte, abbiamo accetta-
to anche questa sfida con il solito 

entusiasmo che ci contraddistin-
gue. Al termine della serata, vi re-
stituiremo i vostri indumenti, lava-
ti, stirati e confezionati in un sacco 
di nylon (ah no, quello era il jingle 
della “Lavasecco Tre più”…è più 
probabile che, viceversa, scambie-
remo i vostri cappotti, ma portate 
pazienza, siamo giovani e dobbia-
mo imparare!).

Con l’arrivo di settembre, infi-
ne, è ripresa l’attività ordinaria del-
la nostra associazione, concentrata 
sulla scuola di musica e, ovviamen-
te, sulla preparazione del prossimo 
evento musicale, il Concerto di 
Natale. Save the date: sabato 20 di-
cembre 2014. A presto!

Alberto Frate

Laurea

Edy Agnolin ha consegui-
to il massimo dei voti, 110 e 
lode, la Laurea Magistrale in 
Ingegneria Civile, presso l’U-
niversità degli Studi di Udine, 
il 23 ottobre 2014 discutendo 
la tesi dal  titolo: “Caratteriz-
zazione a trazione indiretta 
di miscele bituminose con-
fezionate con RAP stradale”. 
Complimenti e auguri per il 
suo futuro.

Il primo sabato di agosto si è 
tenuta per la sesta volta la festa 
del Borgo del bosco, con la par-
tecipazione di circa 160 persone. 
Ai consueti pezzi forti della se-
rata, la grigliata magistralmente 
preparata dai nostri super cuochi 
e il simpatico intrattenimento di 
Daniele Bellotto, quest’anno si 
è aggiunta la vivace presenza del 
noto comico Sdrindule, con la sua 
carica di sano umorismo. Succes-
sivamente il gruppo organizzatore 
ha deciso di destinare buona parte 
della somma avanzata alla costi-
tuzione di un fondo per l’acqui-
sto della campana maggiore della 
chiesa di Titiano, trafugata anni 
fa: un fondo in comune con le as-
sociazioni locali.

A metà di settembre si è avuta 
la ripresa della festa della piaz-
zetta Bando di sotto, la prima 
delle manifestazioni del genere a 
Precenicco. Era iniziata nel 1991 
ed era proseguita poi per dodici 

anni. Su richiesta della nuova ge-
nerazione di residenti nella piaz-
zetta, la festa è tornata dopo dodi-
ci anni di interruzione. Si è cenato 
a base di grigliate anche vegetaria-
ne, accompagnate da musiche, 
canti e la proiezione del filmato 
registrato nel 1991. L’interrogati-
vo è: il nuovo ciclo della festa du-
rerà ancora per dodici anni? 

Aleardo Di Lorenzo

Ecco il volantino che presenta 
l’iniziativa. Il referente è Marcello 
Comisso.

Feste nella zona del bosco2
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27.09.2014

Gli Alpini sistemano il parco giochi
della Scuola Materna

In questo 2014 abbiamo compiuto 
i nostri primi 10 anni di attività. Vari 
direttivi e presidenti si sono avvicendati 
alla guida della Pro Loco, ma lo scopo è 
sempre stato quello. Volontariato, colla-
borazione con le altre associazioni, con 
l’amministrazione comunale e con tutti 
quelli che chiedevano la nostra parteci-
pazione e soprattutto la promozione del 
nostro bel paese.

Eccoci arrivati alla fine di questo 
anno, ricco di impegni ed avvenimenti 
per noi della Pro Loco.

Ad agosto negli ultimi due fine set-
timana si è svolta la ormai consueta e 
super collaudata Festa sul Fiume che è 
andata molto bene, sia perchè il meteo ci 
ha aiutato molto, vista l’estate piovosa, 
sia per l’afflusso di persone e per la varie-
tà di iniziative. Serate danzanti, musicali, 
biciclettata, gara di canoe canadesi, gara 
dei mangioni, torneo di calcio balilla, 
esibizione di ballo (scuola di Precenicco 
diretta dalla maestra Mariagiulia Perfet-

… I NOSTRI PRIMI DIECI ANNI 2004-2014

ti), di twirling (gruppo di Lignano) 
senza dimenticare la pesca di bene-
ficenza gestita dalla Banda S. Ceci-
lia. Il tutto condito come sempre 
dall’ottimo cibo e dal buon vino. 
Serata finale con il botto in tutti 
i sensi…..alle 23.30, in anticipo 
sulla tabella di marcia sono iniziati 
i fuochi per via del tempo minac-
cioso e finiti i fuochi pastasciutta 
per tutti e poi si è scatenato un 
acquazzone da paura con un fug-
gi fuggi generale che ha segnato la 
conclusione di questa festa sul Fiu-
me 2014.

Il 9 novembre si è svolta l’“VIII 
edizione” della festa di San Mar-
tino, in collaborazione con il Co-
mune, la Parrocchia e la Banda S. 
Cecilia. Finita la Santa Messa la 
manifestazione che doveva svol-
gersi all’esterno causa la pioggia 
è stata spostata presso l’androne 
dell’Auditorium comunale. Un 
sentito grazie per la partecipazione 
va al gruppo storico di Precenic-

co “I Teutonici” capitanato 
dal sempre presente Gianni 
Malguzzi, alla Banda che ci ha 
allietato con un concerto, a se-
guire c’è stata l’esibizione degli 
ospiti il "Gruppo dei Ballerini 
di Blessano”, che con le loro 
danze, i loro abiti tipici e la 
loro spumeggiante simpatia, 
hanno intrattenuto la persone 
presenti con la loro esibizio-
ne. La giornata si è conclusa 
in oratorio con il pranzo della 
comunità con un centinaio di 
presenti, il menù come sempre 
per tradizione a base di maia-
le dall’antipasto ai secondi, 
preparato dai nostri fantastici 
collaboratori. Grazie ai pre-
senti, il ricavato della lotteria 
che è stata fatta, la quale come 
premi aveva prevalentemente 
prodotti eno-gastronomici, 
andranno in beneficenza alla 
nostra scuola dell’infanzia.

La sera precedente si è svol-
ta presso il giardino della sede 
della Pro Loco la terza edizione 
del sant Martin’s summer se-
rata giovani dedicata all’estate 
di san Martino un happy hour 
dedicato al trasloco contadi-
no, con musica dal vivo balli 
buon cibo, rigorosamente con 
abiti agricoli.

Per il Santo Natale che è 
alla porte, come l’anno scorso 
ci sarà l’arrivo di Babbo Na-
tale in Piazza per i bambini 
dell’asilo e delle elementari, 
che porterà doni e addobbe-
rà l’albero assieme a loro, poi 
cioccolata e dolci per tutti.

…E poi ci rivediamo con 
l’anno nuovo, al 6 gennaio nel 
pomeriggio presso il centro ci-
vico, ci sarà il film per bambi-
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Domenica 21 dicembre
ore 11.00 S. Messa e festa degli 
anziani

Mercoledì 24 dicembre
ore 21.30 S. Messa vigiliare

Giovedì 25 dicembre
ore  9.30 S. Messa - Santo Natale

Venerdì 26 dicembre

ore  9.30 S. Messa - S. Stefano prot.

ORARI CONFESSIONI
IN PREPARAZIONE AL NATALE

Martedì 16 dicembre
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Mercoledì 17 dicembre 
dalle ore 15.00 Alle ore 17.00 

Solo per bambini e ragazzi
Sabato 20 dicembre
dalle ore 16.30 Alle ore 18.00

Martedì 22 dicembre
dalle ore 16.30 Alle ore 18.00

ORARIO CELEBRAZIONI NATALIZIE

ni e poi arriva la Befana con dolci 
per tutti…

…E la sera ci troviamo per l’or-
mai inossidabile e immancabile 
Lucciolata per la “Via di Natale” 
con ritrovo alle 17.30 in Piazza del 
Porto, partenza ore 18.00 ed arrivo 
presso l’area di fronte il campo po-
livalente di Via Divisione Julia ver-
so le 19.00, dove verrà accesa “la 
foghera”, la Banda farà un concer-
tino, il tutto contornato da “pinza” 
“vin brulè” e quant’altro. 

Anche se siamo ripetitivi, ma su 
questo ci piace esserlo, ringraziamo 
tutte le persone, Le Associazioni 
l’Amministrazione Comunale che 
in tutte le occasioni collaborano 
con la Pro Loco, e tutti i commer-
cianti del paese e non solo che ci 
hanno sostenuto come sponsor, o 
che ci hanno donato dei prodotti 
per lo svolgimento delle nostre ma-

nifestazioni. 
Questo Direttivo della Pro 

Loco, saluta con affetto tutta la 
Comunità di Precenicco, il nostro 
mandato è arrivato al termine, a 
fine gennaio ci saranno le elezioni 
del nuovo direttivo per il prossimo 
triennio. Siamo stati orgogliosi di 
aver lavorato, collaborato, di esser-

ci impegnati sempre con dedizione 
per far si che l’immagine di Prece-
nicco sia cresciuta e si sia fatta co-
noscere anche al di fuori del nostro 
paese.

Grazie ancora a tutti, Buon Na-
tale e Felice 2015.

Domenica 28 dicembre
ore 9.30 S. Messa con ricordo dei 
lustri di Matrimonio

Mercoledì 31 dicembre 
a Piancada ore 17.30 S. Messa con 
canto del te deum per le parrocchie 
di precenicco e Piancada insieme

2015
Giovedì 1 gennaio
ore 9.30 S. Messa 

Lunedì 5 gennaio
ore 18.00 S. Messa con benedizio-
ne dell’acqua e del sale

Martedì 6 gennaio
ore 9.30 S. Messa - Epifania del Si-
gnore

(Altre messe non specificate restano 
negli orari consueti) 
Gli orari potranno subire modifi-
che che verranno comunicate per 
tempo
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Offerte raccolte da metà agosto a 
metà novembre 2014. 
Con la collaborazione di Domenico 
Lombardi, la registrazione delle 
offerte avviene a cura di Graziella 
Ietri che provvede a registrare tutti 
i nomi degli offerenti.

Funerali  euro 260,00
Matrimoni  euro 450,00
Battesimi  euro 250,00
Pro Chiesa  totale euro 306,00

Nel totale sono compresi:
Resto pellegrinaggio Castelmonte
 euro 56,00
Classe 1949  euro 50,00
Classe 1944  euro 100,00

Il gruppo subacqueo “Cassis 
Faraone” per l’uso del centro 
pastorale per la mostra fotografica
  euro 100,00

Bollettino  euro 1.102,20
Buste  euro 2.250,00
Per candele  euro 369,76
Offertorio  euro 1.786,36

Pro Asilo
Il 27 settembre la classe 1949 
assieme a Daniele Bellotto hanno 
offerto  euro 250,00
Il 6 ottobre Vittorino, Paolo e 
Alessandro Baccichetto hanno 
offerto   euro 1.000,00 

 fferteO

Hanno collaborato a questo numero: 
don Cristiano Samuele Zentilin, le insegnanti 
della Scuola Materna e della Scuola Primaria, 
Graziella Ietri, Mario Benedetti, Domenico 
Lombardi, Aleardo Di Lorenzo, Caterina 
Franceschinis – Ufficio Parrocchiale di 
Palazzolo, Gioia Delbello – Biblioteca 
di Precenicco, Alessandra D’Este, Maria 
Malguzzi, Gino Comisso, Emanuele Franzo, 
Alberto Frate, Giovanni e Simone Agnolin, 
Alessandra Guidolin, Desi Tondella.

Raccolta e preparazione del Bollettino 
parrocchiale a cura di Edi Pozzetto.
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Matrimoni

Battesimi

Moretto Denis e Biasinutto Rita
 13 settembre 2014

Fiorin Andrea e
Nicastri Margherita 

13 settembre2014

Pramparo Stefano e Cosutti 
Jessica 20 settembre2014

Fiorin Sofia 
di Andrea e Nicastri Margherita  

13 settembre 2014

Pramparo Francesco
 di Stefano e Codutti Jessica

20 settembre 2014

Piticco Leonardo
 di Marco e Dose Anna

26 ottobre 2014

Festa di classe 1944 

Biasinutto Luca
di Sergio e Zamarian Tania

26 ottobre 2014

 nagrafe parrocchialeA
Vive nella 
luce di Dio

Carmen Pezzutti in Fistetto
11 ottobre 2014 

anni 91 

Luciana, Clara ed Elisa Zanel-
li si uniscono all’Associazione 
Via di Natale nel ringraziare 
amici, compaesani, Associa-
zione Stin Insieme e gruppo 
dei Volontari Precenicco per il 
Trasporto anziani, per il gene-
roso contributo in memoria di 
Paolo.

Lazzarin Dario e Erika Comisso
 28 giugno 2014

S. Nicolò a Portogruaro

e e e e


