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GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
8 DICEMBRE 2015 - 20 NOVEMBRE 2016 

 

L 
’11 aprile 2015, vigilia della seconda domenica di Pasqua, papa 
Francesco, con la bolla di indizione del Giubileo straordinario 
della Misericordia, ha offerto un progetto che mira a guidarci al 
cuore della nostra esperienza cristiana. 

Il titolo della bolla è: “MISERCODIAE VULTUS” (il volto della miseri-
cordia). E’ un testo ampio e denso, grazie al quale papa Francesco ci 
spiega il senso e l’impegno del Giubileo della misericordia. Nello stes-
so tempo, ci conduce dentro il significato tipico del suo pontificato: 
quello di una Chiesa che non è un castello con i ponti levatoi in cui chi 
è dentro decide a chi aprire e a chi chiudere, ma di una Chiesa che è 
un popolo nel quale Dio vuole attrarre a sé tutti, nessuno escluso, 
perché la sua misericordia sia veramente l’architrave che lo sorregge 
e lo rende casa salda e compatta, famiglia aperta e accogliente. 

“Misericordia” è il più grande dei nomi e dei doni di Dio: è l’abbraccio 
del suo cuore che perdona. Tutti possono beneficiarne, anche i crimi-
nali e i corrotti. 

Papa Francesco si rifà in modo esplicito al Concilio: ”Aprirò la Porta 
Santa l’8 dicembre nel cinquantesimo anniversario della conclusione 
del Concilio Ecumenico Vaticano II”. Francesco si rifà, in particolare, 
alle parole profetiche che aveva pronunciato papa Giovanni XXIII in 
apertura dell’assise conciliare, quando chiese di usare la medicina del-
la misericordia invece di imbracciare le armi del rigore, ricordando che 
la misericordia non è in contrasto con la giustizia, ma la supera attra-
verso la pratica di un amore umile e coraggioso: un amore che perdo-
na anche al nemico e lo trasforma in amico. Il cuore, l’anima, l’essen-
za stessa del messaggio cristiano è dunque la misericordia di Dio. 

Sullo stesso orizzonte si poneva anche Paolo VI, che si esprimeva così 
a conclusione del Concilio: “Vogliamo notare come la religione del no-
stro Concilio sia stata principalmente la carità…”. 

Convocare un Giubileo straordinario della Misericordia è una decisione 
densa di significati e di implicazioni per la vita e la missione dell’intera 
Chiesa. 

E’ la svolta di una Chiesa che, andando alle radici del messaggio 
evangelico, confessa la propria gioia e assume la propria responsabili-
tà di amare il mondo e l’uomo nel mondo. L’uomo così come lo si in-
contra oggi, spesso debole e ferito, ma sempre chiamato a far sì che 
la Misericordia del Padre, riflessa nelle parole e nei gesti di Gesù, non 
rimanga un semplice pio desiderio né resti una lettera morta, ma di-
venti carne nel vissuto di ogni uomo. 

Mentre ci avviciniamo all’inizio del Giubileo e alla solennità del S. Na-
tale, rivolgo a tutte le famiglie della parrocchia il più cordiale augurio 
di buon Natale e felice anno nuovo. 

Con affetto  

il parroco don Angelo 

Anno della misericordia 
Dicembre 2015 
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… SEGNI DI SPERANZA 

Signore Gesù Cristo, 

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 

e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 

l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 

fece piangere Pietro dopo il tradimento, 

e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: Se tu conosces-
si il dono di Dio! 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 

del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: 

fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza 

per sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza 

e nell'errore; fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 

perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 

e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai 
prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a te che vivi e regni con il Padre e 
lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

 

Amen 

Preghiera del Papa per il Giubileo 
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Nella festa dell’Immacolata Concezione di Maria, 8 dicembre 2015, il Papa apre la porta Santa 
nella Basilica di san Pietro e dà così inizio al 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
La domenica successiva, 13 dicembre ogni Vescovo apre nella Cattedrale della propria Diocesi 
una porta che si chiamerà “Porta della Misericordia”. Per Udine, alle ore 16,00, viene aperto il 
portale centrale, il bellissimo Portale della Redenzione (XIV sec). 

La Porta santa è quella porta di una basilica che viene murata per essere aperta solo in occasione di un 
Giubileo. Il rito più conosciuto del Giubileo è proprio l'apertura della porta. Hanno una porta santa le 
quattro basiliche papali di Roma, San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa 
Maria Maggiore. Il rito della porta santa esprime simbolicamente il concetto che, durante il Giubileo, è 
offerto ai fedeli un "percorso straordinario" verso la salvezza. L'inizio ufficiale del Giubileo avviene con 
l'apertura della porta santa della basilica di San Pietro. Le porte sante delle altre basiliche vengono 
aperte nei giorni successivi. In passato la porta veniva smurata parzialmente prima della celebrazione, 
lasciando un diaframma che il Papa rompeva con un martelletto; quindi gli operai completavano la de-
molizione. In occasione del Giubileo del 2000, invece, il papa Giovanni Paolo II ha introdotto un rito più 
semplice e immediato: il muro è stato rimosso in anticipo lasciando solo la porta chiusa, che il papa ha 
aperto spingendo i battenti. Le porte sante rimangono aperte (a parte la normale chiusura notturna) 
fino al termine dell'Anno santo, quindi vengono murate di nuovo.  

Il buon pastore al centro del logo 

Il logo (o simbolo) del Giubileo è 
opera del gesuita Padre Marko Ivan 
Rupnik.  

L’immagine indica l’amore di Cristo 
che porta a compimento il mistero 
della sua incarnazione con la reden-
zione dell’uomo, che egli si carica 
amorevolmente sulle spalle.  

Il disegno è realizzato in modo tale da far emer-
gere che il Buon Pastore tocca in profondità la 
carne dell’uomo e lo fa con tale amore da cam-
biargli la vita.  

Il soggetto originario si trova a Verona, presso 
le suore Orsoline. 

Apertura della porta santa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_(immaginario)
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica
https://it.wikipedia.org/wiki/Giubileo
https://it.wikipedia.org/wiki/Basiliche_papali
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Pietro_in_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_in_Laterano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_fuori_le_mura
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Giubileo_del_2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
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Pensieri sul sinodo  -  Marisa Romanello 

G 
iornali e telegiornali hanno dedicato 

ampio spazio al Sinodo della fami-

glia che si è svolto in due tempi (dal 

5 al 19 ottobre 2014 Sinodo Straor-

dinario e dal 4 al 25 ottobre 2015 Sinodo or-

dinario). 

“La Chiesa apre ai divorziati e risposati” è 

stata una notizia sempre in primo piano, con 

riferimento specifico alla norma che consente 

a queste persone di avvicinarsi ai Sacramenti  

L’enfasi con cui la notizia veniva ripetuta ha 

fatto pensare che fosse stata modificata la 

dottrina della Chiesa, su questa come su altre 

problematiche importanti.  

Ma se si leggono con attenzione le parole del 

Sinodo, si coglie senza alcun dubbio che la 

dottrina non è stata cambiata in nulla e non 

potrebbe esserlo.  

A cambiare è stato invece l’atteggiamento nei 

confronti delle famiglie, delle loro fragilità e 

criticità, delle loro contraddizioni.  

Non giudizi senza appello, non condanna, non 

imperativi categorici, bensì attenzione e 

ascolto, comprensione e accompagnamento, 

con il massimo rispetto per tutte le persone, 

cioè con misericordia. 

Questo messaggio viene accolto dalla Chiesa 

come la “Buona Novella”, forse riscoperta, 

certamente annunciata a gran voce, perché 

tutti l’ascoltino e ciascuno se ne faccia pro-

motore e testimone. 

Il Sinodo ha concluso i propri lavori: ha acce-

so grandi speranze e ha lasciato profonde de-

lusioni, ma soprattutto ha proposto ai cristia-

ni un modello di lavoro comunitario, un 

“camminare insieme” rispettando il passo di 

ciascuno  

Il Papa ha voluto che tutti i partecipanti espri-

messero liberamente le proprie opinioni, tan-

to i conservatori quanto i progressisti.  

Al di là dei risultati specifici, è il metodo stes-

so del Sinodo l’insegnamento che ci viene 

dalla Chiesa. Ora tocca ai fedeli, come singoli 

e come comunità, l’impegno a conoscerne i 

contenuti, perché ciascuno possa attuare in 

se stesso quel cambiamento di cuore che il 

Sinodo ha chiaramente indicato e che il Papa 

non si stanca di ricordarci. 

Nei prossimi numeri del bollettino si potrà 

tornare sul tema anche con il contributo dei 

lettori. 

Busta natalizia  -  Silvano Cattivello 

L 
a busta, come di consueto distribuita 

in prossimità del Natale, vuole essere 

un invito ai fedeli a fare l’offerta an-

nuale per il sostegno delle diverse ini-

ziative parrocchiali, per contribuire alle spese 

relative alla manutenzione ordinaria e straor-

dinaria dell’edificio, alle spese correnti 

(illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, 

tasse varie, ecc…) e soprattutto per contribui-

re ad abbattere il debito contratto per i lavori 

di ristrutturazione realizzati negli anni scorsi; 

debito che ammonta a € 6.200,00 per ciascu-

no dei prossimi tredici anni.  

Nel luglio di quest’anno abbiamo totalmente 

saldato il debito contratto con la ditta Elettri-

ca Friulana per il rifacimento dell’impianto au-

dio ed elettrico della chiesa.  

Le raccolte straordinarie delle prime domeni-

che del mese (da gennaio a novembre) più le 

buste natalizie del mese di gennaio 2015 am-

montano a circa € 6.700,00.  

Nel complesso constatiamo un lieve incre-

mento delle offerte rispetto allo scorso anno.  

Un sincero ringraziamento a tutti coloro che, 

nonostante il perdurare delle difficoltà econo-

miche, continuano a dare, anche in modi di-

versi, il proprio contributo per le necessità 

della parrocchia. 



… COMMISSIONE SOLIDARIETÀ 

Mostra mercato “Solidarietà e Fantasia” 

L 
e offerte raccolte durante il merca-

tino vengono devolute allo 

“Organismo di Volontariato per la 

Cooperazione Internaziona-

le“ (O.V.C.I.) de “La nostra Fami-

glia”. 

E’ una ONG apartitica, riconosciuta dal Mi-

nistero Affari Esteri Italiano, che realizza 

progetti di cooperazione allo sviluppo a 

favore di persone, prevalentemente in età 

evolutiva, che si trovano in situazioni di 

disagio sociale e disabilità. L’attività si 

sintetizza nello slogan “Per tutti i bambini 

del mondo, perché per OVCI sono impor-

tanti tutti i bambini e soprattutto quelli 

con disabilità che richiedono aiuti e soste-

gni specialistici”. 

Progetto Aurora  

D 
al Centro Aiuto alla Vita di Udine 

è arrivata una lettera di ringra-

ziamento, a firma di Patrizia Pi-

cotti, per il contributo della no-

stra parrocchia a favore di una mamma, 

in difficoltà personale e familiare, in atte-

sa di un bambino. 

“…La mamma che sta-

te aiutando sta prose-

guendo la gravidanza 

serenamente.  

Certo, i problemi non 

mancano, soprattutto 

legati alla precaria si-

tuazione economica 

ed alla relazione con il 

marito spesso tesa 

soprattutto a causa di 

problemi legati all’al-

cool.  

Per fortuna siamo riu-

sciti per il momento a 

evitare il rischio di 

sfratto che preoccupava non poco la fami-

glia.  

Noi, volontari del Centro di Aiuto alla Vita, 

cerchiamo di offrire a questa famiglia e a 

questa mamma in particolare un sostegno 

non solo economico, ma anche psicologi-

co e relazionale che le consenta di non 

sentirsi isolata, ma accolta da una comu-

nità che la sostiene e che crede in lei. 

Grazie al vostro contributo, questa fami-

glia può ora guardare al futuro con più 

serenità….” 

A tutt’oggi la somma raccolta dalla par-

rocchia ammonta a € 1.716,00.  

L’impegno consiste nel contributo mensile 

di € 160,00 per un periodo di 18 mesi (gli 

ultimi sei di gravidanza e i primi dodici 

mesi di vita del bambino) fino a raggiun-

gere l’importo totale di € 2.880.00. 

Si può aderire al progetto in qualsiasi mo-

mento e con qualsiasi importo, da versare 

al C.A.V. tramite le referenti signora Da-

niela Zuliani Greatti e signora Battistina 

Quarin Chiappino, o rivolgendosi all’ufficio 

parrocchiale. 
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Presepi a Bonavilla 

N 
el piccolo e grazioso borgo di 

Bonavilla (a 2 Km da Passons), 

lungo le vie, i gelsi, i cortili ed 

all’interno della chiesetta si terrà 

la quarta edizione della rassegna di pre-

sepi artigianali. 

La rassegna sarà visitabile dal 19 dicem-

bre 2015 al 6 gennaio 2016 nei giorni di 

sabato, domenica e festivi dalle ore 14.30  

 

alle ore 18.30. 

Per informazioni: Cristina Rizzi 

3381188653, Pio Rizzi 3385483844 
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D 
urante un pranzo in famiglia, a mio 
marito ed a me è stato regalato il 
libro "Essere nonni oggi". Dopo i 
primi ringraziamenti per l'inatteso 

regalo (???... visto che non c'erano ricorren-
ze da festeggiare) abbiamo realizzato che... 
era un modo come un altro per comunicarci 
che la famiglia di nostra figlia si sarebbe al-
largata. "Ah, che bello" ho pensato 
"diventeremo anche noi nonni, come del re-
sto milioni di altre persone". Razionalmente 
il pensiero era questo: la vita continua, an-

che da noi nascerà un 
nipotino, si che bello!!! 
come fosse una cosa 
normale e quasi sconta-
ta. Ma questo pensiero 
felice non mi abbando-
nava mai; non era 
scontato, era sempre lì 
in testa pieno di aspet-

tative e di domande. Aspettavo di veder 
crescere quel grembo materno che lo aveva 
accolto e che ancora (accidenti!!!) non era 
evidente, di conoscere ogni risultato delle 
ecografie, e di sapere quanto era grande, 
come cresceva e come mia figlia stava vi-

vendo questa esperienza. Finalmente, in 
perfetto tempismo con la tabella di marcia, 
la creatura è venuta alla luce, a farsi ammi-
rare da quanti l'avevano attesa. Lo so che 
tutti i nonni lo dicono, che il loro nipote è il 
più bello e che assomiglia a loro, ma l'emo-
zione che ho provato a vederlo, solo una 
persona che è già nonna lo può capire. L'a-
more e il trasporto per questo bimbetto non 
è paragonabile a nessun altro e allora mi 
sono chiesta il perché: anch'io ho avuto due 
figli ed è stata una gioia immensa, ma que-
sto nuovo amore lo ritengo più maturo. 
Penso che, con l'avanzare dell'età e delle 
esperienze vissute, le cose che accadono 
vengano viste sotto un'altra luce e questa 
nascita, come tutte le altre, è veramente un 
dono del Signore. Per questo, veder cresce-
re questo bambino e accorgersi di tutte le 
conquiste che fa, mi emoziona e commuove 
in un modo che non avevo mai provato ed il 
rendermi conto che è una persona nuova, 
venuta tra di noi ad allietare la nostra esi-
stenza, è veramente un grande regalo del 
quale render grazie a Colui che ha voluto e 
reso possibile tutto questo. 

Una domenica di circa un anno fa  -  Gabriella Titolo 

… DALLA PARROCCHIA 

La luce della pace da Betlemme  -  Falco Fantasma (Claudio Maroello) 

V 
ent'anni... è questo il tempo trascor-
so da quando, per la prima volta un 
segno formidabile si è diffuso in Eu-
ropa passando di mano in mano, di 

persona in persona. Il segno della Luce, il 
segno della Pace. Sembra ogni volta un pa-
radosso. Guerre e terrore in ogni dove, non 
solo distanti ma a volte anche drammatica-
mente nel quotidiano dove scorrono inesau-
ribili la diffidenza, il rancore, la paura, la su-
perficialità, il disimpegno, l'egoismo. Questo 
segno, una semplice luce, accesa nella grot-
ta della Natività in Betlemme dove arde pe-
renne una lampada il cui olio viene donato 
ogni anno da una delle nazioni cristiane del-
la Terra, viene portato a noi tutti senza di-
stinzione alcuna. E' uno scout, uno scout 
austriaco che la conserva sino a Vienna do-
ve poi in una Santa Messa solenne, essa è 
distribuita a quanti più testimoni e custodi 
possibili, affinché poi raggiunga comunità, 
associazioni, gruppi, parrocchie, singoli indi-
vidui. Mi piace pensare che l'Austria è stata 
la prima nazione a dare una testimonianza 
esplicita verso la marea umana proveniente 
dal medio oriente... Sono segni... e ancor 
prima delle istituzioni, la gente comune si 
era già organizzata per sostenere questi 

esuli forzati senza casa, senza cibo, senza 
acqua... Misericordia...ecco, credo che la 
Luce di quest'anno in particolare rechi Mise-
ricordia. La nostra sfida, come cristiani, è 
allora non fare della Luce della Pace una 
sorta di feticcio, di custode delle propria ca-
sa e vita, di scacciaguai! E' fare di essa in 
primis uno strumento di accoglienza della 
misericordia di Dio! Ricordarsi ed accettare 
con serenità che sia fatta la "sua" volontà e 
la sua volontà è amare, amare Dio come 
amare il prossimo. Solo così, se sapremo 
essere umili e bisognosi di Lui, potremo es-
sere accoglienti con il prossimo, misericor-
diosi con esso. Ricordiamocelo quando di 
giorno in giorno sino all'Epifania, andremo a 
controllare se l'olio basterà a tenere accesa 
la Luce: basterà ogni giorno la Fede perché 
possiamo essere testimoni credibili della fe-
de in Gesù? saremo accorti nell'avere l'olio 
di riserva o stolti? Lo Spirito ci aiuti in que-
sto e ci faccia accogliere il Bambino Divino, 
coscienti e certi che lui nasce per allietare 
certo ma soprattutto per indicarci un cam-
mino di testimonianza, di servizio, di soffe-
renza e di resurrezione. Buon Natale, santo 
e misericordioso. 

Gruppo scout Ud2 Don Nico Sabot 
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Con il mese di Ottobre, sono ripresi gli incontri di catechismo. Per fortuna, alcune per-

sone di buona volontà, hanno raccolto il mio accorato appello di maggio e si sono uni-

te al nostro gruppo per garantire ai vostri/nostri bambini e ragazzi un'educazione reli-

giosa. Siamo sempre in emergenza/catechisti perché quando uno di noi, per qualche 

motivo, è assente, dobbiamo dividerci e spesso tenere gli incontri per due classi. 

E' per questo motivo che abbiamo un po' rivoluzionato gli orari, accorpando la quinta 

elementare con la prima e la seconda media, scombinando, lo capiamo, i programmi 

delle relative famiglie. 

 

Pertanto i nuovi orari sono i seguenti: 

C DALLA SECONDA ALLA QUARTA ELEMENTARE:  

VENERDÌ DALLE 16,30 ALLE 17,30 

C DALLA QUINTA ELEMENTARE ALLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI:  

VENERDÌ DALLE 18,00 ALLE 19,00. 

 

Comunque, il nostro viaggio è iniziato e ci sono alcune novità che ora vi presentiamo.  

Avrete notato che a fianco della statua della nostra S. Caterina, c'è un cartellone con 

un grande cuore, che i bambini, che parteciperanno alla S. Messa, riempiranno con 

delle tessere di colore rosso fin a farlo diventare tutto di quel colore. 

C Venerdì 18 dicembre per scambiarci gli auguri di Natale, al posto della 

consueta recita, quest'anno proporremo un'ora circa di laboratorio tutti assieme, 

bambini, genitori e catechisti per costruire qualcosa di simbolico da portare poi in 

chiesa. 

C Domenica 20 dicembre ore 11,00 – S. Messa e benedizione delle statuine di 

Gesù Bambino 

Dopo le vacanze natalizie gli incontri di catechismo riprenderanno Venerdì 8 GEN-

NAIO. 

Come di consueto, sabato 30 GENNAIO alle ore 18,30 ci sarà la Messa per i bambini e 

ragazzi del catechismo, in occasione della festa di S. Giovanni Bosco. 

Vi comunichiamo anche che, a differenza di quanto precedentemente detto, la chiusu-

ra dell'anno catechistico la celebreremo domenica 5 giugno. 

 

Ed ora, qui di seguito vi ricordiamo il nome dei catechisti. 

 

ELENCO CATECHISTI ANNO 2015/2016 

Seconda elementare: LAURA FAVI - BERTA NAKANDAKARE   

Terza Elementare: CARMEN MACORIGH - ELENA DI GIANDOMENICO 

Quarta Elementare: LUCIA DI MAJO - DONATELLA CATTANEO 

Quinta Elementare, prima e seconda media: GABRIELLA TITOLO - PAOLA CALLIGARIS 

Terza media e prima superiore: VALENTINO RIVA 

Superiori per Cresima: CHIARA RIGOLDI - TIZIANA TAVOSCHI 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

BATTEZZATI 
“Beati i puri di cuore…” 
 
 

TUZZI SAMUEL 
di Marco e Vit Jessica 
D’ANDREA DAVIDE 
di Raffaele e Michelutti Arianna 
GIOMINI GIOVANNI 
di Nico e Moretti Paola 
MOLINARI DAMIANO 
di Andrea e Carello Linda 
MORINI ELISABETH 
di Gianluca e Melissa Alcantara Duran 
PETTERLIN PIETRO 
di Marco e Galliussi Elena 
SODORMAN DORALICE 
di Alex e Coco Elena 

PRIMA COMUNONE 
“Beati gli invitati alla cena del Signore" 
 

 
BERTOLUTTI MATTEO 
BORRELLI TOMMASO 
COSATTO LEONARDO 
CLEMENTIN GIORGIO 
DEL TORRE EMANUELE 
DOMINGUEZ GRANDA LAURA 
GRILLO SAMUELE 
LIBONATI EDOARDO 
PASCOLI SIMONE 
PITTINI ANDREA 
ROSSIT ROBERTO 
SCHIAVI ALESSANDRO 
VASI ANNA 
VISENTINI ALESSANDRO  

 
PRIMA CONFESSIONE 
“Io ti assolvo dai tuoi peccati…” 
 
 

AGNOLIN ANDREA 
BOGA ARIANNA 
MANFROI GIULIA 
MICALIZZI LORENZO 
MITTON LORENZO 
PERESSON MARGHERITA 
PAOLONE DAVIDE 
SPINELLI BARRILE CAMILLA  

 

 
MATRIMONI  -  fuori parrocchia 
“Ricevi questo anello, segno del mio 
amore e della mia fedeltà” 

 

CUTTINI ROBERTO con PIGHIN ELEONORA 
BUCO ORAZIO PAOLO con GUERRA ROSANNA 
VECCIA CRISTIAN con ALLEGRETTI CRISTINA  
 

CRESIMATI  -  fuori parrocchia 
“Vieni Spirito Santo” 
 

BARESIC MARTINA 
COVRE GIULIA 
GEISSA CAROLINA 
MARIAN FRANCESCO 
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… INFORMAZIONI UTILI 

Le persone che sono impossibilitate, per motivi di salute, a recarsi in chiesa e desidera-
no ricevere la Santa Comunione nelle festività principali o il primo venerdì del mese, sono invitate 
a farne richiesta al Parroco (tel. 0432.690152) 
 

Le famiglie che lo desiderano, sono invitate a comunicare la presenza di una persona 
ammalata, affinché il parroco possa farle visita, eventualmente anche in ospedale o in casa di ri-
poso. 
 

L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.00. 
Tel. 0432.690152 – email  parr.scaterina@aliceposta.it  
 

Nelle parrocchie presiedute da mons. Angelo Rosso e da don Luciano Liusso l ’orario delle 
Sante Messe è il seguente:  

 S. Caterina:  nei giorni festivi  ore 9.00 – 11.00, nei giorni feriali ore 8.00 

 Colloredo di Prato: nei giorni prefestivi ore 18.00, nei giorni festivi ore 9.30.  

 Pasian di Prato: nei giorni prefestivi ore 19.00, nei giorni festivi ore 9.00 – 10.30, nei giorni 
feriali ore 8.30. 

DEFUNTI 
“Beato quel servo che il padrone, arrivan-
do, troverà al suo lavoro” 
 
 

 

Anno 2014 
NICOLA RENATO anni 56 
DEGANO DILETTA anni 79  

Anno 2015 
DONATELLO SALVATORE anni 73 
SANTIN AUGUSTO anni 72 
ORSARIA FAUSTINA ved. Della Picca anni 97 
ANTONUTTI ARMIDA ved. Bassi  anni 89 

 

 

MANGANELLI ANTONIO anni 75 
D’ECCLESIIS SERGIO anni 92 
SIMONETTI VITTORINA ved. Venica anni 87 
D’ESTE AUGUSTA ved. Chiuchiolo anni 69 
ANTONUTTI LICIA anni 82 
CESCA NIVES ved.D’Este anni 95 
BORDIERI FRANCO anni 49 
PIN MARIA ved. Chiarotto anni 81 
ZULIANI VITTORIO anni 89 
DI FILIPPO NELLY AUGUSTA ved. Angeli anni 91  
FABRIS MANLIO anni 85 

mailto:parr.scaterina@aliceposta.it
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APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

Da martedì 15 dicembre a mercoledì 23 dicembre  

Novena di Natale: il canto del Missus verrà eseguito alle 18.30 dei giorni feriali, escluso il sa-

bato 

Domenica 20 dicembre Durante le SS. Messe distribuzione della “Luce di Betlemme” 

Dopo la S. Messa delle ore 11.00 benedizione delle statuine di 

Gesù Bambino  

ore 17.30 Concerto d’organo con l’organista Mario Duella  

Giovedì 24 dicembre Confessioni dalle ore 16.00 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 21.30 

ore 22.00 S. Messa della notte di Natale. Celebra il par-

roco e canta il coro parrocchiale 

Venerdì 25 dicembre Natale SS. Messe con orario festivo. Alle ore 11.00 canta il coro gio-

vanile 

Sabato 26 dicembre S. Stefano SS. Messe con orario festivo 

Giovedì 31 dicembre  ore 18.30 - S. Messa e “Te Deum” di ringraziamento.  

Si ricordano gli ammessi ai sacramenti e i defunti nell’anno 

2015  

Venerdì 1 gennaio  Festa della Madre di Dio e giornata mondiale della Pace. All’i-

nizio delle SS. Messe invocazione allo Spirito Santo con il can-

to del “Veni Creator” 

Martedì 5 gennaio 2016 ore 18.30 – S. Messa prefestiva e benedizione dell’acqua, del 

sale e della frutta, secondo la tradizione della Chiesa Aquileie-

se 

Mercoledì 6 gennaio  Epifania del Signore. SS. Messe con orario festivo 

Benedizione dei bambini alla S. Messa delle ore 11.00 

Domenica 10 gennaio  Battesimo di Gesù. Si celebra il battesimo comunitario 
 

Celebrazioni di Gennaio e Febbraio 2016 

Sabato 30 gennaio  ore 18.30 - S. Messa prefestiva con la partecipazione delle 

classi di catechismo 

Domenica 31 gennaio  S. Giovanni Bosco. La festa del compatrono viene celebrata 

con la presenza di un sacerdote salesiano 

Martedì 2 febbraio Presentazione del Signore al tempio (Candelora)  

 ore  8.00 - S. Messa 

Ore18.30 - S. Messa, benedizione delle candele e messa in 

suffragio di Don Luigi della Longa 

Mercoledì 3 febbraio  S. Biagio. Ore 8.00 - S. Messa e benedizione della gola  

Domenica 7 febbraio  “Giornata della vita”. Si rinnova, alla fine delle SS. Messe l’of-

ferta di piantine di primule in cambio di un contributo a favore 

del Centro di Aiuto alla Vita di Udine 

Mercoledì 10 febbraio  primo giorno di Quaresima: astinenza e digiuno 

ore 8.00 e 18.30 - S. Messa con benedizione e imposizione 

delle ceneri 

 
Le prossime iniziative saranno comunicate anticipatamente attraverso il bollettino e i vari fogli 

informativi. 

Festività Natalizie 2015 - 2016 


