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C ari parrocchiani, 
conclusa la celebrazione del mio Giubileo sacerdotale, desidero 
comunicarvi alcune emozioni vissute nel mese di giugno appena 
trascorso ed esprimervi la più viva riconoscenza per come avete 

preparato e vissuto questa mia festa. 
Dal 10 al 20 giugno, assieme ai miei compagni di seminario, abbiamo 
passato una settimana di distensione e di spiritualità. Eravamo in 11 su 
13, perché 2 non hanno potuto partecipare per motivi di salute. Abbiamo 
visitato Perugia, Assisi, dove abbiamo concelebrato sulla tomba di S. 
Francesco, Spello, Orvieto e Roma.  

Giovedì 18 abbiamo vissuto le e-
mozioni più forti. Alle 6.45 erava-
mo all’ingresso della casa “S. Mar-
ta” dove vive papa Francesco, per 
concelebrare alle ore 7.00 la S. 
Messa col papa. Siamo rimasti tut-
ti profondamente colpiti dalla fede 
profonda, dal raccoglimento, dalla 
semplicità di quest’uomo. Nessun 
cerimoniere, nessun segno ester-
no della sua autorità: sembrava 

un semplice sacerdote, come noi. Al termine della Messa abbiamo potuto 
scambiare alcune parole con lui, salutarlo individualmente, ed invitarlo a 
fare la foto di gruppo con noi; lui ci ha detto: “mostrate questa foto ai 
giovani!”. Ci siamo resi conto da dove Francesco attinge la sua forza e le 
sue energie: dalla sua fede profonda, e dall’unione intima con Dio.  
Venerdì 26 era in programma il concerto dell’orchestra “Ventaglio d’arpe” 
nella nostra chiesa, dono della parrocchia per il mio giubileo. È stata un’i-
dea felice, perché, anziché gratificare una persona singola, ha permesso 
a centinaia di persone di godere un’ora di serenità, nell’ascolto di bella 
musica, eseguita a regola d’arte. 
Domenica 28 c’è stata la Messa solenne con l’intervento della Cappella 
musicale e dell’organista del duomo. Nell’ascolto delle musiche di A. Pe-
rosa ho rivissuto i miei 35 anni di servizio nella cattedrale in qualità di 
organista. Ho potuto anche sentire la vicinanza e l’affetto di tanti parroc-
chiani. Ho molto apprezzato l’intervento di Mons. Gianpaolo D’Agosto all’-
omelia: è stato un discorso profondo sul ruolo e la missione del sacerdo-
te. Lo ringrazio di cuore. 
Lunedì 29 ricorreva l’esatto anniversario della consacrazione sacerdotale 
nel Duomo di Udine. Ho desiderato celebrare questa data con un pellegri-
naggio al santuario della Madonna di Monte Lussari. Erano presenti circa 
120 pellegrini di tutte e quattro le parrocchie dove ho svolto il mio mini-
stero sacerdotale.  
Concludo questi pensieri prendendo a prestito le parole conclusive dell’o-
melia di mons. D’Agosto. Chiedo al Signore di “poter guidare le comunità 
che il Signore mi ha affidato con bontà, con sincerità, con fermezza d’ani-
mo, con costanza, con prudenza e sapienza”. 
Accompagnatemi e sostenetemi con le vostre preghiere! 

don Angelo 



… DALLA PARROCCHIA 
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Il ruolo e la missione del sacerdote    -   Mons. Gianpaolo D’Agosto  

N elle parole augurali rivolte al parroco 
nel 50° anniversario della sua ordina-
zione sacerdotale, mons. Gianpaolo 
D’Agosto ha colto l’opportunità di ri-

cordare a tutti quale sia il significato del sacer-
dozio. Riportiamo le sue parole, che prendono 
spunto dal fatto che don Angelo, terminato l’in-
segnamento al conservatorio, ha accettato di 
mettersi alla prova come parroco: 
“…Tu hai cercato di realizzare quanto S. Agosti-
no  affermava dei sacerdoti: “servi della sua 

Chiesa”: servi sumus eius Ecclesiae. Servo è 
colui che si dona, che si dà agli altri, colui che si 
rende utile agli altri. Secondo il santo, si serve 
la Chiesa non per accrescere o mantenere il 
prestigio esteriore dell’istituzione, ma prodigan-
dosi con sollecitudine verso coloro che sono i 
più infermi e bisognosi. Concretamente, il sa-
cerdote serve la Chiesa quando “amministra al 

popolo il sacramento e la parola di Dio”; 
così dice Sant'Agostino, in una lettera al Vesco-
vo Onorato di Thiabe, riferendosi ai sacerdoti: 
"Facciano dunque i servi di Cristo, i ministri del-
la parola e del sacramento di Lui, ciò che egli 
comandò o permise"(Epist. 228, 2). La Parola è 
il ministero della predicazione, un servizio reso 
al Vangelo per la salvezza dei fratelli; il sacra-
mento è il mistero del Corpo del Signore, è L’-
Eucarestia, memoriale della morte e resurrezio-
ne del Signore, nonché la celebrazione di tutti 
gli altri sacramenti. 

Questo servizio ecclesiale tu continui ad 
esercitarlo in quei tre compiti che il Concilio ha 
richiamato come azione pastorale dei Vescovi e 
dei sacerdoti.  Secondo il Concilio, infatti, il ser-
vizio dei Vescovi si attua tramite i tre compiti 
(tria munera) dell'annuncio (munus docendi, LG 
25), della liturgia (munus sanctificandi, LG 26) 
e della guida (munus regendi, LG 27) della pro-

pria diocesi. Ora, i presbiteri "rendono in qual-
che modo presente il loro Vescovo" (LG 28) e 
servono la comunità locale loro affidata 
(parrocchia) nello stesso triplice compito pro-
prio del Vescovo (PO 4; 5; 6; vedi anche OT 4).  

Il primo compito è quello di insegnare. 
Oggi, risulta particolarmente importante. Vivia-
mo in una grande confusione circa le scelte fon-
damentali della nostra vita e gli interrogativi su 
che cosa sia il mondo, da dove viene, dove an-
diamo, che cosa dobbiamo fare per compiere il 
bene, come dobbiamo vivere, quali sono i valori 
realmente pertinenti. Questa è la funzione in 
persona Christi del sacerdote: rendere presen-
te, nella confusione e nel disorientamento dei 
nostri tempi, la luce della parola di Dio, la luce 
che è Cristo stesso in questo nostro mondo.  

Il secondo compito che ha il sacerdote è 
quello di santificare gli uomini, soprattutto me-
diante i Sacramenti e il culto della Chiesa. San-
tificare una persona significa quindi metterla in 
contatto con Dio, con questo suo essere luce, 
verità, amore puro. È quindi Cristo stesso che 
rende santi, cioè ci attira nella sfera di Dio. Ma 
come atto della sua infinita misericordia chiama 
alcuni a "stare" con Lui (cfr. Mc 3, 14) e diven-
tare, mediante il Sacramento dell'Ordine, nono-
stante la povertà umana, partecipi del suo stes-
so Sacerdozio, ministri di questa santificazione, 
dispensatori dei suoi misteri, "ponti" dell'incon-
tro con Lui, della sua mediazione tra Dio e gli 
uomini e tra gli uomini e Dio (cfr. PO, 5). Il sa-
cerdote rappresenta Cristo, l'Inviato del Padre, 
ne continua la sua missione, mediante la 
"parola" e il "sacramento”.  

Ed infine la missione del sacerdote è di 
governare, di guidare, con l'autorità di Cristo, 
non con la propria, la porzione del Popolo che 
Dio gli ha affidato. Una tale dimensione implica 
il concetto di autorità e ha origine dal mandato 
stesso del Signore di pascere il suo gregge. Che 
cos'è realmente, per noi cristiani, l'autorità?  La 
Chiesa è chiamata e si impegna ad esercitare il 
tipo di autorità che è servizio, e la esercita non 
a titolo proprio, ma nel nome di Gesù Cristo, 
che dal Padre ha ricevuto ogni potere in Cielo e 
sulla terra (cfr. Mt 28, 18). Attraverso i Pastori 
della Chiesa, infatti, Cristo pasce il suo gregge: 
è Lui che lo guida, lo protegge, lo corregge, 
perché lo ama profondamente. 
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Ciò che anima questo servizio ecclesiale 
del sacerdote è la carità pastorale: questa virtù, 
che deve contrassegnare la vita del sacerdote, 
secondo S. Agostino, richiama una duplice rile-
vanza: la prima esigenza, d’indole negativa, è 
di non essere pastori che cercano il proprio in-
teresse nel denaro, negli onori, nella lode: il sa-
cerdote in questo caso sarebbe mercenario, non 
pastore; la seconda esigenza, positiva, è di a-
mare Cristo, un amore sincero che porta il sa-
cerdote a cercare Cristo nel suo ministero e non 
se stesso. Solo se ama Cristo con amore totale 
potrà amare la Chiesa.  

Il ministero pastorale nasce dall’amore 
per Cristo e si manifesta nell’amore per il greg-
ge di Cristo. Il richiamo alle esigenze della cari-
tà, che giunge fino al sacrificio della vita, è una 
lezione valida non solo per il sacerdote, ma an-
che per i cristiani tutti. La carità pastorale è la 
virtù tipica del pastore, di colui che conosce le 
pecore, che le ama, che a loro si dona e che 
quindi ha l’odore delle pecore, come ha detto il 
Papa. 

Il richiamo di questi tre compiti che qua-
lificano l’ azione sacerdotale non è certamente 
per Te che li eserciti e che hai sempre  
onorato; il richiamo è soprattutto per noi, peco-
re del  gregge che Dio ti ha affidato, perché, in 
primo luogo, possiamo custodire e vivere la Ve-
rità che ci trasmetti; poi, perché non siamo sor-

di alla grazia di Dio ma l’accogliamo attraverso 
l’accostamento a Cristo nei sacramenti; ed infi-
ne, perché, seguendo te come pastore, siamo 
certi di seguire Cristo, pastore supremo delle 
nostre anime.  

E allora, facendomi voce dei confratelli 
presbiteri e di tutti i fedeli della parrocchia, con 
le felicitazioni per il traguardo raggiunto, Ti e-
sprimiamo l’auspicio che tu possa per tanti anni 
ancora continuare a guidare le comunità che il 
Signore ti ha affidato con bontà, con sincerità, 
con fermezza d'animo, con costanza, con pru-
denza e sapienza. Riferendomi ancora a Sant’A-
gostino, il pastore, secondo il Santo, si qualifica 
più col prodesse che col praeesse, ossia non già 
col fare il superiore quanto con l’essere di aiuto 
e di giovamento agli altri. Del resto, è quello 
che ha fatto Gesù Cristo, che non è venuto per 
essere servito ma per servire. Ti auguriamo in 
particolare – come ha detto il Papa Francesco 
nell’omelia del Giovedì Santo del 2014 – di vi-
vere il tuo sacerdozio con la gioia sacerdotale: 
“è una gioia che ci unge (non ci rende untuosi, 
sontuosi e presuntuosi) è una gioia incorruttibi-
le ed è una gioia missionaria che si irradia a 
tutti e attira tutti, cominciando alla rovescia: 
dai più lontani”. 

 
Ti auguriamo che il tuo ministero trovi in 

questa prospettiva gioia e consolazione. Amen.” 

Preghiera per don Angelo  -  Suor Chiara della Trinità, clarissa cappuccina  

S acerdozio, insigne Sacramento, adorabile mistero, dono im-
menso per l’umanità! 
“Fate questo in memoria di me”, disse a voi Gesù in quel 
giorno, e da allora Egli è con noi per sempre! 

Nel cuore di ogni uomo il Creatore ha impresso una chiamata: la ri-
sposta ad essa è il segreto della gioia vera. 
E tu, fratello, come i Dodici, come i Primi, come Pietro, hai fatto l’e-
sperienza della gioia incontenibile di essere stato chiamato e portato a 
vivere l’avventura affascinante dell’opera sacerdotale di Gesù! 
Da 50 anni sei Sacerdote e sembra ieri, da 50 anni sei segno della re-
ale presenza di Cristo che pasce il “suo” gregge! 
Storia questa, la tua, di un amore appassionato unico,  perché tale lo 
ha preteso Gesù: solo a questa condizione tu hai potuto seguirlo, uo-

mo di Dio, e a te è stato affidato da Cristo stesso il potere sublime di porre noi – con il Sacra-
mento – in relazione intima con Lui Risorto! 
Nel deserto del tempo e del cuore, nella sete – confessata o meno – che ci unisce tutti, la 
consapevolezza della tua ardua e misteriosa grandezza si fa invocazione: 
“Signore, che tutti i tuoi Sacerdoti ardano di Te, siano tuoi in una sempre nuova comunione di 
vita e d’amore; 
che le loro opere, piccole o grandi, siano autentica espressione della tua luce e del tuo amore: 
noi allora cammineremo sicuri verso l’amore eterno, con il cuore trasfigurato”. 



Perché andare a Messa?   -   Papa Francesco 

L a risposta ci viene da Papa Francesco 
che all’Angelus di domenica 16 agosto 
ha così commentato il Vangelo: 
“A volte si sente, riguardo alla santa 

Messa, questa obiezione:“Ma a cosa serve la 
Messa? Io vado in chiesa quando me la sento, 
o prego meglio in solitudine”. 
Ma l’Eucaristia non è una preghiera privata o 
una bella esperienza spirituale, non è una 
semplice commemorazione di ciò che Gesù ha 
fatto nell’Ultima Cena. 
Noi diciamo, per capire bene, che l’Eucaristia 
è “memoriale”, ossia un gesto che attualizza 
e rende presente l’evento della morte e risur-
rezione di Gesù: il pane è realmente il suo 
Corpo donato per noi, il vino è realmente il 
suo Sangue versato per noi. 
L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona intera-
mente a noi. Nutrirci di Lui e dimorare in Lui 
mediante la Comunione eucaristica, se lo fac-
ciamo con fede, trasforma la nostra vita, la 
trasforma in un dono a Dio e ai fratelli. Nu-
trirci di quel “Pane di vita” significa entrare in 
sintonia con il cuore di Cristo, assimilare le 

sue scelte, i suoi pensieri, i suoi comporta-
menti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Significa entrare in un dinamismo di amore e 
diventare persone di pace, persone di perdo-
no, di riconciliazione, di condivisione solidale. 
Le stesse cose che Gesù ha fatto. 
Gesù conclude il suo discorso con queste pa-
role: «Chi mangia questo pane vivrà in eter-
no» (Gv 6,58). Sì, vivere in comunione reale 
con Gesù su questa terra ci fa già passare 
dalla morte alla vita. Il Cielo incomincia pro-
prio in questa comunione con Gesù. 
E in Cielo ci aspetta già Maria nostra Madre – 
abbiamo celebrato ieri questo mistero. Lei ci 
ottenga la grazia di nutrirci sempre con fede 
di Gesù, Pane della vita.” 

… NEWS DAL MONDO GIOVANILE 

Essere segni di speranza a Pasian di Prato   -   Giovanni Lesa  

La speranza è data da un gruppo di adole-
scenti e giovani che - chi più, chi meno - non 
ha paura di mettersi in gioco nelle cose che 
contano davvero nella vita, utilizzando gli 
strumenti dell'oratorio per arrivare al vero fi-
ne, che è Gesù. Qui, a Pasian di Prato. Si fan-
no chiamare animatori, sono una trentina e 
amano girare con una maglietta arancione 
con una tartaruga disegnata sul retro. Nono-
stante questo particolare, non si tratta affatto 
di un gruppo omogeneo. Ci sono età diverse, 
vissuti diversi, storie differenti. Molti, moltis-
simi difetti, molti alti-e-bassi, ma anche tanta 
buona volontà e una disponibilità assai rara 
nella gente: parlare di/con/per Dio e la dispo-
nibilità al servizio per la comunità locale, in 
particolare per i più piccoli. 
Questi ragazzi, con l'aiuto di don Luciano e 
don Marcin, si sono messi in gioco in qualcosa 
di decisamente grosso, organizzando con fati-
ca (ma con gioia) una nuova esperienza per i 

bambini e i ragazzi di Pasian di Prato. Parlo 
dell'oratorio estivo, un'avventura che ha visto 
la partecipazione di una novantina di bambini 
per due intense settimane. Accanto all'orato-
rio estivo hanno preso vita anche i tradizionali 
campeggi (elementari, medie, animatori, ge-
nitori) e un pellegrinaggio a Roma assieme a 
decine di altri giovani provenienti da altre 
Parrocchie. Una fatica bella e buona, beninte-
so!  
Stiamo cercando, però, di tramutare il nostro 
"fare" in "essere". Facciamo "cose" in cui par-
liamo di Gesù, cercando di "essere" con Gesù 
(che è molto più difficile). Infatti è questo il 
fine ultimo di tutti coloro che "fanno" qualco-
sa in Parrocchia: non gestire una bella realtà 
filantropica e associativa, ma cercare di imita-
re al meglio quanto Gesù è stato, tramutando 
ciò che si propone agli altri in un proprio stile 
di vita quotidiana, che prescinda dalle 4 mura 
dell'oratorio. 
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Ecco, quindi, che tutto quello che senti "fare" 
in oratorio non è fine a sé stesso, ma è un 
mezzo per arrivare alla bellezza di incontrare 
l'altro, farsi prossimo di qualcuno, creare  
comunione e non divisione, vincere il male, 
amare...!  
Facciamo tutto questo con passione perché 
crediamo nella Passione di Gesù, nella sua 
Croce carica di amore e nella 
sua Risurrezione capace di 
sconfiggere il male del mondo. 
E vogliamo, nel nostro piccolo, 
essere tanti "Gesù odierni" che 
girano per le strade di Pasian 
di Prato portando fede, speran-
za, amore. 
Un segno di speranza, diceva-
mo. Per lo meno, è quanto pro-
viamo a fare.  

Anzi no è quanto proviamo a essere. Dì una 
preghiera per noi, e aiutaci così a rendere 
quotidiane le avventure dell'estate in orato-
rio, sostenendoci a... essere come Gesù! Solo 
allora l'estate avrà avuto un senso e non sarà 
stata fine a sé stessa. Ci aiuti? Prega per noi. 

Proposte per il nuovo anno   -   Oratorio di Pasian di Prato 

Ogni sabato per i bambini e i ragazzi l'oratorio organizzerà,  
a partire da metà ottobre, i tradizionali "pomeriggi del sabato” 
Ogni lunedì sera, dalle 20.30 alle 22.00, gli adolescenti e i giovani di Pasian di Prato hanno 
la possibilità di incontrarsi in oratorio e di affrontare assieme alcune tematiche legate alla vita 
concreta (affettività, misericordia, ecc.), alla fede (senso della preghiera, ecc.). 
Scuola cittadina per animatori, per migliorare le nostre capacità e competenze di anima-
zione in oratorio grazie al confronto con personaggi di spessore e altri oratori vicini. 
Veglie e incontri di preghiera, perché è doveroso alimentare anche la parte spirituale che 
risiede in ciascuno di noi.  
"Mercoledì dell'angelo", per aiutare i giovani "adulti" a comprendere meglio la bellezza del-
la fede in Gesù Cristo. 
Giornata Mondiale della Gioventù, si svolgerà a Cracovia dal 19 
 luglio al 1 agosto 2016. L'oratorio organizzerà la partecipazione  
all'evento, confluendo nell'organizzazione diocesana. 
Per informazioni si possono contattare i Parroci di S. Caterina e  
Pasian di Prato e visitare il sito www.oratorio-pasian.it   

Venerdì  2 Ottobre:  

ore 16.30 Inizio catechismo e riunione con i genitori: 
• dalle 16.30 alle 17.30 classi elementari fino alla quarta  
• dalle 18.00 alle 19.00 classi quinta elementare e medie, inferiori e su-

periori 

Domenica 11 Ottobre: 
ore 11.00 S. Messa di apertura anno catechistico con mandato ai catechisti 

Venerdì 18 Dicembre:  

ore 18,00 scambio di auguri  

Calendario anno catechistico - S. Caterina 
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La voce degli scout   -   Gruppo Udine 2 

Sono giunte al termine le attività estive 
del Gruppo Scout Udine 2 di Pasian di 
Prato, cui hanno partecipato vari ragazzi 
(e anche qualche "meno giovane") della 
parrocchia.  

Chi volesse conoscerci meglio può con-
tattare Elena al 3383881431, che vi dirà 
delle iniziative che ripartiranno da questo 
settembre.  

Nell'attesa di ricominciare con gioia ed 
entusiasmo il prossimo anno, vi propo-
niamo un articolo scritto da una ragazza 
del nostro gruppo al termine del Campo 
Estivo, svoltosi a luglio ed agosto in Au-
stria. 

I Miei 5 Passi da Gigante 

 
Quando un ragazzo o una ragazza decide di 
iniziare un’avventura all’intero degli scout 
non si aspetta un cammino completo che ti 
arricchisce di emozioni e amicizie. Lo scauti-
smo aiuta la crescita di una persona a 360 
gradi. 
Questo è ormai il quinto anno che passo al-
l’interno di un gruppo di ragazze che mi ha 
saputo far ridere e piangere, con le quali ho 
corso in mezzo a campi e montato tende sot-
to i cieli stellati, cantato canzoni a squarcia-
gola, pregato mano nella mano, e visto e 
vissuto esperienze che da soli seduti a casa 
sul divano si possono solo so-
gnare.   
Ogni anno ho saputo cambiare 
me stessa grazie alle mille per-
sone che formano il nostro 
gruppo. 
E se partiamo dal principio, 
quando avevo solo 10 anni e mi 
trovavo davanti un gruppo di 
ragazze grandi e autonome, ora 
posso solo augurare a tante ra-
gazze che inizieranno la loro 
avventura di vivere pienamente 
questi anni.  Sono gli anni in cui 
la formazione scout regala e 
dona tutta se stessa per farti 
diventare donna.  

Sono i cinque anni in cui si costruisce il pro-
prio bagaglio personale per poi in un futuro 
donarlo con il servizio da capo.  
Quando molto spesso mi chiedo o mi chiedo-
no perché faccio anzi, sono scout, rispondo 
che essere scout è uno stile di vita.  
Non è come molte altre attività e passatempi 
che si praticano per scopi personali ma è una 
comunità, una famiglia.  
Magari quando si è appena arrivati a contat-
to con questo mondo non si coglie la ricchez-
za che un’attività del genere dà.  
E, credetemi, fino alla fine del percorso non 
si capirà mai pienamente, quindi perché non 
continuare sulla strada? 
Ora mi vedo più matura e più grande, non 
perché so montare una tenda, ma perché so 
montare una tenda assieme ad altre 6 ragaz-
ze affinché diventi la nostra casa; non per-
ché so accendere un fuoco, ma lo so accen-
dere per cucinare la cena che tutte insieme 
mangeremo.  
Vorrei concludere che una frase del nostro 
fondatore Lord Baden Powell “Mentre vivete 
la vostra vita terrena, cercate di fare qualche 
cosa di buono che possa rimanere dopo di 
voi. E ricordate che essere buoni è qualche 
cosa, ma che fare il bene è molto di più.” 
 
Buona Caccia Leopardo Effervescente - Sara 
Maroello Csq. Leopardi 
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… COMUNICAZIONI 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Nella riunione dell’8 giugno u. s. il Consiglio ha nominato le commissioni che risultano così compo-
ste. 

Commissione Caritativa  
Danilo Chiappino e Silvano Cattivello (Banco alimentare), Teresa Cescutti Cattaruzzi (Solidarietà e 
Fantasia), Daniela Zuliani Greatti e Battistina Quarin Chiappino (progetto Aurora), Claudio Cene-
dese, Cecilia Schilirò. Referenti del gruppo: Battistina Quarin Chiappino e Daniela Zuliani Greatti. 

Commissione Liturgica 
Franca Romanello, Marco e Silvia Cattivello, Silvano Toffolo, Battistina Quarin, Daniela Greatti. Re-
ferente del gruppo è Franca Romanello. 

Commissione Catechistica 

Gabriella Titolo e Stefania Sacco. Referente del gruppo è Gabriella Titolo. 

Commissione Cultura 
Marisa e Franca Romanello, Valentina Leita, Giacomo Picco, Sarah Cicutto, Paolo Valiera e Giulio 
Greatti come “consulente esterno”. Referente del gruppo è Marisa Romanello. 

Il Consiglio Pastorale e le Commissioni sono aperte alla partecipazione e alla collabora-

zione di tutti i parrocchiani che possono comunicare la loro disponibilità al Parroco o ai 

referenti dei vari gruppi. Si segnala in particolare la necessità di avere nuove adesioni al 

coro parrocchiale, al gruppo catechisti, alle “operarie silenziose”, gruppo che provvede 

a mantenere la pulizia e il decoro della chiesa.   

Progetto Aurora 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha rinnovato 
l’adesione al progetto “Aurora”, in collabora-
zione con il Centro Aiuto alla Vita (CAV) di Udi-
ne.  
Il progetto consiste nell’adozione di una mam-
ma e del suo bambino nascituro per un perio-
do di 18 mesi (gli ultimi 6 di gravidanza e i 
primi 12 mesi di vita del bambino), con un 
contributo mensile di € 160,00, fino a raggiun-
gere l’importo totale di € 2.880,00. Già 3 bam-
bini, Matteo Emiliana e Marco, hanno benefi-
ciato del nostro contributo e ci ringraziano per 
avere aiutato le loro mamme. La nuova propo-
sta è di sostenere la gravidanza di una giova-
ne donna sposata con un figlio di 4 anni, che 

vive in un contesto familiare difficile in quanto 
il marito è soggetto a forti depressioni che lo 
rendono insicuro e precario sul lavoro; proprio 
per questo la famiglia non riesce a pagare l’af-
fitto e rischia lo sfratto. Si può aderire al pro-
getto in qualsiasi momento e con qualsiasi im-
porto, da versare al Centro Aiuto alla Vita tra-
mite le referenti signora Daniela Zuliani Great-
ti e signora Battistina Quarin Chiappino, o ri-
volgendosi direttamente all’ufficio parrocchia-
le; ad oggi abbiamo già raccolto la somma di € 
1.410,00. 
Si ringraziano fin d’ora tutte le persone che 
hanno aiutato e aiuteranno le mamme e i loro 
bambini. 

Si è svolto in Cattedrale giovedì 4 giugno il rito di inizio del ministero 
di mons. Gianpaolo D’Agosto quale canonico del Capitolo Metropolita-
no della Cattedrale di Udine.  
Il rito è stato presieduto dall’Arcivescovo alla presenza degli altri 
componenti del Capitolo, del parroco e di alcuni parrocchiani di S. 
Caterina.  
L’incarico impegnerà mons. D’Agosto alla recita quotidiana delle Lodi 
in Duomo, alla presenza per le confessioni e alla partecipazione alle 

celebrazione liturgiche solenni, presiedute dall’Arcivescovo. Proprio per la preghiera quotidiana 
delle Lodi alle ore 9.00, la S. Messa feriale a  S. Caterina è stata anticipata alle ore 8.00 

Mons. Gianpaolo D’Agosto canonico della Cattedrale 
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… APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

In Parrocchia 

� Solidarietà e Fantasia 

Gli incontri del gruppo riprenderanno martedì 1 settembre, alle ore 16.00, in una sala 
parrocchiale 

� Lectio Divina  

Gli incontri di commento e riflessione sulle letture della domenica successiva riprende-
ranno giovedì 1 ottobre alle ore 20.30 a Pasian di Prato 

� Ottobre mese del Rosario  

Il Rosario viene recitato nei giorni feriali del mese dopo la S. Messa delle ore 8.00 

� Battesimo comunitario  

La prossima  cerimonia è fissata per domenica  27 settembre 
 

A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II sono previsti 3 incontri di approfondimento sulla 
costituzione conciliare “Gaudium et Spes” riguardante  la Chiesa nel mondo contempo-
raneo. 

 

In Diocesi 

� In occasione della festa  dei Santi Patroni Ermacora e Fortunato, l’Arcivescovo ha co-
municato che la Chiesa udinese, accogliendo la decisione del S. Padre, vivrà l’anno pa-
storale 2015/2016 come “Anno della Misericordia”. Ha inoltre preannunciato che ac-
compagnerà questo Anno Santo con una lettera pastorale sulla misericordia che Gesù 
dono a chi crede in Lui. 

Calendario pastorale diocesano 

27 Settembre  Apertura dell’Anno Pastorale nelle Foranie 

  2 Ottobre  Incontro diocesano dei catechisti e degli animatori con l’Arcivescovo in 
Cattedrale, alle ore 20.00 

16 Ottobre nella chiesa di San Giovanni al Natisone veglia missionaria diocesana 
presieduta dall’Arcivescovo, alle ore 20.30  

Inaugurazione del secondo anno della scuola di politica ed etica sociale 
(SPES) presso il Centro Culturale Paolino d’Aquileia. Informazioni e iscri-
zioni entro il 5 ottobre all’indirizzo www.spes.diocesiudine.it 

29 Novembre Veglia di Avvento dei ragazzi presieduta dall’Arcivescovo, in Cattedrale 
alle ore 16.00. 

  8 Dicembre S. Messa presieduta dall’Arcivescovo, nel 15° anniversario della sua or-
dinazione episcopale, in Cattedrale alle ore 19.00. 

13 Dicembre Apertura dell’Anno Santo della Misericordia, in Cattedrale alle ore 16.00 

 

Nella Chiesa Universale 

Dal 4 al 25 ottobre – in Vaticano: Sinodo ordinario dei Vescovi sulla famiglia 
 


