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PARROCO DA 10 ANNI 

C ari parrocchiani, 
nel saluto iniziale di questo bollettino, voglio ricordare un piccolo, 
ma significativo traguardo nella mia vita di sacerdote, iniziata il 29 
giugno 1965 con la consacrazione sacerdotale nel duomo di Udine. 

Sono parroco di S. Caterina da 10 anni, dal 30 maggio 2004, solennità di 
Pentecoste. Non è mia intenzione fare dei bilanci o esprimere valutazioni sul 
mio operato come parroco; altri lo faranno quando sarà il momento di tirare 
le somme al termine della vita! Vorrei condividere con voi i criteri a cui mi 
sono ispirato nell’esercitare questo ufficio affidatomi dall’Arcivescovo mons. 
Pietro Brollo. Ho cercato di attuare alcune indicazioni del Codice di Diritto Ca-
nonico, in particolare nei canoni 528 e 529. 
Il Can. 528, §1 dice: “Il parroco è tenuto a fare in modo che la parola di Dio 
sia integralmente annunciata a coloro che si trovano in parrocchia…..”.  
Posso in coscienza affermare che mi sono sempre preoccupato di studiare la 
parola di Dio e di preparare le omelie domenicali; ho cercato di spiegare la 
parola di Dio in maniera semplice e comprensibile anche alle persone più 
umili. 

Il Can. 529, §1 recita :“ Per poter adempiere diligentemente 
l’ufficio di pastore, il parroco cerchi di conoscere i fedeli affi-
dati alle sue cure; perciò visiti le famiglie….”.  
In questi 10 anni ho percorso per 3 volte tutte le vie della 
parrocchia; ho suonato tutti i campanelli e sono entrato nel-
le famiglie che mi accoglievano. Ora sto facendo la quarta 
visita e benedizione delle famiglie con una modalità un po’ 
diversa: vado nelle famiglie che hanno fatto espressamente 
la richiesta. Alla fine del mese di maggio sono entrato in 
180 case.  

Lo stesso Can. 529, §2 dice: “Il parroco riconosca e promuova il ruolo che 
hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa…”.  
Sono diventato sacerdote nell’anno conclusivo del Concilio (1965) ed ho 
sempre sentito la necessità di valorizzare i laici con i loro carismi. Ho avuto 
la fortuna di trovare a S. Caterina un buon numero di collaboratori convinti e 
preparati, e questo mi permette di fare il parroco anche in un’altra comunità, 
Colloredo di Prato, dove ho trovato collaboratori altrettanto preparati e moti-
vati. Queste sono le direttive che ho cercato di attuare come parroco. I risul-
tati li conosce il Signore. 
Chiedo a tutti voi una preghiera perché il Signore mi aiuti a realizzare in ma-
niera efficace l’ufficio di pastore. 
Termino queste righe citando due versetti del salmo 70:  

“Sei tu, Signore, la mia speranza 
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. 
Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, 
non abbandonarmi quando declinano le mie forze” 

 

Cordiali saluti a tutti da don Angelo. 
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Le finanze della parrocchia   -   Silvano Cattivello 

I l bilancio per l’anno 2013, predisposto dal Consiglio parrocchiale per gli affari economici, 
già presentato in chiesa, vene qui riproposto perché chi lo desidera possa esaminarlo con 
più attenzione.  

Dalle singole voci possiamo notare come alle 
spese ordinarie si provvede soprattutto con 
offerte che i fedeli fanno durante le celebra-
zioni liturgiche (Messe festive e feriali, matri-
moni, battesimi, funerali ecc.) mentre per le 
spese straordinarie e per coprire le rate dei 
mutui (€ 6.500,00 all’anno fino al 2025), si 
provvede con le offerte straordinarie nelle pri-
me domeniche del mese, con le buste Natali-
zie e con eventuali “offerte volontarie” finaliz-
zate a specifici lavori nella chiesa.  
Questa formula verrà mantenuta anche per il 
futuro. 
Le uscite sono costituite da: spese di culto 
(particole, fiori, candele ecc.); spese gestio-
nali (pulizie, luce, gas, acqua, rifiuti); attività 
parrocchiali (catechesi, stampa, conferenze, 
concerti), contributo attività diocesane, obbli-
gatorio in base ai residenti; giornate imperate 
(missioni, seminario, carità del Papa, un pane 
per amor di Dio) e spese varie.  

Per le spese straordinarie segnaliamo che 
nel 2013 sono stati versati complessivamente 
acconti per € 8.000,00 alla ditta Elettrica 
Friulana, ditta esecutrice del rifacimento 
dell’impianto audio ed elettrico della chiesa, 
(il debito residuo è di € 18.000,00) e, come 
da accordi, provvederemo a versare altri ac-
conti quando ci sarà la disponibilità. Si è 
provveduto a rifare il camino danneggiato da 
un temporale per un costo di € 275,00. 
Va evidenziato infine l’impegno della parroc-
chia in attività caritative anche a livello nazio-
nale, di cui viene dato regolarmente conto 
sulle pagine del bollettino.  
Tutto questo si è potuto concretizzare grazie 
alla sensibilità e generosità sempre dimostra-
ta dai parrocchiani che ci incoraggia a guar-
dare al futuro con fiducia affinché questa par-
tecipazione rimanga costante anche per i 
prossimi anni. GRAZIE di CUORE !! 

ENTRATE Euro USCITE Euro 

  
Entrate ordinarie 
Avanzo anno 2012 
Offerte in chiesa (1°dom/mese) 
Candele votive 
Offerte per servizi 
Offerte da privati 
Contributi da enti (Comune) 
Interessi attivi banche 
  
  
Giornate e collette imperate; 
Missioni, Filippine, Cav/Ud e 
Varie 
  
  
Entrate straordinarie 
Raccolte straordinarie 
(1a dom/mese, busta natalizia) 
  
  
Contributi Regione FVG 
  

  
  

1.688,85 
11.625,35 
2.983,79 

10.119,51 
711,56 
300,00 

3,43 
  
  
  

3.833,65 
  
  
  

18.546,74 
  
  

28.798,00 

  
Uscite ordinarie 
Tares, tassa rifiuti, assicurazioni 
Spese di culto (candele, libri...) 
Spese gestionali parrocchia 
(luce, gas, acqua, telefono ecc.) 
Spese attività parr.(bollettino..) 
Ist. dioc. sost. clero 
Manutenzione ordinaria 
Contributo attività diocesane 
Giornate e collette imperate; 
Missioni, Filippine, Cav/Ud e 
Varie (comm. bancarie, postali) 
  
Uscite straordinarie 
Lavori straordinari 
(Elettr. Friulana/ rifacim. camino) 
  
  
Rimborso mutuo 
  
         Totale Uscite 
 
         Avanzo 2013 

  
  

2.622,52 
4.348,70      
6.427,70 

  
      3.136,87         

1.620,00           
1.741,21           

554,00 
  
 

3.844.52 
  
  

8.275,00 
 
 

  
34.959,94 

  
67.530,46 

 
11.080,42 

 
TOTALE ENTRATE 78.610,88      TOTALE A PAREGGIO    78.610,88 
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11 maggio 2014 -  
La prima comunione dei nostri bambini  -  Laura Favi e Rosanna Guerra 

L a celebrazione della Prima Comunione 
dei nostri bambini è certamente una 
delle feste più attese e significative 
della comunità parrocchiale. Con essa 

si rinnova e si perpetua nel tempo il memo-
riale della Cena del Signore nella quale Gesù 
stesso si fa cibo spirituale per la nostra vita 
terrena e per quella eterna. I bambini diven-
tano parte integrante e viva della comunità 

stessa dal mo-
mento che so-
no chiamati a 
mangiare in-
sieme lo stes-
so pane di vita 
che è Gesù. 
Egli è entrato 
nel loro cuore 
invitandoli a 
p a r t e c i p a r e 

alla cena eucaristica come aveva fatto anche 
Lui insieme agli apostoli. La prima comunio-
ne, quindi, è come l’inizio di un cammino in-
sieme al Signore, che tiene tutti per mano 
per condurci sulla strada del bene, della ge-
nerosità, della pace e della fraternità. La can-
dela accesa che i bambini hanno tenuto in 
mano il giorno della comunione è la fiamma 
viva che testimonia la presenza di Gesù e che 
ricorda il momento del Battesimo. Ci auguria-
mo che quella piccola fiamma resti sempre 
accesa nel loro piccolo cuore per non spe-

gnersi mai. L’invito a partecipare con maggio-
re consapevolezza alla messa si rinnova per 
tutti e specialmente per i nostri piccoli ogni 
domenica, infatti il Signore ci è sempre vicino 
per guidarci e ascoltare le nostre preghiere. 
Bisogna imparare a riconoscere la Sua pre-
senza nelle nostre giornate; è presente nelle 
persone che si incontrano e nelle persone a 
cui vogliamo bene. In preparazione alla gior-
nata dell’11 maggio, è stato proposto ai bam-
bini che per la prima volta hanno ricevuto l’ 
Eucaristia e ai loro genitori di trascorrere 
qualche ora al seminario diocesano "San Cro-
mazio" a Castellerio in occasione di un ritiro 
spirituale. Questa giornata è stata molto utile 
perché ha aiutato i bambini a capire meglio 
che non ci può essere l’Eucaristia, l’incontro 
con Gesù, senza che ci sia poi l’amore verso 
gli altri e la carità. Ogni bambino occupa un 
posto speciale nel nostro cuore e in quello del 
Signore. Lui ci ha donato il Suo corpo e il Suo 
sangue: il pane della vita. Speriamo davvero 
di poter continuare questo splendido cammi-
no di fede con tutti i bambini anche il prossi-
mo anno per poter accompagnarli nel percor-
so spirituale che ci auguriamo duri negli anni. 
Un grazie speciale va a Don Angelo che con le 
sue parole e i suoi insegnamenti ci ha donato 
gioie e ci ha insegnato che con la sua pazien-
za e l’affetto dimostratoci non dobbiamo mai 
smettere di sorridere e di essere felici insie-
me. 

D a “Informazioni ecclesiali – Quare-
sima 2014” Riportiamo una detta-
gliata risposta a queste domande. 
Tutto il materiale raccolto viene 
caricato su camions e portato 
nella zona di Prato dove ha la se-
de la ditta Tesmapri che da molti 
anni acquista gli abiti usati delle 
raccolte di primavera e quelli 
conferiti nei cassonetti gialli. 
Detto materiale viene tutto sot-

toposto a selezione per suddividerlo nelle va-
rie categorie merceologiche che, di seguito, 
elenchiamo in prima approssimazione come 
pure le percentuali. 

RICICLO:  
5% lana, rigenerato, acrilico e fibre miste. 
15% sfilacciatura per fare pannelli fonoas-
sorbenti per edilizia e auto 
5% pezzame per pulizia macchine utensili 
RIUTILIZZO: 
  3% vintage (capi d’epoca) 
  5% - 10% abbigliamento di 1° categoria 
15% abbigliamento di 2° categoria 
25% abbigliamento di 3° categoria (con vari 

difetti) 
10% scarpe, borse, pelle... 
  5% tessile per la casa 
Una percentuale comunque inutilizzabile ma 
non rilevante viene conferita in discarica.  

Raccolta diocesana indumenti usati: dove vanno a finire? Quale il 
loro utilizzo? 
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Solidarietà e fantasia   -   Teresa Cescutti 

… APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

In Diocesi 

F Festa dei Santi Patroni Ermacora e Fortunato: 
 Venerdì 11 luglio - ore 20.30: in Duomo, vesperi solenni della vigilia presieduti dall’Arcivescovo. 

Presentazione dell’anno pastorale 2014/2015. 
 Sabato 12 luglio, ore 10.30: in Duomo, pontificale dell’Arcivescovo con la benedizione della cit-

tà. 
Ore 19.00: nella Basilica di Aquileia, concelebrazione Eucaristica dei Vescovi della Regione 

F Pellegrinaggio diocesano a Castelmonte: Si svolgerà lunedì 8 settembre 

F Istituto Superiore di scienze religiose: Le iscrizioni per l’anno accademico 2014/2015 sono 
aperte fino al 26 settembre. Oltre che per il conseguimento della laurea in scienze religiose, è pos-
sibile iscriversi e frequentare singoli corsi, con o senza esame. Per maggiori informazioni tel. 
0432.298120 

F Ufficio diocesano per la catechesi: Dal 5 al 7 settembre, presso il centro culturale Paolino d’A-
quileia, si svolgerà un corso di formazione per nuovi catechisti. 

 

In Parrocchia 

F Battesimo comunitario: Ai genitori che chiedono il Battesimo per i loro bambini, ricordiamo l’ul-
tima data fissata per il corrente anno è domenica 5 ottobre  

A ncora una volta, in coincidenza con 
la festa di S. Caterina e in prossimi-
tà del Natale si è svolto il tradizio-
nale mercatino organizzato dal 

gruppo parrocchiale “Solidarietà e Fantasia”. 
E’ stato inaugurato domenica 24 novembre 
2013 da mons. Gianpaolo D’Agosto, in rap-
presentanza del Parroco, impegnato a Collo-
redo di Prato, e alla presenza del sindaco 
dott. Cosatti e dell’assessore alla cultura 
dott. Toneatto, con la partecipazione della 
signora Ivana Agosto, referente dell’associa-
zione “Pane condiviso ONLUS”.  

Nonostante il clima festoso, si è sentita la 
mancanza di Steno Carraro, che è stato uno 
degli animatori della mostra cui partecipava 
con le sue opere artistiche: disegni, poesie e 
soprattutto con la sua collaborazione fattiva 
e vivace, come in tutte le attività della par-

rocchia. 
Le offerte raccolte nei tre giorni di apertura 
del mercatino hanno raggiunto la somma di 
€. 3.000,00, che è stata così ripartita:  
€. 500,00 per opere parrocchiali, €. 2.500,00 
per la casa famiglia di Chiquian (Perù), nata 
dal desiderio di suor Edvige Contardo di ac-
cogliere bambini in grave stato di abbando-
no. Sotto la guida competente ed affettuosa 
di suor Dora la casa famiglia ha ottenuto il 
riconoscimento del tribunale dei minori, che 
le affida bambini i quali nella maggioranza 
dei casi hanno un passato di privazioni e di 
maltrattamenti che li hanno pesantemente 
segnati. 
Siamo lieti di offrire la nostra piccola parteci-
pazione a programmi che aiutino i bambini a 
vivere una vita che soddisfi almeno i bisogni 
primari ivi compresa l’istruzione.  Si ringra-
ziano infinitamente tutti coloro che hanno 
partecipato a questo progetto con lavori a 
maglia, cucito, ricamo, pittura, marmellate di 
fattura casalinga e chi ha offerto il materiale, 
chi il suo tempo e chi, con generosità ha ri-
sposto. . 
Dopo la pausa estiva nei mesi di luglio e 
agosto il gruppo riprenderà ad incon-
trarsi il primo martedì di ogni mese, in 
una sala parrocchiale. Chi vorrà parteci-
pare ai lavori sarà il benvenuto. 


