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in “Non abbiate paura!” Sono le prime parole che
l’angelo rivolge alle donne giunte al sepol-
cro il mattino di Pasqua (Mt 28,5). 

Sono parole che risuonano anche oggi, nella nostra re-
altà, con una straordinaria attualità. 
Le immagini e le testimonianze drammatiche che ci
giungono dal vicino Medio Oriente suscitano in noi sgo-
mento, orrore, smarrimento e un sentimento diffuso di
paura. 
Il disprezzo della vita umana, ma anche di patrimoni
storici, con la distruzione di città testimonianze di anti-
che civiltà, in nome di ideologie cieche e folli, non pos-
sono che spaventare. 
Mai come in questo tempo tante persone mi confidano
questo senso di paura con cui si trovano a convivere. E’
difficile spesso reagire, perché su questo si innestano
anche i nostri timori, e pian piano ci troviamo abitati
dalla paura dell’altro, dalla paura del diverso, dalla
paura del futuro e forse anche dalla paura dell’oggi. 

1

marzo 2015

“NON ABBIATE PAURA!”

Iraq, cristiani in fuga.
“Non abbiate paura!”: “Il Signore è risorto! 

È veramente risorto! Alleluia”.
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E la paura è un sentimento che
blocca, impedisce di reagire e di-
ventare capaci di vivere piena-
mente ed essere veramente noi
stessi.
E la paura ha abitato anche il
cuore dei discepoli di Gesù, se
così spesso egli ha sentito il bi-
sogno di invitarli alla fiducia e
rassicurarli. Così anche le donne
al sepolcro.
Ma in quell’annuncio dell’an-
gelo c’è anche la motivazione
che porta a vincere la paura: “So
che cercate Gesù, il crocifisso.
Non è qui. È risorto”.
Le donne sono invitate a cam-
biare prospettiva, da uno
sguardo semplicemente umano,
abitato dalla tristezza, a un oriz-
zonte nuovo. Esse vengono
come investite dalla forza divina
del Risorto e scoprono la po-
tenza dell’amore di Dio in loro. 
Sì, la nostra fede pasquale non è
un mito, una favola, ma una sto-
ria di amore. È la scoperta di un
Amante, Dio, che possiede un
Amore che vince la morte: ma
questo Amore lo offre anche a
noi, perché nella nostre vite pos-
siamo essere amati e diventare
capaci di amare.
“Rimanete nel mio amore” aveva
detto Gesù ai discepoli nel cena-
colo. 
Rimanete, perché questo amore
è già in noi, come dono che ci
precede. È la consapevolezza di
questo amore che spinge ad in-
traprendere anche oggi strade di
coraggio. È quello che ci testi-
monia san Paolo scrivendo ai
cristiani di Roma: “Chi ci sepa-
rerà dall’amore di Cristo? Forse
la tribolazione, l’angoscia, la
persecuzione, la fame, la nu-
dità, il pericolo, la spada? Ma in
tutte queste cose noi siamo più
che vincitori grazie a colui che ci
ha amati. Io sono infatti per-
suaso che né morte né vita, né
angeli né principati, né presente
né avvenire, né potenze, né al-
tezza né profondità, né alcun’al-
tra creatura potrà mai separarci

dall’amore di Dio, che è in Cristo
Gesù, nostro Signore” (Rom 8,
35-38).
E’ l’esperienza di tanti altri testi-
moni di oggi, che anche in
quelle terre martoriate dalla per-
secuzione o in tanti luoghi se-
gnati da malattie e povertà,
vivono con fedeltà e coraggio la
loro fede. La mia mente va,
quasi spontaneamente, alla
Sierra Leone, dove sono stato
dieci anni fa ed all’amico Carlo
di Sopra, missionario saveriano,
che lì vive ancora oggi. Anche la
sua testimonianza è segno di
speranza: 
«Cari amici, la situazione del
virus Ebola qui in Sierra Leone
non è ancora sotto controllo. E lo
stato d’emergenza è stato prolun-
gato. All’inizio anche noi missio-
nari abbiamo avuto paura.
Nessuno era preparato a una
piaga di questo genere. Ho rivis-
suto alcune sensazioni provate
durante la guerra: essere intrap-
polato in qualcosa di grave e che
non può essere controllata.
Anche se, in questo caso, si tratta
di un nemico silenzioso. Basta
poco per essere contagiati.
Il cambiamento nel nostro modo
di relazionarci con gli altri è stato
radicale. In Sierra Leone, come in
gran parte dell’Africa, si vive per
strada, ci si saluta stringendosi
la mano a ogni incontro. Si man-
gia nello stesso piatto e si usano
gli stessi utensili e gli stessi posti
per lavarsi. Siamo stati i primi a
dire che in chiesa, per esempio,
non ci si poteva più dare il “segno
della pace” durante la Messa.
Ma era un primo segnale per in-
segnare a tutti che bisognava evi-
tare il contatto fisico con
chiunque.
Come sempre in questi casi, gran
parte degli stranieri che lavorano
nelle miniere e nelle varie im-
prese lasciano il paese. Molte
compagnie aeree sospendono i
voli; sembra che tutti fuggano e
noi rimaniamo soli qui, perché le
nostre motivazioni sono diverse e

la dinamica dell’incarnazione ri-
chiede di soffrire con chi soffre...
Oltre all’aspetto medico curiamo
la dimensione umana. Facciamo
visita alle famiglie messe in qua-
rantena. Insieme ad alcuni cri-
stiani più coraggiosi, portiamo a
tutti il riso, le cipolle, le foglie di
cassava, il sale, l’acqua... e altri
cibi che si raccolgono la dome-
nica in chiesa all’offertorio …
Sono rimasto impressionato dal
cambiamento in molti di noi, so-
prattutto nei missionari più gio-
vani, come in poco tempo siamo
passati dal panico ad azioni co-
raggiose, anche se sempre “pru-
denti”.
Qui a Makeni siamo due friulani,
p. Michele Carlini di Turrida e io.
Padre Michele sta aspettando
che l’università riapra; io cerco di
seguire un po’ tutte le comunità
saveriane e di collaborare con la
diocesi soprattutto nel sostenere
gli ospedali.
In un raduno, presenti tutti i sa-
veriani, abbiamo invitato il no-
stro medico a farci un
aggiornamento. Ha cominciato
così: “Grazie di essere rimasti;
come siete rimasti con noi du-
rante la guerra, anche ora siete
qui a soffrire con noi”. E un pas-
sante per strada vedendoci ha
commentato: “Se i missionari
sono qui c’è ancora speranza”.
Un musulmano anziano, dopo la
visita dei missionari a una fami-
glia in quarantena ha detto: “Dio
non ci ha abbandonato, il suo
amore ci arriva attraverso la vo-
stra presenza”».

Ci aiuti questa santa Pasqua a ri-
scoprire la forza dell’amore di
Dio nella nostra vita e a rima-
nere in Lui. A nome anche di
don Francesco e di tutti i colla-
boratori, Buona Pasqua a tutti.

don Sergio,
il vostro parroco
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QUARESIMA DI SOLIDARIETÀ
PER I BAMBINI DI OXKUTZCAB 

IN MESSICO

Il Mercoledì delle Ceneri è stato consegnato unpiccolo salvadanaio di cartone da riempire in
famiglia durante la Quaresima.
Lì dentro, grandi e piccoli, stanno inserendo dei
soldi, frutto di qualche rinuncia o scelta di so-
brietà ed essenzialità personale, per continuare
a sostenere una speciale iniziativa di solida-
rietà: la costruzione di una scuola/convitto ad
Oxkutzcab, nello Yucatan in Messico, gestita
dalla “nostre suore”, le figlie della Divina
Provvidenza; una realtà che permette ai bam-
bini di quella zona molto povera del paese di ri-
cevere cibo, alloggio ed istruzione.
Il piccolo salvadanaio di cartone verrà resti-
tuito in chiesa il Venerdì Santo e quanto si rac-
coglierà verrà inviato alle alle nostre Suore; un
segno che dice quanto continui la vicinanza della
Comunità di Pagnacco  a Madre Angela, Madre
Antonina, Madre Valeriana ed a tutte le conso-
relle che le hanno precedute nel servizio indi-
menticabile nella scuola materna parrocchiale
per l’infanzia e nel paese tutto.

DA UN PICCOLO SALVADANAIO IN CARTONE 
UNA GRANDE SPERANZA 

Oltre a quanto raccolto con i salvadanai, verrà
consegnato alle suore anche il ricavato del

“mercatino delle palme” che si tiene appunto
la prossima domenica delle Palme 29 marzo
nella piazza davanti alla Chiesa  proposto dal
Gruppo Caritas ma allestito, gestito ed animato
dai parrocchiani di Pagnacco.
Partecipano i gruppi di attività parrocchiale, in
particolare bambini e ragazzi oltre a tante altre
persone di buona volontà che offrono torte, dol-
cetti, marmellate e tante cose buone.

C’È ANCHE IL MERCATINO 
DELLA SOLIDARIETÀ
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LA SOLIDARIETÀ  
SI VIVE TUTTO L’ANNO

Ogni prima domenica del mese, dall’inizio del-
l’anno, troviamo in fondo alla Chiesa un cesto

che ci viene chiesto di riempire con prodotti ali-
mentari non deperibili.
Vengono raccolti e distribuiti a famiglie in diffi-
coltà.
Se quando andiamo a fare la spesa mettiamo nel
carrello qualcosa per un nostro fratello, il nostro
riempire il cesto diventa condivisione e non ele-
mosina.
Essere cristiani significa anche saper condividere
i doni che Dio ci ha consegnato con chi ci vive ac-
canto.

Il gruppo parrocchiale della Caritas desidera dire
un grande grazie a quanti riempiono quel cesto.
“Tanti sono gli alimenti acquistati e donati, con
semplicità, dai cristiani di Pagnacco. Il cesto si è
riempito di ogni BEN DI DIO, nel vero senso della
parola.
Non ci sono solo pacchi di pasta ma anche ali-
menti per bambini, olio e zucchero, biscotti e caffè.
C’è il segno di un dono preparato con cura, espres-

sione di sincero affetto per persone che neppure si
conoscono ma che trovano un posto nel nostro
cuore e nei nostri pensieri.
Grazie ancora, di cuore, per quanto avete donato
in questi primi mesi e per quanto, sicuramente, sa-
prete offrire in futuro”.

RIEMPIAMO UN CESTO DI CARITÀ

Ricordiamo anche che continua l’attività di
raccolta permanente indumenti usati. Gli

abiti in buono stato possono essere consegnati
presso la Casa Canonica ogni domenica, tra le
ore 9 e le ore 10 (dopo la prima Santa Messa e
prima della Santa Messa parrocchiale delle ore
10.30). Essi sono consegnati direttamente a fami-
glie e persone della nostra comunità. Gli indu-
menti per bambini vengono anche utilizzati dal
“Centro di aiuto alla Vita” di Udine o consegnati
ad associazioni di volontariato che li richiedono.

C’È LA RACCOLTA PERMANENTE 
DI INDUMENTI USATI
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La nostra scuola dell’Infanzia ed il
Nido integrato “Elena Bettini”, di ispi-
razione cattolica, si caratterizzano per

l’impegno ad accogliere il bambino come
soggetto attivo e protagonista del suo per-
corso educativo–formativo. Di primaria im-
portanza è l’attenzione verso il bambino,
colto nella sua completezza, come persona
che vive e cresce con la famiglia all’interno
di una comunità. La visione educativa
della scuola è ispirata al principio che l’in-
segnamento è “ il far emergere la soggetti-
vità di ogni bambino come essere unico e
irripetibile”.

Il PROGETTO EDUCATIVO della nostra Scuola in-
dica le finalità che si intendono perseguire per
concorrere, insieme alle altre agenzie educative,
alla “formazione integrale della personalità”.
Esse sono quelle indicate nelle nuove “Indica-
zioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione”:

> promuovere nei bambini lo sviluppo del-
l’identità, insegnando a conoscersi e ad essere
riconosciuti come persona unica ed irripetibile
e sperimentando diversi ruoli ed identità sociali;
> promuovere nei bambini lo sviluppo dell'au-
tonomia, sviluppando la fiducia in sé stessi e
negli altri, insegnando a chiedere aiuto e ad es-
sere soddisfatti di ciò che si riesce a fare da soli;
>favorire l’acquisizione di competenze, impa-
rando ad esplorare, osservare, confrontare e ri-
flettendo sulle esperienze vissute per poi
raccontarle e rievocarle;
> far vivere le prime esperienze di cittadinanza,
scoprendo gli altri, i loro bisogni e la necessità
di gestire la vita quotidiana attraverso regole
condivise.

Uno dei principi fondamentali a capo della no-
stra Scuola è la valorizzazione della famiglia
all’interno delle attività programmate durante

l’anno scolastico, rispettando, condividendo ed
esaltando il suo fondamentale ruolo nella forma-
zione del bambino e costituendo un saldo rap-
porto di continuità orizzontale basato sulla
cooperazione attiva. 
E’ compito delle insegnanti, in stretta relazione
con la famiglia, vero centro educativo dei propri
figli, stabilire le strategie migliori per creare un
percorso educativo tale da consentire al bambino
uno sviluppo “integrale” delle sue competenze,
in un clima sereno, all’interno di un ambiente in
grado fornire punti di riferimento costanti nel
tempo.
La scuola è diventata, così, una scuola aperta al
dialogo, ai consigli, agli scambi informativi, dove
il caposaldo resta il bambino.

Per l’anno scolastico 2014/2015, visto che sem-
pre più spesso la scuola accoglie bambini di
provenienza da paesi con lingue, tradizioni e
culture differenti, si è pensato di sviluppare un
progetto educativo avente per tema l’intercul-
turalità, finalizzato ad offrire agli allievi nuove
competenze relazionali atte a migliorare l’approc-
cio alla diversità. 
Si è svolta quindi un’attenta riflessione sui con-

specialE

VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DELLA SCUOLA PARROCCHIALE
DELL’INFANZIA “ELENA BETTINI”

Una comunità educante, protagonisti i bambini con le loro famiglie

Le insegnanti e le educatrici
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cetti-chiave che si desiderava fossero alla base
del laboratorio di educazione interculturale che
ci si proponeva di realizzare con i bambini.
Vi riproponiamo la nostra base di riflessione,
tratta da un documento dell’Unesco del 1980:
"Chi dice interculturale dice necessariamente - se
dà tutto il suo senso al prefisso inter - interazione,
scambio, apertura, reciprocità, solidarietà obiet-
tiva. Dice anche, dando il pieno senso al termine
cultura, riconoscimento dei valori, dei modi di
vita, delle rappresentazioni simboliche alle quali
si riferiscono gli esseri
umani, individui e so-
cietà, nelle loro rela-
zioni con l'altro e nella
loro comprensione del
mondo, riconoscimento
delle loro diversità, rico-
noscimento delle intera-
zioni che intervengono
di volta in volta tra i
molteplici registri di una
stessa cultura e fra diffe-
renti culture, nello spa-
zio e nel tempo".
Abbiamo quindi condi-
viso quelli che sono i
due concetti-chiave di
questa definizione: "in-
terazione culturale" e
"riconoscimento delle
diversità" partendo
dalla definizione di cul-
tura di Tylor intesa
come “un insieme com-
plesso comprendente la
conoscenza, l’arte, la
morale, il diritto, il co-
stume e qualsiasi altra
capacità e abitudine ac-
quisita dall’uomo come
membro di una società”
(Tylor, 1871:1).
Il nostro progetto di
educazione intercultu-
rale ha voluto così porre
l’accento sul processo di confronto e di scambio
di storie di vita, narrate e raccontate.
Sono state così coinvolte le mamme dei bambini
che, con grande disponibilità, ci hanno aiutato
nell’opera di ricerca e individuazione del mate-
riale: le fiabe dei loro paesi di provenienza, da

loro stesse raccontate e la ricetta tipica; nell’in-
segnarci il saluto nella loro lingua d’origine e a
scoprire l’animale che più di altri rappresenta,
nell’immaginario collettivo, un paese. Queste at-
tività ci hanno permesso di realizzare dei piccoli
libri contenenti la documentazione di quanto
presentato e realizzato con i bambini durante le
ore di laboratorio.
La dinamicità e la ricchezza dell’offerta formativa
che qui è stata presentata solo nel progetto trai-
nante, ma che vede parallelamente l’attuazione

di altri progetti che svi-
luppano altrettanti am-
biti di competenza, è
sicuramente frutto anche
dell’esperienza che negli
anni la scuola ha acqui-
sito.
Per questo non si pos-
sono certo dimenticare e
ringraziare tutte le per-
sone che hanno contri-
buito negli anni alla sua
crescita, come le Maestre
Susy, Daniela, Anto-
nietta, Jenny ed in parti-
colare la Maestra Ingrid ,
presenza “storica” e pre-
ziosa, che, dopo 15 anni
di generosa dedizione,
durante i quali, in parti-
colare nell’ultimo pe-
riodo, ha ricoperto anche
il ruolo di coordinatrice,
ci ha salutati per un’altra
esperienza professio-
nale.
Da parte di tutta la
scuola un sentito grazie
anche alle famiglie che
ogni anno ci aiutano a
migliorarla, quest’anno
con l’acquisto dei nuovi
giochi per il giardino, e
con momenti di squisito
divertimento come con le

rappresentazioni teatrali.
Infine desideriamo concludere mettendo in
primo piano ciò che ha contraddistinto negli anni
la Scuola dell’Infanzia ed il Nido integrato e cioè
la presenza delle Suore delle Divina Provvidenza
che, con amore e carità, si sono prodigate per

6

specialE

le nostre proposte

>Progetto di interculturalità

“un mondo di bambini”
>Progetto “amico libro”
>educazione musicale

>educazione all’immagine

>inglese “ Hocus and lotus”
>educazione religiosa “insieme

per la pace”
>Progetto Friulano “a spas pal Friûl 

insieme a la Pimpa”
>Progetto “lo scambio intergenera-

zionale dell’educazione alla vita”
>Progetto “argill’arte” 
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l’educazione di tanti bam-
bini di Pagnacco. Un ri-
cordo particolare vuole
andare a Suor Valeriana,
Suor Antonina e Suor An-
gela che, con la loro pre-
senza costante e
quotidiana, assicuravano
quella dimensione spiri-
tuale che identifica, carat-
terizza e valorizza la
nostra scuola.
Oggi questo importante
compito viene svolto con
attenzione e puntualità da

Don Sergio che nei mo-
menti importanti non ci fa
mancare mai la sua pre-
senza discreta e basilare
allo stesso tempo.  

specialE

> accoglie BamBini dai 3 ai 6 anni 
di eta’

> sezione PrimaVera integrata cHe 
accoglie i BamBini dai 2 ai 3 anni

> oFFre un serVizio
Part – time (8:00 – 13:30)
Full – time ( 8:00 -16:00 )
con la possibilità di ingresso anticipato 
alle ore 7:30 .

> serVizio di Post-accoglienza 
(16.00-17.00)

> aPertura del serVizio
da lunedì al Venerdì, da 
settemBre a giugno comPreso 
(Per la sola scuola dell’infanzia 
prolungamento dell’attività educativa 
nel mese di luglio)

> cucina integrata, con menù
PredisPosto dall’asl,
cHe Varia settimanalmente

> serVizio trasPorto scolastico 
gestito dal comune di Pagnacco

tre sezioni omogenee
per età

all’interno della nostra scuola c’è anche
la presenza di una sezione 
PrimaVera (10 bambini) e una sezione 
di nido integrato (14 bambini)

Piccoli (coccinelle rosse) 
19 bambini

medi (farfalline)
18 bambini   

grandi (pesciolini)
18 bambini 

la scuola dell’infanzia “elena bettini” in breve:

Via Verdi 4 - Pagnacco
Per informazioni rivolgersi alla segreteria allo 0432/660166 -  e-mail:  materna-pagnacco@libero.it

nei seguenti orari:  lunedì 8:30-12:30 -  martedì 14:30-17:30 - mercoledì 8:15- 12:35 
giovedì 8:15-12:35 - Venerdì 8:15-12:35

pagn-aprok15.qxp_Layout 1  17/03/15  12:00  Pagina 7



8

CRONACA PARROCCHIALE
Ci siamo lasciati il 30 novembre 2014, all’inizio del cammino di Avvento.
Il nostro percorso riprende da quel tempo di attesa del Natale e si snoda, richiamando alla
mente celebrazioni ed iniziative, lungo un sentiero di fede e di compartecipazione che ci
conduce in prossimità della Pasqua.
La nostra cronaca riprende quindi, con puntualità ed attenzione...

Venerdì 5 dicembre 2014
Chiesa di San Giacomo 
in Zampis
La Santa Messa feriale è celebrata
nella chiesa di Zampis, nell’anni-
versario della sua consacrazione.
LECTIO DIVINA SUL VANGELO
DELLA DOMENICA
E’ un appuntamento importante,
che si ripeterà ogni venerdì nella
cappella della chiesa parroc-
chiale. Nell’anno della Carità il
nostro cammino di credenti sarà
caratterizzato da momenti signifi-
cativi: il venerdì sera con la Parola
(momento di Adorazione Eucari-
stica, lettura e commento del Van-
gelo domenicale), il sabato con la
possibilità di accostarsi al Sacra-
mento della Riconciliazione, la
domenica con la partecipazione
alla Santa Messa.

Domenica 7 dicembre 2014
MERCATINO DI NATALE A FA-
VORE DELLA SCUOLA PAR-
ROCCHIALE PER L’INFANZIA
“ELENA BETTINI”

Proposto dai genitori dei bambini
che frequentano la scuola, segno
di interesse e di impegno per il
“nostro asilo”, una scuola che sta
tanto a cuore alla nostra comunità
cristiana.

Sabato 20 dicembre 2014
Durante la Santa Messa della vigi-
lia, gli Scout portano nel cuore
della comunità la “LUCE DELLA
PACE DI BETLEMME”. La luce ri-

mane accesa, in chiesa, per tutto
il tempo di Natale. Sono tanti i
parrocchiani che accendono un
cero e lo portano nelle loro case,
lasciando un’offerta che diventa
un segno concreto di solidarietà
nell’anno pastorale dedicato alla
Carità. E’ un segno importante,
per i nostri giovani che si impe-
gnano nel mantenere viva la luce
e nel portarla nelle varie comunità
parrocchiali, per tutti noi che ac-
cendiamo il cero e lo portiamo nel
cuore della nostra quotidianità
domestica.

Domenica 21 dicembre 2014
Due momenti d’incontro che ci
fanno sentire, in modo diverso ma
ugualmente significativo, che ci
stiamo avvicinando al Natale: LA
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
CON L’ASSOCIAZIONE “SEMI
DI SPERANZA” in suffragio dei
giovani defunti e il CONCERTO
“SUONI E VOCI DI NATALE”
proposto e curato dal coro parroc-
chiale.

a cura di Loretta Dolso

Suoni e voci di Natale
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Giovedì 25 dicembre 2014
NATALE DEL SIGNORE
Anche il Natale nella cronaca par-
rocchiale? In fondo viene cele-
brato ogni anno nella stessa data,
in ogni comunità di credenti in
tutto il mondo… Lo citiamo nella
cronaca parrocchiale perché pen-
siamo e speriamo sia stato impor-
tante e bello celebrarlo insieme,
come comunità credente, con in-
tensità e gioia.

Domenica 29 dicembre 2014
FESTA DELLA SACRA FAMI-
GLIA
Durante la Santa Messa parroc-
chiale si celebrano i Battesimi co-
munitari.

Mercoledì 31 dicembre 2014
Ultimo giorno dell’anno.  Nella no-
stra parrocchia si ripropongono i
due consueti appuntamenti: alle
ore 10, presso la Chiesetta di Ca-
stellerio, SANTA MESSA IN OC-
CASIONE DELLA FESTA DI SAN
SILVESTRO ed alle ore 19, presso
la Chiesa Parrocchiale, SOLENNE
TE DEUM DI RINGRAZIA-
MENTO e memoria dei defunti,
dei nuovi nati e delle famiglie che

si sono formate nel corso del-
l’anno.

Da venerdì 2 a domenica 4 gen-
naio 2015
CAMPOSCUOLA INVERNALE
A PIERABECH
L’anno inizia nel modo giusto. I ra-
gazzi dalla V elementare alla III
media vivono tre giorni insieme,
con occasioni di gioco e di rifles-
sione. E’ una bella opportunità di
stare insieme e crescere insieme
nella fede. Un grazie di cuore agli
animatori che mettono a disposi-
zione tempo, impegno e fantasia
per i nostri ragazzi.

Lunedì 5 gennaio 2015
Chiesa Parrocchiale
VIGILIA DELL’EPIFANIA
Si ripropone la benedizione del-
l’acqua, del sale e della frutta se-
condo il rito aquileiese

Martedì 6 gennaio 2015
Epifania – giornata della Santa In-
fanzia – BENEDIZIONE DEI
BAMBINI

Venerdì 16 gennaio 2015
Chiesa Parrocchiale
CONCERTO
I giovani del “MARINELLI GO-
SPEL CHOIR” offrono una serata
di musica alla comunità parroc-
chiale di Pagnacco. E’ sempre im-
portante ed arricchente offrire ed
accogliere quanto proposto, con
impegno, dai ragazzi e dai gio-
vani.

Domenica 18 gennaio 2015
Tricesimo
SANTA MESSA IN SUFFRAGIO
DI MONS. ALFREDO BATTISTI E
DON LIONELLO REMOR
Alcune persone della comunità di
Pagnacco partecipano alla Santa
Messa in memoria del nostro Ve-
scovo, monsignor Battisti, e di don
Lionello che ha condiviso con il
nostro coro tanti pomeriggi al Pic-
colo Cottolengo di Santa Maria La
Longa.

Sabato 31 gennaio 2015
FESTA DIOCESANA DELLA
VITA
Anche la comunità di Pagnacco è
chiamata ad un incontro impor-
tante, che riunisce tutte le persone
sensibili della Diocesi presso il
Santuario della B.V. delle Grazie di
Udine per celebrare insieme la 37°
giornata per la vita.

Domenica 1 febbraio 2015
RACCOLTA ALIMENTI PER I
FRATELLI IN DIFFICOLTÀ
Inizia con questa domenica il per-
corso della nostra parrocchia sul
sentiero della Carità. Siamo tutti
chiamati a porre un gesto concreto
di condivisione offrendo alimenti
ai nostri fratelli più fragili, un
gesto che ripeteremo la prima do-
menica di ogni mese.

Lunedì 2 febbraio 2015
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL
TEMPIO
… che tutti conosciamo come “Ma-
donna Candelora”. La Santa
Messa viene celebrata alle ore 19,
si ripropone il rito suggestivo della
benedizione delle candele e del-
l’illuminazione.

Semi di speranza

Benedizione del bambini
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Benedizione della frutta 70°anniversario del bombardamento di Castellerio

Sabato 7 febbraio 2015
FINALMENTE RICOMINCIA
L’ORATORIO. Sono attesi tutti i
ragazzi delle elementari e delle
medie perché si può crescere
anche giocando e divertendosi
tutti insieme.
A sera i ragazzi del Gruppo
Scout organizzano una cena di
autofinanziamento. Vorremmo
far loro sentire il nostro grazie
per l’impegno e la gioia che
sanno trasmettere. Grazie anche
a tutti quelli che hanno aderito
all’iniziativa accettando l’invito
ad una cena speciale.

Giovedì 12 febbraio 2015
“OMBRELLI VOLANTI E CA-
MINI FUMANTI SUI TETTI DI
LONDRA”
Viene offerta in anteprima ai
bambini della scuola dell’infan-
zia, nella sala teatro dell’Orato-
rio , la proposta dei Geniattori.
Lo spettacolo verrà replicato sa-
bato 21 e domenica 22 febbraio,
sempre nella sala parrocchiale,
con una numerosissima pre-
senza di pubblico.

Sabato 14 febbraio 2015
FESTA DI CARNEVALE ORGA-
NIZZATA DALL’ORATORIO
PARROCCHIALE. Un appunta-
mento irrinunciabile per chi vo-
glia trascorrere qualche ora in
amicizia ed allegria.

Domenica 15 febbraio 2015
Il CARNEVALE DIVENTA SOLI-
DARIETÀ con gli ospiti del Pic-
colo Cottolengo di Santa Maria
La Longa. Un’iniziativa proposta
dal coro parrocchiale che arric-
chisce chi accoglie e chi parte-
cipa e dà un profumo diverso
agli ultimi giorni di Carnevale.

A Buttrio: FUNERALE DI DON
ROBERTO FRESCHI
Sono molte le persone di Pa-
gnacco che partecipano al fune-
rale di don Roberto Freschi, che
ha concluso il suo cammino ter-
reno ed è stato chiamato a con-
dividere la Gloria del Padre.
Abbiamo partecipato alla Litur-
gia Eucaristica nella parroc-
chiale di Buttrio, strapiena di
fedeli provenienti anche dalle
varie comunità dove don Ro-
berto aveva prestato la sua
opera pastorale. 
Lo abbiamo poi accompagnato
lungo le vie del paese, verso il
camposanto dove ha chiesto di
riposare.

Mercoledì 18 febbraio 2015
Le Ceneri: INIZIO DEL TEMPO
QUARESIMALE
Si spengono i colori ed i profumi
del Carnevale. Inizia il cammino
verso Pasqua, segnato dall’im-
pegno nella preghiera e nella
solidarietà.
Alla Santa Messa con l’imposi-
zione delle ceneri vengono pre-

sentati alla comunità parroc-
chiale i giovani che hanno chie-
sto di ricevere il Sacramento
della Cresima.

Venerdì 27 febbraio 2015
70° ANNIVERSARIO DEL
BOMBARDAMENTO DI CA-
STELLERIO
Nella chiesa del Sacro Cuore del
Seminario interdiocesano la co-
munità di Pagnacco si unisce a
quella del Seminario per ricor-
dare quanti sono morti nel bom-
bardamento del febbraio del
1945. La Celebrazione Eucari-
stica, presieduta dall’Arcive-
scovo, cui hanno partecipato
molte persone della nostra par-
rocchia, si è svolta in un clima
di intenso raccoglimento.

Sabato 28 febbraio 2015
“NUVOLA DI MARZO” In
chiesa parrocchiale ci si mette
in ascolto del concerto “Nuvola
di Marzo”, proposto dal coro
“Vos de Mont” di Tricesimo di-
retto da Marco Maiero.

Venerdì 6 marzo 2015
INIZIA IL PERCORSO DELLE
“VIA CRUCIS” che, come ogni
anno, vengono proposte dai
gruppi di attività parrocchiali,
in particolare dai ragazzi e gio-
vani.
Il tema e la scansione vengono
approfonditi in un articolo dedi-
cato.
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Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo

e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli
risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato
e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti ab-
biamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re ri-
sponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me».  

Mt (25 34-4)

6 marzo 2015 – GIOVANI DELLE SUPERIORI
….. ero straniero e mi avete accolto….
13 marzo 2015 – BAMBINI DELLE ELEMENTARI
….. ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere…..
20 marzo 2015 – RAGAZZI DELLE MEDIE
…. ero nudo e mi avete vestito….
27 marzo 2015 – GRUPPO SCOUT
…. ero in carcere e siete venuti a trovarmi….

3 aprile 2015 
VIA CRUCIS DEL VENERDÌ SANTO
PLAINO PAGNACCO

Allora i giusti risponderanno: 
“Signore, quando...”

Si snoderà per le vie del paese con partenza dalla 
chiesa di Plaino e conclusione a Pagnacco 
(dalle ore 19.30 sarà attivato un servizio bus-navetta
con partenza dal parcheggio  antistante la canonica. In
caso di pioggia il rito si svolgerà nella chiesa di Pa-
gnacco).

LE “NOSTRE”
VIE CRUCIS

La nostra quaresima è stata scandita dalle celebrazioni della “Via Crucis” 
sul tema della carità, con riferimento al Vangelo di Matteo
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Si è riunito giovedì 29 gennaio il consiglio par-
rocchiale per gli affari economici. All'ordine
del giorno una preventiva valutazione sulla

possibilità di accedere ai fondi destinati dalla fon-
dazione CRUP per il restauro delle opere d'arte di
proprietà di parrocchie, associazioni, ecc.
Sembrava un'occasione  insperata per intervenire
sul recupero della antica e preziosa cornice dorata
che fino a 2 anni fa sosteneva il vetro posto a prote-
zione della statua della Madonna collocata sull'al-
tare della navata destra della nostra chiesa e che da
allora è ricoverata nei magazzini parrocchiali, so-
stituita da una copia in plastica. 
Ci si faceva scrupolo anche di valutare eventuali
altre priorità. 
Ad esempio un adeguato restauro dei mobili della
sacrestia, tutt’ora utilizzati per la conservazione dei
paramenti sacri. 
Man mano che i presenti prendevano la parola,
l’elenco delle necessità si allungava: le porte della
chiesa da sistemare e riverniciare, il controsoffitto
del soppalco che sostiene l’antico organo  ancora da
completare, l'impianto di illuminazione da modifi-
care, tetti e campanile da risanare... 
Tante necessità, anche non onerosissime, che però
attendono già da qualche anno il reperimento dei
fondi necessari.
La notizia dell’iniziativa della Fondazione CRUP, ci
aveva un po’ galvanizzati, c’era dell’entusiasmo fra
i presenti.
Finchè... non ha preso la parola l’amico Roberto
Nardini, che, da buon contabile, conti, tabelle e ta-
bulati alla mano, ci ha informato che, sì, i conti par-
rocchiali sono in ordine, ma, considerato
l’andamento attuale delle entrate, non c’è più mar-
gine per ulteriore indebitamento con le banche, per-
ciò, considerato che, come avviene normalmente,
gli enti finanziano la metà delle spese previste, la
parrocchia, per i prossimi 4-5 anni non sarebbe in
grado di coprire la parte di spese a proprio carico.
Esiste sì ancora  un piccolo margine che va però
mantenuto per far fronte ad eventuali imprevisti.
Purtroppo, l’intervento di installazione delle “linee
vita”   (scale fisse, cordini e ganci) posti sui tetti

degli edifici parrocchiali,  doveroso, per consentire
di lavorarle in sicurezza a chi si occupa della ma-
nutenzione degli edifici, ancorchè un pochino an-
tiestetico, ha prodotto i suoi effetti sui conti
parrocchiali.

Allora? Ci dobbiamo rassegnare ancora per anni  a
vedere  le foto degli sposi che escono dalla chiesa
sotto una pioggia beneaugurale di riso con sullo
sfondo le puttrelle in ferro del soppalco dell’organo
antico, le porte rabberciate e la facciata con le pit-
ture scrostate ed ammuffite ed i fichi che crescono
sul tetto?
Ad inciampare sui pannelli di legno che coprono i
fori sul pavimento della chiesa, alle infiltrazioni di
umidità che penetrano dalla parete nord e comin-
ciano a lasciare segni evidenti anche sulle pitture
dell’interno?

Certo, molto fa la buona volontà dei volontari par-
rocchiali, ed altro si potrebbe fare se ci fosse ancor
più disponibilità,  ma risulta evidente che essa non
può essere sufficiente.

Le 130 buste con l’offerta per il sostentamento della
parrocchia (o a sostegno delle iniziative a favore dei
più poveri) ci dicono che solo una su dieci delle fa-
miglie della comunità si sente corresponsabile del
sostentamento della casa comune parrocchiale. 

LA PARROCCHIA FA I CONTI
Il rendiconto economico finanziario 2014 presenta un disavanzo importante. 

“Solo 1 famiglia su 10 si sente corresponsabile del sostentamento 
della ‘Casa comune’ parrocchiale 

Claudio Fogale, direttore del Consiglio pastorale parrocchiale

La facciata della chiesa da restaurare. 
Sul tetto crescono piante di fichi... da togliere!
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Eppure, anche chi non si sente particolarmente vi-
cino alla chiesa, potrebbe trovare buoni motivi per
dare il proprio contributo.
In fin dei conti, la parrocchia:
> custodisce nei suoi archivi e tramanda ai posteri
la storia secolare del nostro paese e delle sue fami-
glie. Il patrimonio storico-artistico della parrocchia
è patrimonio della comunità e lasciarlo deperire si-
gnifica lasciar deperire dei beni che sono di tutti;
> sostiene le giovani famiglie con l’opera della
scuola materna parrocchiale, ispirata a  principi di
solidarietà e disponibilità; 
> offre un punto di riferimento ai giovanissimi con
le attività dell'oratorio, i cui spazi ed attrezzature
sono sempre disponibili anche per le esigenze di as-
sociazioni, gruppi e famiglie (senza chiedere a nes-
suno il certificato di cresima!); 
> è un luogo dove i giovani vengono accompagnati
nella loro crescita spirituale e morale nel rispetto dei

tempi e dei ritmi di maturazione di ciascuno, e non
è che ci siano molti altre occasioni così per i nostri
ragazzi!
> Offre iniziative concrete di solidarietà a chi, vi-
cino o lontano, credente o non credente, si trova in
difficoltà, talvolta anche senza aspettare che questi
venga a bussare alla porta della canonica;
> porta il conforto dei sacramenti e di un momento
di relazione  agli anziani ed agli ammalati;
> accompagna i defunti all’incontro con nostro Si-
gnore con celebrazioni sempre curate ed un’attenta
sollecitudine verso i congiunti.  Ed altro ancora!

Tutto questo è la quotidianità della parrocchia.  
Quello che le aride cifre dei quadri economici non
riescono a dire, ma che è, il bene prezioso della no-
stra Comunità, un bene che forse vale la pena di so-
stenere, sia dal punto di vista economico, che con
un po’ di disponibile partecipazione.

entrate
entrate ordinarie

oFFerte in cHiesa
(durante le celebrazioni)
candele VotiVe
oFFerte Per serVizi
(battesimi, matrimoni,funerali………)
entrate Per attiVità ParroccHiali
(oratorio, centri vacanze, pellegrinaggi)
oFFerte da enti e PriVati
(offerte in busta e tramite bollettino postale)
aFFitti attiVi
contriButi Per attiVità diVerse
(contr.prov.e comunali, centri aggregazione)
entrate diVerse
(int.attivi su c.c.b.rimborsi e varie)
contriButi oratorio-camPo PoliF

totale entrate ordinarie

entrate straordinarie
(contr.da privati per lavori straord.)

totale entrate straordinarie
Partite di giro
(raccolte con finalità umanitarie)

totale generale entrate

a Pareggio

25.337 
3.142 

9.215 

22.850 

13.832 
16.360 

2.000 

4.644 
40.720 

138.100 

4.363 

142.463 

53.786

196.249 

uscite
uscite ordinarie

imPoste-tasse e assicurazioni
sPese di culto
(candele,particole, arredo,fiori,libri…..)
sPese gestionali ParroccHia
(luce,telefono,riscaldamento…)
sPese Per attiVità ParroccHiali
(oratorio, centri vacanze, pellegrinaggi)
Bollettino ParroccHiale
manutenzioni ordinarie
contriButo attiVità diocesane
sPese Varie
( cancell. bollati e spese diverse)

rimBorso rate mutui
interessi su mutui in essere

 totale uscite ordinarie 

uscite straordinarie
-spese straord.linea vita-antipiccioni
-manut.straord.-chiesa zampis-appart.
totale uscite straordinarie 
Partite di giro
(raccolte con finalità umanitarie)

totale generale uscite

12.571 

3.263 

20.095 

19.533 
4.220 
5.056 
4.776 

2.907 

48.176 
23.750 

144.347 

28.426 
19.113 
47.539 

4.363 

196.249 

196.249 

rendiconto economico al 31 dicemBre 2014
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CRESIMA: UNA SCELTA
CONSAPEVOLE!

All’inizio del cammino quaresimale, durante
la liturgia del mercoledì delle Ceneri, sono
stati presentati alla comunità i 25 giovani

che prossimamente, il 19 aprile, riceveranno il sa-
cramento della cresima. Abbiamo voluto così ri-
chiamarci alla tradizione della Chiesa antica che,
proprio nella Quaresima, viveva un momento
forte in preparazione alla ricezione dei sacra-
menti dell’iniziazione cristiana, che avveniva
nella notte di Pasqua. Per i nostri giovani questo
sacramento è momento decisivo del loro “diven-
tare cristiani”, nel senso che essi percepiscono
qui, in modo speciale, di essere chiamati a met-
tersi in gioco in prima persona.
Perché fare la cre-
sima? Lo abbiamo
chiesto a loro.
Ecco alcune rispo-
ste:

La cresima è il
dono dello Spirito
Santo. E’ per me un
passo fondamen-
tale in quanto è
una delle prime de-
cisioni in ambito
religioso che devo
prendere da sola senza imposizioni. Vorrei, infatti,
continuare il mio cammino cristiano, iniziato con il
battesimo, riconfermando le promesse fatte dai
miei genitori e padrini. Vorrei, quindi, ricevere da
Dio i doni dello Spirito Santo, di cui sento di aver
bisogno per essere guidata in azioni e decisioni
nella vita di ogni giorno.

Credo che dopo le esperienze vissute in questi ul-
timi anni della mia vita,il mio credere e la mia fede
abbiano bisogno di un rinnovamento o di una con-
ferma che in parte in questo cammino è già stata
data.

Devo ammettere che non è stato facile trovare il
modo di spiegare il motivo per cui faccio la cre-

sima, e forse non l’ho ancora trovato. Ritengo che
questa sia una tappa nel cammino che hanno ini-
ziato prima di me i miei genitori quando hanno
scelto di battezzarmi e di farmi fare la Comunione.
Ora invece è mia la scelta di compiere questo
passo. Tutte le incertezze nello scrivere queste
righe mi hanno permesso di ragionare sul fatto che
ho poche certezze per parlare di fede e questa mia
tappa vuol essere quindi un impegno a fidarmi di
Gesù  a permettergli di indicarmi la strada

Vorrei fare la cresima per consolidare il mio rap-
porto con Cristo e con Dio, ricevere la forza della
fede, poter sentire sempre Dio vicino a me e con-

fermare il cam-
mino iniziato con il
battesimo e la co-
munione

Come si vede sono
presenti in loro di-
verse sensibilità e
forse anche una
diversa consape-
volezza, ma in
tutti c’è la convin-
zione di essere an-
cora in cammino. 

Il catechismo a proposito della Confermazione ci
ricorda che essa perfeziona la grazia battesimale;
è il sacramento che dona lo Spirito Santo per ra-
dicarci più profondamente nella filiazione divina,
incorporarci più saldamente a Cristo, rendere più
solido il nostro legame con la Chiesa, associarci
maggiormente alla sua missione e aiutarci a te-
stimoniare la fede cristiana con la parola accom-
pagnata dalle opere. (CCC n° 1316)

Forse su queste dimensioni ci sentiamo tutti in
cammino. 
È compito di tutta la comunità continuare a so-
stenere questi giovani, attraverso la preghiera e
la testimonianza, affinché possano vivere in pie-
nezza il loro essere cristiani.

Le testimonianze di alcuni dei 25 giovani della comunità che il 19 aprile riceveranno
il Sacramento della Confermazione
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Don Roberto Freschi, figlio della nostra co-
munità, ci ha lasciato il 13 febbraio scorso
quando mancavano pochissimi giorni al

suo 68° compleanno. Quando a Pagnacco la cam-
pana ha diffuso la notizia della sua morte, la
prima reazione è stata quella di incredulità, di
sorpresa. Sapevamo tutti della sua grave malat-
tia eppure la notizia ci ha quasi colto di sorpresa,
non riuscivamo ad accettarla del tutto.
Eravamo tanti al funerale di don Roberto, nella
sua Buttrio che aveva guidato come pastore per
20 anni. Nel «racconto della morte di Gesù tro-
viamo anche quello della morte di don Roberto Fre-
schi. Gesù ha chiamato questo suo discepolo e suo
sacerdote fedele a seguirlo fin sulla croce, a parte-
cipare alla sua agonia del corpo e all’agonia del-
l’anima – ha detto l’Arcivescovo di Udine, mons.
Andrea Bruno Mazzocato, nell’omelia pronun-
ciata nella celebrazione delle sue esequie –…La
prova della lunga malattia è stato l’estremo sacri-
ficio che ha completato la vita sacerdotale di don
Roberto; un’esistenza spesa per la Chiesa e per i
fratelli con una dedizione profondamente fedele,
onesta, con la dedizione del servo fedele».
In quel giorno, lasciando scorrere lo sguardo
lungo la navata della chiesa si scorgevano tanti
volti di persone di Pagnacco, chiuse in un silenzio
carico di dolore, rispetto, preghiera. Non era il
momento delle parole; era piuttosto il momento

di lasciar emergere
ricordi conservati
con cura nel corso
degli anni, immagini
d’incontri con un sacer-
dote che ha svolto il suo ministero in tante comu-
nità parrocchiali della nostra Diocesi ma ha
mantenuto un fortissimo legame con il suo paese
natale, con i luoghi che amava, con le persone
che seguivano con affetto il suo essere prete.
Il ricordo dei tanti sacerdoti che sono nati a Pa-
gnacco, lasciando un segno nella storia della
Chiesa friulana, è stato trasformato in un’inten-
zione di preghiera da don Guido  Mizza: essi di-
ventano, per la nostra comunità parrocchiale,
memoria delle tante vocazioni che ha saputo
esprimere e speranza perché sappia diventare
nuovamente madre ed origine di nuove vocazioni
sacerdotali.
In molti abbiamo poi seguito il feretro di don Ro-
berto verso il cimitero di Buttrio, per accompa-
gnarlo fino al luogo del suo riposo.
Mentre la luce del pomeriggio cedeva il passo alle
prime ombre della sera lo abbiamo lasciato, con
la speranza che chi percorre la statale verso il
manzanese volga lo sguardo verso quei cipressi e
ceda al desiderio di una preghiera, magari fer-
mandosi un attimo nel piccolo camposanto, per
un momento di silenzio sulla sua tomba. 

>12 APRILE Festa in onore di san Silvestro a Castellerio

>18 APRILE Celebrazione della Prima Confessione per 18 fanciulli della comunità

>19 APRILE Celebrazione del sacramento della Cresima per 25 giovani e alcuni adulti

>25 APRILE Rogazioni e funzione a Lazzacco

>1 MAGGIO Rogazioni, S. Messa e benedizione del pane e del vino a Fontanabona

>10 MAGGIO Battesimi comunitari

>17 MAGGIO Celebrazione della Prima Comunione per 25 fanciulli della comunità

>5 LUGLIO Festa di Sant’Antonio a Zampis 

>19- 26 LUGLIO Camposcuola per i ragazzi delle medie

MANDI DON ROBERTO!

AGENDA PASTORALE

gruPPo di redazione: Angeli Eliano, Bernardis Dionilla, don Sergio De Cecco, Dolso Loretta, Fogale Claudio,
Fuccaro Grazia (coordinatrice), Gallo Annamaria, Guerra Carla,Zampa Flavia, foto di Adriano Mizza e Sergio Gerussi
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Pasqua
CELEBRAZIONI LITURGICHE
NELLA SETTIMANA SANTA

Ore 10.30 - Piazzetta dell’Oratorio: 
> Benedizione dell’ulivo, delle
palme e S. Messa solenne.
Ore 18.00
> Canto del Vespro

> visita e Comunione agli
anziani e agli ammalati.
Le famiglie prendano contatti
con la parrocchia: 0432 660078

Ore 20.00
> Celebrazione comunitaria 

della confessione.

La Pasqua significa “passaggio” e celebra  il
percorso doloroso di Gesù dall’ultima cena alla
resurrezione dalla morte. un cristiano la celebra
pienamente partecipando ai riti dei tre giorni.

Ore 20.00
> Solenne S. Messa “In coena Domini”

Lavanda dei piedi e memoria 
dell’istituzione dell’Eucarestia. 

Ore 21.00
> Ora santa di adorazione.

Ore 15.00
> Azione liturgica 

“In passione Domini”
Ore 20.00
> Via Crucis. Si snoderà per le vie 

del paese con partenza dalla 
chiesa di Plaino e conclusione 
a Pagnacco 
(dalle ore 19.30 sarà attivato un servizio 
bus-navetta con partenza dal parcheggio 
antistante la canonica. In caso di pioggia 
il rito si svolgerà nella chiesa di Pagnacco)

Ore 16.00-18.00
> Confessioni
Ore 21.00
> SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Liturgia della luce; Liturgia della 
Parola; Liturgia dell’acqua; 
Liturgia dell’Eucarestia

È questa la grande Liturgia di Pasqua 
e la più importante Eucarestia 
dell’anno. La Comunità tutta intera è 
invitata a partecipare.

Ore 08.00
> S. Messa
Ore 10.30
> S. Messa solenne cantata
Ore 18.00
> Vespro Solenne e pellegrinaggio 
al fonte Battesimale.

Ore 09.o0
> S. Messa in Liola
Ore 10.30
> S. Messa in chiesa parrocchiale

Domenica 
29 marzo
Le Palme

Lunedì
martedì
mercoledì

Lunedì
30 marzo

GIoveDì
SAnTo
2 aprile

TrIDuo 
PASQuALe

venerDì
SAnTo
3 aprile

SABATo
SAnTo
4 aprile

DoMenICA
DI PASQuA
5 aprile

LuneDì 
DeLL’AnGeLo
6 aprile
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