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Riceveranno il battesimo
nell’Ottava di Pasqua

L’appuntamento per i battesimi è fissato per domenica 28 aprile. Ci ri-
troveremo insieme, nell’ottava di Pasqua, nella nostra Abbazia già vestita a
festa per la straordinaria ricorrenza dei suoi 900 anni, gioiosi di condividere
uno di quei momenti che incidono profondamente, che hanno la forza di
lasciare una traccia, di creare nuove premesse per una più completa espe-
rienza di vita comunitaria. Prezioso è questo tempo di preparazione a com-
prendere il significato di una liturgia carica di mistero e di grazia, che ci
condurrà al momento culminante quando verranno pronunciate le parole
del rito: “Gabriel, Francesco, Vita, Edoardo, Rachele, Francesco… io ti bat-
tezzo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Ed essi, “nuove
creature”, rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, diventeranno parte viva
della nostra famiglia di cristiani.

Sono così piccoli, eppure vorrei dire loro l’importanza e la ricchezza di
questo dono che segnerà la loro vita. Nell’impossibilità di poterlo fare, mi
affido alla stupenda testimonianza di due genitori che, in preparazione al
battesimo del proprio figlio, scrivono così. “Caro tesoro… un giorno, fra
molti giorni, comincerai a chiedere. Ti chiederai il perché di questa scelta.
Ci chiederai il perché di questa scelta. Perché? La nostra risposta: perché è
un cammino che a noi ha dato tanto. Solo l’esempio e la vita vissuta comu-
nicano l’Amore e noi siamo qui proprio per questo. Ci siamo incontrati gra-
zie a questo Amore, ci siamo innamorati ed amati grazie a questo Amore e,
se Dio vuole, ci ameremo per sempre proprio grazie a questo Amore. Come
sia fatto, da dove venga e dove vada lo hai visto e potrai vederlo ogni giorno
dai nostri occhi, dai nostri gesti, dalle nostre parole. Tu sei il primo frutto di
questo Amore, tu e la nostra felicità.

Non potevamo non metterti su questa strada. Non potevamo non farti
incontrare un maestro accattivante come Gesù, nobile coi poveri, mite con
gli arroganti, concreto e spensierato al tempo stesso, ironico e caparbio, sem-
pre in movimento e sempre (o quasi) nella pace. Non potevamo non farti
incontrare un Dio che è Amore, che è qui ed ora, nella concretezza dei nostri
rapporti e delle nostre relazioni, nella vita vissuta tra fratelli, nel camminare
e sporcarsi le mani insieme per costruire un mondo migliore e prendere il
bello di ogni cosa. Non potevamo non provare a mostrarti che la vita è un
dono di cui meravigliarsi, un dono ogni giorno in tutte le sue sfumature per
cui ringraziare sempre. Condividerai? Non condividerai? L’abbiamo fatto
con Amore, pronti a darti ogni giorno il nostro esempio e il nostro affetto.
Questa è la nostra fede e il nostro dono più grande per te, che sei e sarai
sempre la nostra gioia e il frutto più prezioso e profondo del nostro Amore”.

Penso alla celebrazione del battesimo nell’ottava di Pasqua, quando ge-
nitori e comunità saremo chiamati in causa, per scelte che devono lasciare
un segno. “Scegliete, oggi, chi volete servire. Quanto a me e alla mia famiglia,
vogliamo servire il Signore (Gs.24,15). La richiesta del battesimo per i propri
figli non può essere altro che una conferma convinta di scelte che segnano
la vita. “Volete dunque che…riceva il battesimo nella fede della Chiesa che
insieme abbiamo professato?”. ”Sì, lo vogliamo”. Con queste parole, inserite
nel rito del battesimo, i genitori assumono impegni precisi verso i propri
figli: “A voi il compito di educarli nella fede…”. Da qui nasce il diritto da
parte dei figli d’essere aiutati nel loro cammino di crescita nella fede, attra-
verso un’educazione capace di rispondere al loro bisogno di conoscere Dio,
di amarLo e di sentirsi da Lui amati. A tutte le famiglie: Buona Pasqua!

Mons. Lorenzo Caucig

ora         labora

“Mio Dio, che mattino!” È il mattino di Pasqua.

BUONA PASQUA
Gesù è risorto! Gesù è vivo! La gioiosa notizia della Pasqua

risuoni in noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità.
don Lorenzo, il Consiglio Pastorale 

Genitori e figli insieme
a ricordare il battesimo

BOLLETTINO
DELLA PIEVE ABBAZIALE

DI MOGGIO UDINESE

Fonte battesimale in Abbazia.

Con scadenza annuale, la se-
conda domenica di Pasqua, la no-
stra comunità cristiana si propone
di accogliere i bambini battezzati
negli ultimi sei anni per ricordare
insieme un evento così impor-
tante. “Guardate quale grande
amore ha dato a noi il Padre:
siamo chiamati figli di Dio, e lo
siamo realmente!”(1Gv.3,1).

Carissimi genitori, la parrocchia
vuole sostenere la fatica della vo-
stra vocazione di genitori e di edu-
catori.

Sarà bello trovarci insieme per
la festa dei Battesimi, parteci-
pando alla celebrazione che si
terrà domenica 28 aprile 2019 alle
ore 10,30 in Abbazia.
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In ogni esperienza spirituale,
come nella storia di Israele, de-
scritta nella Bibbia, è sempre il “de-
serto” ad essere il luogo
dell’incontro del popolo con il suo
Dio: “… Egli lo trovò in una terra
deserta… Lo circondò, lo allevò, lo
custodì come la pupilla del suo oc-
chio… Come un’aquila che veglia
la sua nidiata… Egli spiegò le ali e
lo prese, lo sollevò sulle sue ali… il
Signore, Lui solo, lo ha guidato”.
(Dt.32,10-12).

Il deserto della Bibbia è un po’
come il periodo che ci prepara alla
Pasqua, dove incontriamo il Si-
gnore Risorto. Ci sono le varie
tappe, nelle quali il Signore Dio fa
fare al suo popolo esperienza della
propria miseria e della Sua miseri-
cordia. Così il deserto della Quare-
sima ci fa prendere coscienza di ciò
che siamo, disponendoci ad incon-
trarLo. E ciò che ci conduce, ci
porta avanti, è la speranza. Come
essi, gli ebrei, pellegrinavano per il
deserto vivendo sotto le tende e
spostandosi, sotto la guida di
Jawhè, così è per i cristiani. La
stessa speranza che animava questo
popolo pellegrino, in mezzo a mille
peripezie, deve guidare noi.

Siamo dunque in cammino…
Ma non è facile camminare in que-
sto nostro “deserto”: è esperienza
di ciascuno di noi. E ora è più diffi-
cile che mai, perché pare che il
vento si diverta a scompaginare il
gruppo, a rovesciare le tende pa-
zientemente piantate, a frantumare
ogni speranza rinata… È indubbio
che in questo momento i nostri
occhi, gli occhi di tutti, sono pieni
di sabbia. Non ci si vede. Si capisce
ora più che mai che nel “deserto”
resiste solo chi ha un cuore di po-
vero, chi vive in un movimento di

attesa, di fedeltà, di quella fiducia
ostinata che è proprio la spe-
ranza…

Quando Israele si disperde, fi-
dando più sulle potenze politiche e
sulle sicurezze terrene che su Dio, i
profeti dicono che perché Israele
ritrovi il suo Dio bisogna fargli per-
dere tutto il resto, tutto ciò che in-
sensibilmente ha preso nel suo
cuore il posto del Dio vivente.
Avere un cuore di povero significa
appunto contare su Dio solo: non

su piani da portare avanti, non sulla
forza del gruppo, non su un passato
glorioso, non sulle capacità nostre
e altrui, ma su Dio solo, come il pic-
colo resto della profezia: “… La-
scerò in mezzo a te un popolo
umile e povero. Confiderà nel
nome del Signore il resto d’Israele”
(Sof.3,12-13).

Pensiamo, alle volte, che Dio è
lontano da noi, non si “cura dei casi
degli uomini”…e non pensiamo, in-
vece, che Dio è il “motore” della

storia umana, la guida invisibil-
mente dal suo interno verso il suo
fine. Così ha fatto con gli Israeliti
nel deserto e si è servito, per por-
tarla a compimento, di Mosè. Il Si-
gnore gli disse: “… Ho osservato la
miseria del mio popolo in Egitto e
ho udito il suo grido a causa dei
suoi sovrintendenti: conosco le sue
sofferenze. Sono sceso per liberarlo
dal potere dell’Egitto e per farlo
salire da questa terra verso una
terra dove scorrono latte e miele…
Perciò va’. Io ti mando dal faraone.
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo,
gli Israeliti” (Es.3,7-8.10).

Già in questo testo è la promessa
fontale della liberazione dalla
schiavitù del peccato. Da questa
fede è nata la Pasqua, che per essi,
gli Israeliti, è un memoriale del-
l’uscita dall’Egitto. Celebrarono la
loro Pasqua nel deserto con una
cena pasquale che ha valore, anche
oggi, di memoriale: “… Notte di ve-
glia fu questa per il Signore per
farli uscire dalla terra di Egitto.
Questa sarà una notte di veglia in
onore del Signore per tutti gli
Israeliti, di generazione in genera-
zione” (Es. 12,42). La Cena pa-
squale alimenta la speranza: il
passato diventa presente e proietta
un varco di luce verso il futuro,
inaugurando già adesso il Regno di
Dio.

Quando, nell’ultima Cena, Gesù
completa il rito dell’antica Pasqua
nell’Eucarestia, che diverrà il me-
moriale della Sua propria Pasqua,
è chiaro che Egli assume ugual-
mente la dimensione di speranza.
E’ questo il senso delle parole che
Gesù pronuncia all’inizio della
Cena: “Ho tanto desiderato man-
giare questa Pasqua con voi, prima
della mia passione, poiché io vi
dico: non la mangerò più, finchè
essa non si compia nel Regno di
Dio”. Preso il calice, rese grazie e
disse: “Prendetelo e fatelo passare
tra voi, perché io vi dico: da questo
momento non berrò più del frutto
della vite, finchè non verrà il Regno
di Dio (Lc. 22,15-18).

La Pasqua, che è Gesù Cristo
stesso, ci ha introdotti nei beni del
Regno di Dio, ma ancora non ne
abbiamo raggiunto il pieno e defi-
nitivo possesso, e non lo raggiunge-
remo finchè la Pasqua non sia
compiuta, nel Regno di Dio.
Quindi ora mangiamo la Pasqua
ancora in cammino, ma siamo si-
curi che il favore del Signore e la
Sua misericordia non verranno
meno, ci accompagneranno in que-
sto pellegrinaggio terreno finchè
entreremo nella Sua Casa, il Suo
Regno, per sempre.

Le sorelle ClarisseLa gioia di un incontro speciale, in un ambiente speciale.

Massima attenzione alla spiegazione di Suor Chiara.

CAMMINO PASQUALE, CAMMINO DI SPERANZA

Quale fonte più preziosa per conoscere la storia di Santa Chiara se non
quella delle Sorelle Clarisse? Animati da questa certezza, i bambini della
Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” si sono recati al Monastero dove,
ad accoglierli all’ingresso, la simpatia di Suor Daniela mentre, in parlatorio,
Suor Chiara li ha incantati con il suo modo dolce e paziente di raccontare la
vita della Santa, soffermandosi sulla Sua grande bontà e dedizione verso i
poveri.

Con il sorriso dei bambini che illumina questa foto, giunga il nostro “grazie
di cuore” alle Sorelle Clarisse per la loro calorosa accoglienza e ospitalità.

I nostri bambini in visita
alle Sorelle Clarisse
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Celebrazione dell’Eucarestia in Abbazia.

Liturgia della luce nella Veglia pasquale.

TRIDUO PASQUALE SARÀ BELLO TROVARCI IN ABBAZIA
Come introduzione, vale la pena

richiamare la presentazione “so-
lenne” delle feste mobili, nella cele-
brazione dell’Epifania: “Nei ritmi e
nelle vicende del tempo ricordiamo
e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il
Triduo del Signore crocifisso, sepolto
e risorto, che culminerà nella dome-
nica di Pasqua… In ogni domenica,
Pasqua della settimana, la santa
Chiesa rende presente questo
grande evento nel quale Cristo ha
vinto il peccato e la morte. Dalla Pa-
squa scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri… L’Ascensione del Si-
gnore… La Pentecoste… La prima
domenica di Avvento… Anche nelle
feste della santa Madre di Dio, degli
Apostoli, dei Santi e nella comme-
morazione dei fedeli defunti, la
Chiesa pellegrina sulla terra pro-
clama la Pasqua del suo Signore. A
Cristo che era, che è e che viene, Si-
gnore del tempo e della storia, lode
perenne nei secoli dei secoli. Amen”.

Centro dell’anno liturgico… e
della vita del credente, perché senza
la risurrezione saremmo davvero in-
felici e sfortunati… discepoli di un
morto, bloccati attorno ad una
tomba. Dobbiamo però valorizzare
la liturgia: passare da riti sentiti come
cerimonie (serie di “riti” – cose - da
fare perché comandati, e riservati a
quelli attorno all’altare) a gesti della
comunità – tutti i presenti alla cele-
brazione - per esprimere, arricchire,
educare la fede di tutti. Primo passo:
conoscere e capire il senso. Rico-
struiamo il triduo pasquale, ci con-
frontiamo sul messaggio che
troviamo in questi gesti, eviden-
ziamo i legami con la proposta bat-
tesimale.

GIOVEDI: la Messa “nella Cena del
Signore”.

Una solenne celebrazione di tutta
la comunità (mattino soprattutto per
i ministri dell’ordine sacro) attorno

al tema del servizio e dell’Eucaristia.
Due diversi racconti nei vangeli: i si-
nottici puntano su istituzione del-
l’eucaristia mentre Giovanni scrive
sulla lavanda dei piedi.

Legame tra messa e presenza
reale di Cristo nell’Eucaristia sem-
pre presente nella Chiesa. La Chiesa
del grembiule: “avendo amato i suoi
che erano nel mondo, li amò sino alla
fine, si alzò da tavola, si tolse la veste,
si legò un asciugamano intorno ai

fianchi, e cominciò a lavare i piedi…
riprese la veste e si mise di nuovo a
tavola, poi disse: mi chiamate “Mae-
stro e Signore” e dite bene… ho la-
vato i piedi a voi… anche voi dovete
lavarvi i piedi gli uni gli altri… vi ho
dato un esempio perché facciate
anche voi come ho fatto io… sarete
veramente beati quando le metterete
in pratica”.

Conclusione del cammino quare-
simale perché nuovamente ammessi
alla mensa, in quanto capaci di ser-
vire come Gesù insegna.

VENERDI: la liturgia (non messa)
della passione e morte di Gesù.

Una cosa che dovrebbe colpire è
il silenzio: per la morte (lo stupore,
la fatica a capire) e per ascoltare il
racconto degli avvenimenti della no-
stra salvezza: non una cronaca di
morte ma comunque già annuncio di
salvezza. Silenzio come quando si
seppellisce una persona cara; dove le
parole non sono tanto per commen-
tare quanto per chiedere: la lunga
preghiera universale per non lasciare
nessuno estraneo alla salvezza. Una
preghiera per incanalare la vita del
Cristo, come acqua sorgiva, verso
terre da dissodare, da seminare. Un
silenzio dove si fa strada la risposta:

la nostra coscienza di essere respon-
sabili della morte (“Crocifiggilo!”
letto da tutti). Un silenzio che conti-
nua: l’assemblea si scioglie in silen-
zio, senza canti, per non disturbare la
preghiera e il raccoglimento di cia-
scuno. La Sposa-Chiesa in lutto per
la morte dello Sposo-Cristo.

Un segno della propria personale
e simbolica partecipazione: il bacio
al Crocifisso: adorazione e ricono-
scenza verso chi dona la vita per
amore. Come una sposa che bacia il
suo sposo morto, in attesa di ritro-
varsi, riconoscendo in quella morte
un dono d’amore. 

Un elemento che forse crea con-
fusione è la comunione: sembra una
messa (anche se un po’ diversa) in-
vece è l’unico giorno senza la messa
perché non si fa Eucaristia, festa,
condivisione… quando lui è
morto…come non si ha voglia di
mangiare di fronte alla morte dei
propri cari…

VEGLIA PASQUALE: nella notte
di Sabato santo.

Celebriamo la risurrezione: di Cri-
sto e nostra; siamo già risorti con
Cristo, a partire dal Battesimo. “Se
siete risorti con Cristo cercate le cose
di lassù…” Una risurrezione che ha
la sua radice celebrativa nel batte-
simo: immersi nella morte con Cristo
per riemergere nella vita nuova.
L’antico battesimo di immersione in-
dicava bene questi momenti e il loro
legame.

Passare dalla morte alla vita: dal
buio alla luce (progressiva perché
coinvolge noi) come indice di morte
che passa alla vita, non per un fatto
spontaneo (notte > giorno) quanto
per una presenza di salvezza (Cristo
che risorge) di fatti la notte viene il-
luminata; dal silenzio – che ideal-
mente dura dal pomeriggio del
venerdì - alla festa della pasqua (sot-
tolineato anche dalle campane,
prima mute e poi capaci di suonare
nella notte); dall’attesa fatta di silen-
zio e di riflessione, di mestizia, ma-
linconia all’annuncio cantato (il
solenne canto dell’Exsultet o Preco-
nio) e poi più avanti del Gloria, che
dall’inizio della quaresima non era
cantato, come pure l’Alleluia, rileg-
gendo tutta la storia della salvezza
alla luce del suo centro, come una
comunità che condivide: attorno al
fuoco nuovo (gioia, festa) seguendo
una piccola fiamma – ma grande per-
ché da essa accendiamo tutte le altre
= noi stessi; con l’acqua che dona
vita e rinnova la vita nuova (non ri-
cordo ma memoriale – riconferma,
rinnovata adesione, - del battesimo);
condividendo poi l’Eucaristia, rom-
pendo così il “digiuno” del venerdì
santo (se ci fosse il digiuno eucari-
stico): si fa festa, si rende grazie.

“Cari fratelli e sorelle, la “quare-
sima” del Figlio di Dio è stata un
entrare nel deserto del creato per
farlo tornare ad essere quel giar-
dino della comunione con Dio che
era prima del peccato delle origini
(cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra
Quaresima sia un ripercorrere lo
stesso cammino, per portare la spe-
ranza di Cristo anche alla crea-
zione, che «sarà liberata dalla
schiavitù della corruzione per en-
trare nella libertà della gloria dei
figli di Dio» (Rm 8,21).

Non lasciamo trascorrere invano

questo tempo favorevole! Chie-
diamo a Dio di aiutarci a mettere
in atto un cammino di vera conver-
sione. Abbandoniamo l’egoismo, lo
sguardo fisso su noi stessi, e rivol-
giamoci alla Pasqua di Gesù; faccia-
moci prossimi dei fratelli e delle
sorelle in difficoltà, condividendo
con loro i nostri beni spirituali e
materiali.

Così, accogliendo nel concreto
della nostra vita la vittoria di Cristo
sul peccato e sulla morte, attire-
remo anche sul creato la sua forza
trasformatrice”.

Papa Francesco
per la quaresima 2019
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Incontro fraterno in municipio tra rappresentanze di San Gallo e Moggio Udinese. 

Moggio, i gemellaggi e l’associazione “Mueç gemellata”
L’associazione “Mueç gemellata”

è stata presentata ufficialmente al
pubblico in una riunione in Sala
consigliare l’1 aprile 2019. Mueç ge-
mellata, è ufficialmente nata l’1
marzo 2019 a seguito della registra-
zione dell’atto costitutivo presso
l’Agenzia delle Entrate. Essa ha lo
scopo di sviluppare legami di stretta
fraternità a scopi culturali e sociali
fra comunità diverse.

Il gemellaggio tra città iniziò a
configurarsi in Europa come feno-
meno organizzato sulle macerie
della seconda guerra mondiale.
Scopo primario dei gemellaggi negli
anni cinquanta era porre le basi per
una stabile e pacifica convivenza tra
le nazioni europee. Furono la Fran-
cia e la Germania, gli stati più attivi
e fino al 1963, anno in cui i due paesi
giunsero a siglare un trattato di ami-
cizia, sottoscrissero 120 gemellaggi
franco-tedeschi.

La restaurazione della democra-
zia in paesi mediterranei quali Gre-
cia, Portogallo e Spagna negli anni
settanta e la loro adesione al-
l'Unione Europea nel corso del de-
cennio successivo ha recato nuovo
impulso ai gemellaggi. La dissolu-
zione dell’URSS, determinò una
nuova ondata di gemellaggi avendo
incluso nella UE: Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slove-
nia e Ungheria. Nel 2006, i 35 paesi
europei membri del CEMR (Coun-
cil of European Municipalities and
Regions) avevano stipulato ben
17.000 gemellaggi. Anche a livello
mondiale, l’ONU ha incoraggiato i
gemellaggi, considerandoli stru-
mento prezioso per favorire la coo-
perazione internazionale e lo
sviluppo delle comunità interessate.

Se l’Europa ha costruito i gemel-
laggi sulle macerie del 2° conflitto,
Moggio lo ha fatto sulle macerie del
terremoto! Era il primo luglio 1976
quando una delegazione partita
dalla Lombardia arrivò nel nostro
paese terremotato; lasciò degli aiuti
e promise che sarebbe ritornata a

darci una mano: iniziò così la vi-
cenda che ha fatto nascere il primo
gemellaggio della nostra comunità.
Dopo una intensa e generosa atti-

vità dei volontari moggesi (lo stesso
nome nostro!!) il gemellaggio fu uf-
ficialmente istituito in Sala Consi-
gliare a Moggio domenica 24

Maggio 1981 dalla amministrazione
Forabosco. La ospitalità fu ricam-
biata a Moggio nella Valsassina, al-
lora provincia di Como, ora di
Lecco, il 24 e 25 ottobre. La solida-
rietà che il vescovo di San Gallo
Otmar Mëder offrì con tangibili
segni e con la sua visita nel 1978, co-
stituì il cuore di un gemellaggio, non
formalizzato, fra la nostra comunità
e la Diocesi di San Gallo: l’amicizia
è perdurata nel tempo, rinvigorita
dalla nascita della Pro Friuli e dalle
visite del vescovo Otmar Mëder che
veniva a trascorrere periodi di ferie
a Moggio fino alla sua morte nel
2003. Essa si è particolarmente rin-
saldata nell’ottobre 2008 quando
una numerosa delegazione del Can-
tone di San Gallo guidata dal ve-
scovo Marcus Büchel, ci ha onorato
in occasione della grande festa per
la riapertura al pubblico della no-
stra chiesa abaziale.

Il gemellaggio ha trovato ufficia-
lizzazione amministrativa nell’ac-
cordo di cooperazione firmato il 16
febbraio 2004 fra Provincia di
Udine e Cantone di San Gallo nella
“continuità dei rapporti amichevoli
già esistenti fra il comune di Moggio
ed il Cantone di San Gallo”. Il tempo
della ricostruzione dopo i terremoti
del ‘76 fu foriero di tante amicizie
personali e di tanti gemellaggi. Per
iniziativa della diocesi di Udine,
Moggio si gemellò con la diocesi di
Trento; gemellaggi nacquero anche
per iniziative di associzioni: la se-
zione ANA, la protezione civile, i vi-
gili del fuoco volontari, i genieri e
tante altre che è difficile non dimen-
ticarne qualcuna con comunità spe-
cialmente trentine e piemontesi.

Spirito molto diverso, perché non
legato a sentimenti di riconoscenza
dovuti alla ricostruzione, pervade il
gemellaggio con Bromont Lamothe
nato per volontà di Lino Moroldo
emigrato nella Alvernia e che ha
trovato colà in Marie Noel una in-
namorata del nostro paese, ed in-
sieme sono stati in grado di
contribuire a concretizzare un in-
tendimento che aveva avuto origine
da dopo la seconda guerra mon-
diale: il gemellaggio fu deliberato
dall’amministrazione De Toni e fu
firmato il 19 ottobre 2002 a Moggio
e l’anno dopo il 31 maggio a Bro-
mont Lamothe dal loro sindaco
Jean Claude Grange che termina
quest’anno il suo terzo ed ultimo
mandato.

Da tempo si sentiva l’esigenza di
una Associazione che prendesse
cura della vita dei gemellaggi; esi-
genza che negli ultimi anni è dive-
nuta necessità a seguito delle attuali
normative amministrative.

Bruno Lucci
(presidente pro tempore di Mueç gemellata)

Chiesa della Trasfigurazione. Tre comunità con i rispettivi Sindaci si incontrano il 6 maggio 2016: Bromont Lamothe, Moggio
in Valsassina e Moggio Udinese.

È morto don Mario Gariup e al suo funerale, molto
partecipato, il 3 febbraio a Ugovizza, l’arcivescovo
mons. Andrea Bruno Mazzocato ha detto che uno dei
suoi meriti “è quello di essere stato veramente uno di
quei servi fedeli di cui Gesù parla nel Vangelo”. “Voi,
fratelli e sorelle, potete testimoniare che nei 44 anni
che è stato parroco di Ugovizza e nei 20 di Malbor-
ghetto e Valbruma - ha aggiunto l’Arcivescovo - don
Mario è entrato e si è incarnato nella vita delle persone
e delle comunità cristiane che gli erano state affidate”.

Nato a Topolò, nelle Valli del Natisone, nel 1940, don Mario è morto nella
casa canonica di Ugovizza, all’età di 79 anni. Ordinato sacerdote nel 1965,
fu vicario parrocchiale a Pavia di Udine, a Moggio Udinese (dal 1967 al
1974), a Dordolla (dal 1970 al 1974), quindi parroco di Ugovizza. Le comu-
nità gli volevano un gran bene, perché don Gariup si adoperò in ogni modo
per la valorizzazione della cultura locale. Ha curato molte pubblicazioni
sulla storia delle comunità e delle parrocchie della Valcanale.

“Caro don Mario, preghiamo per te perché tu abbia la grande grazia di
sentire Gesù che ti chiama “beato” perché, come lui, sei stato un pastore
buono e fedele tra le sue pecore. Che tu sia beato per l’eternità nella gioia
dei santi”, ha concluso l’Arcivescovo al funerale. Numerosi sacerdoti hanno
concelebrato la messa esequiale, tra i quali anche l’abate di Moggio mons.
Lorenzo Caucig, assieme ad una significativa rappresentanza della parroc-
chia di San Gallo, dove don Mario ha esercitato il suo ministero nei primi
anni di apostolato, lasciando un bel ricordo specialmente nel cuore di tanti
ragazzi e giovani di allora.

È morto don Mario Gariup
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Sono stati ultimati i lavori pro-
grammati per il rifacimento del
muro di sostegno a ridosso del
piazzale antistante il ricreatorio
San Carlo. L’intervento straordi-
nario si è reso necessario e indila-
zionabile, causa il cedimento di
una parte di muro sotto la spinta
delle radici di tre imponenti ippo-
castani.

Oltre al taglio dei tre alberi, si è
dovuto demolire completamente
il muro esistente per riprendere
dalle fondazioni il rifacimento di
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FRANZ Antonio (Cuc) (Cam-
piolo 12-6-1915 / Gemona d.F. 16-
3-1992)

Tornato dalla guerra nel settem-
bre del ’43 ha lavorato nelle Ferro-
vie dello stato, pur continuando a
coltivare I campi. Di animo poe-
tico, esprime l’amore per la vita ed
il dolore per la perdita del figlio
Gino, precocemente morto a 30
anni, a cui fu dedicato il “Circolo
Culturale Giovanile Moggese
‘Gino Franz’” Alcune sue poesie
sono raccolte in: Ricuarz Lontans,
Moggio 1985.

TREU Pietro (Moggio Udinese
13-1-1916 / Udine 26-12-1999)

Maestro elementare, laureato in
lettere nel 1941 ed in ingegneria ci-
vile nel 1951. Fu operaio nella mi-
niera di Cave del Predil,
insegnante di elettrotecnica al Ma-
lignani di Udine, progettista di
opere pubbliche. Per 25 anni con-
sigliere comunale a Moggio, fu cor-
rispondente del Messaggero
Veneto, prezioso collaboratore de
L’Alba, il bollettino parrocchiale
fonte inesauribile di storia locale;
nel 1967 partecipa da protagonista
alla speciale edizione della “Estate
Moggese” in occasione della inau-
gurazione della Scuola Media Sta-
tale “Giorgio Ermolli”, nel 1974 fu
eletto presidente della neonata Pro
Loco Moggese. Fra gli scritti, oltre
agli infiniti articoli di giornale, di
lui restano le tre edizioni de Il Tar-
visiano dal 1956 al 1974 e le due
edizioni di Moggio e le sue Valli del
1968 e del 1984.

PROSDOCIMI Mario (Moggio
Udinese 8-10-1917 / Ozzano Bolo-
gnese 16-4-2007). Di Persio e Do-
menica “Mengia” Cigolotti. Aveva
pochi giorni quando fu profugo
con la famiglia a Padova: si dice
che questo fatto fosse la causa
della perdita della vista per cui fu
grave ipovedente. Orfano di padre
a 8 anni. Studiò lettere con l’aiuto
della madre che gli leggeva i libri.
Fu per 40anni docente di lettere la-
tine e greche nei Licei classici della
Toscana e dell’Emilia-Romagna.
Ogni estate, fin che la salute glielo
ha consentito, tornava a Moggio.
Ha tradotto dal greco opere im-
portanti ed inedite in italiano fino
a quel momento: I Frammenti delle
opere storiche filosofiche scientifi-
che di Posidonio di Apamea nel
1998 e Le vite dei sofisti di Flavio
Filostrato nel 1989.

PUGNETTI Gino (Moggio Udi-
nese 5-9-1920 / Carinate-Como
1982)

Di Guido “Stangjon” (nipote di
Egiziano) e Livia Covra. Laureato

in scienze statistiche. Giornalista,
scrittore, commediografo, redat-
tore de “La stampa”, direttore di
“Storia illustrata”, “Arianna” e
“Epoca”. Delle opere teatrali
vanno ricordate “Il paese” (premio
Riccione) e “La ragazza da attra-
versare l’Oceano” (premio Saint
Vincent). I romanzi “Dei miei bol-
lenti spiriti” e “Americano rosso”
sono stati trasposti nello schermo.
Ha curato le biografie di Verdi e
Mozart. (DBF 2007, p.680)

SARTI Sergio (Moggio Udinese
12-10-1920 / Udine 20-11-2004)

Professore di Filosofia della sto-
ria a Trieste e di Storia della filoso-
fia a Udine.

Partigiano della Osoppo (Gino),
presidente della Scuola cattolica di
cultura e della Associazione friu-
lana degli scrittori. A Moggio c’è
ancora la casa di famiglia. Ha di-
retto compagnie teatrali, è stato
animatore del circolo filosofico
Paolo Veneto di Udine, ha ricevuto

Rifacimento del muro in calcestruzzo armato.

il premio Nadâl 1994. Ha scritto
centinaia di saggi e contributi, il
dramma Missione in Northumbria
(1974) e una raccolta di poesie
Osanna (1982). (DBF 2007, p.720)

BENINI Isaia (Isi) (Moggio
Udinese 9-3-1924 / Montevideo 26-
1-1990) Giornalista del Messag-
gero Veneto e brillante cronista,
scrisse molto, diresse vari periodici
fra cui “Il vino” e promosse la eno-
logia friulana. Si professava ‘car-
nico’. (DBF 2007, p.74)

LELI Massimo (Genova 31-1-
1925 / 21-1-1997 sepolto a Plezut)

Di Evaristo, abruzzese, e di Irene
“da l’Efrem”, moggese. Orfano a
tre anni ha vissuto la giovinezza a
Moggio, ha sposato Olga Not di
Grauzaria. Per lavoro si stabilì a
Tarvisio dipendente della Banca
del Friuli. Cultore dela lingua friu-
lana, scrisse poesie in italiano e
friulano e diversi racconti. I suoi
scritti sono in: Olga, Magda, Maria

SCRITTORI DI MOGGIO UDINESE

Ricreatorio San Carlo
Rifacimento muro di sostegno

Schede di una biblioteca privata - A cura di Bruno Lucci
Irene Leli (a cura di), Massimo
Leli Poesie e Racconti. Sentimenti e
Riflessioni 1942-1997, Tarvisio
2000.

MORETTI Ugo (Moggio Udi-
nese 9-3-1925 / Tolmezzo 23-6-
1998) Attivo nella vita sociale e
culturale del paese ha rifondato in-
sieme a Benito Franz la filodram-
matica nel 1945, nel 1952 ha
fondato la locale associazione
sportiva. Ha scritto opere teatrali
in friulano (“Bacon di ufièl” e
altre), appassionato di storia locale
nel 1997 ha dato alle stampe “La
storie di Mueç e da la sô Abazie”.

PUGNETTI Guido (Moggio
Udinese 15-11-1934 / 21-5-2018)

Maestro elementare, segretario
di scuola, dedito al volontariato as-
sumendo cariche (in particolare vi-
gili del fuoco e donatori del
sangue), ha scritto, oltre a vari ar-
ticoli su giornali e riviste, tre opere:
“Stavoli” nel 2008, “Il brovadâr”
nel 2012 e “Moggio Frammenti di
storia e di vita paesana” nel 2016;
ha lasciato inedita una memoria
sulla istituzione della scuola di av-
viamento professionale di Moggio.

Inoltre, ricordiamo, con scarne no-
tizie:

MISSONI Massimo, sec.XVIII°
È sepolto in abazia, davanti al-

l’altare della Madonna. Nulla sap-
piamo di lui. È nominato come
“libraio” in alcune citazioni locali.

Il termine latino “ Libellarius “ in
epoca tarda intende un ruolo assi-
milbile al notaio. (fa ricordare
l’urna cineraria del chiostro aba-
ziale: “ACCI LIBELL”.

FALESCHINI Michele di Mog-
gio, ha scritto: Sull’uso dei bagni
nei bambini-dissertazione inaugu-
rale, Padova 1854

PALLA Giovanni di Moggio, ha
scritto: Sopra un fatto di abusiva
vendita di medicinali: lettera del
chimico farmacista Palla Giovanni
di Moggio al cav. Lodovico Sebel-
loni segretario dell’Associazione
farmaceutica lombarda, Milano
1882

SARTI Augusto (Milano 1895-
Udine 1992) di genitori friulani,
padre di Sergio. Geometra, funzio-
nario pubblico, ha sempre vissuto
in Friuli vicesegretario comunale a
Udine, ha scritto: L’uccello del pa-
radiso ed altri racconti, Udine 1981.

(DBF 2007, p.720)

FRANZ Gino ha scritto: Moggio
Udinese. In Le vie d’Italia, Milano
1929, n.11, pp.877-880.

un manufatto in cemento armato.
Il tutto è stato eseguito a cura

dell’Amministrazione comunale
di Moggio che ha concesso alla
parrocchia un contributo di euro
17.500,00 a copertura completa
della spesa sostenuta. All’Ammi-
nistrazione comunale va il più
vivo ringraziamento per la co-
struttiva collaborazione nell’im-
pegnativo compito di tenere in
efficienza le strutture a favore dei
ragazzi e dei giovani della comu-
nità.
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Incendio a Monticello

Particolare dell’incendio a Monticello nelle vicinanze della Chiesa. 

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco a Monticello. L’elicottero della Protezione civile regionale in azione a Monticello.

Poche immagini, ma significa-
tive, vogliono documentare l'in-
cendio che ha interessato la
frazione di Monticello in località
Borgo di Mezzo, inoltrandosi poi
nel bosco verso il sentiero che
porta al Cimadôrs, fino a sfiorare
la Chiesetta dedicata a San Gio-
vanni Bosco.

Il fatto è successo verso mezzo-
giorno del 27 febbraio scorso e non
ha avuto conseguenze ben più
gravi grazie a persone momenta-
neamente presenti a Monticello
che hanno dato subito l'allarme, fa-

Importanti manifestazioni sono in
programma per degnamente onorare
i 900 anni della consacrazione della
Chiesa abbaziale nel 2019. In vista di
questo straordinario appuntamento,
il Consiglio pastorale parrocchiale ha

vorendo così il tempestivo inter-
vento dei vigili volontari del fuoco
di Moggio e subito dopo dell'eli-
cottero.

Considerato il periodo siccitoso,
pur estendendosi su un'area ri-
dotta di circa 1-2 ettari, ci sono vo-
luti 3 giorni per verificare che non
vi fossero più braci nascoste nel
sottobosco di pino. I danni mag-
giori riguardano un mezzo agricolo
e cataste di legna posizionate a
pochi metri dalla chiesetta, sulla
strada che porta verso Morolz.

S. M.

Intervento di manutenzione
dell’organo in Abbazia

accolto la proposta di porre un segno
che possa esprimere l’attaccamento
dei moggesi, vicini e lontani, alla loro
Abbazia. Il progetto concordato pre-
vede un intervento straordinario per
un controllo conservativo ed estetico

del complesso d’or-
gano abbaziale, ricco
di decorazioni, pan-
nelli, bassorilievi, alto-
rilievi con scene
bibliche, angeli musi-
canti, strumenti musi-
cali, fregi, frontoni,
capitelli, il tutto scol-
pito e dorato a foglia
oro zecchino.

Il preventivo quan-
tificato in euro
6.500,00 verrà confer-
mato o modificato
dopo l’intervento di
indagine a contatto di-
retto con il manufatto
ligneo sul posto.

Una finestra sulla storia:
l’Abbazia di San Gallo compie 900 anni

Iniziati i lavori in Abba-
zia per un controllo con-
servativo ed estetico
dell’organo.

ORGANIZZA

Una collettiva d’arte dal titolo: “Una finestra sulla storia: l’Abbazia di San
Gallo compie 900 anni”. La rassegna è aperta ad accogliere tutte le tecniche
artistiche, tali da esprimere in modo significativo la condivisione di un evento
di tale portata.

Si terrà presso i locali della Torre Medievale, indicativamente nel periodo
giugno-luglio 2019.

L’invito è esteso a tutti coloro i quali (Moggesi e non) abbiano a cuore la
storica Abbazia. Si chiede, altresì, il Vs. contributo per estendere l’iniziativa,
specificando che la stessa è aperta dai 15 anni in su.

Le adesioni, con indicanti il numero delle opere e relative dimensioni, si ri-
cevono entro e non oltre il giorno 20 maggio 2019 ai seguenti recapiti:

− Gruppo “Amici dell’Arte” − contatti Presidente tel: 0433/51816
mail: amici.arte@libero.it
− Ufficio I.A.T. - p.tta Pertini a Moggio Udinese (UD)
Vi aspettiamo numerosi!!

Annia Missoni

Il Gruppo
“Amici dell’Arte”
di
Moggio Udinese
con il patrocinio
del Comune di
Moggio Udinese
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DEFUNTI

ATTILIO SIMONETTI
19.04.1999  19.04.2019

A tutti coloro che lo conobbero
e l’amarono, perché rimanga vivo

il suo ricordo. I tuoi cari.

ALDO CORADAZZI
m. 07.12.2005

MARIA SPINATO 
m. 12.10.2016

Il vostro sorriso sarà sempre nel nostro pensiero e nei
nostri cuori. I vostri cari

GUIDO SPINATO
m. 28.10.1991

MARIA FRANZ
m. 25.11.2002

Vi ricordano con affetto i figli, nipoti
e parenti tutti.

Rendiconto 2018
Parrocchia di SAN GALLO ABATE

SALDO INIZIALE (attivo) al 01.01.2018                                24.439,23
ENTRATE

                  A. ORDINARIE
Offerte in Chiesa                                                                       14.932,66
Candele votive                                                                             3.839,47
Offerte per servizi                                                                       8.205,00
Per attività parrocchiali + L’Alba                                               9.865,00
Offerte da Enti e Privati                                                           18.264,00
Interessi da capitale                                                                            0,04
Varie                                                                                              1.222,87
                                                                     sub totale A           56.329,04

                  B. STRAORDINARIE
Offerte ed entrate straordinarie (contributi)                           0.000,00
Contributi pubblici - mutui                                                                      
                                                                     sub totale B             0.000,00

                  C. PARTITE DI GIRO
Giornate e collette imperate (missioni, seminario ecc.)         2.900,00
                                                                     sub totale C             2.900,00

                  TOTALE 1 (A+B+C)                                               59.229,04
                  TOTALE 2 (Totale 1 + Saldo iniziale)                    83.668,27

USCITE
                  A. ORDINARIE
Imposte, Tasse, Assicurazioni                                                     7.798,87
Spese di culto (candele, ostie, arredi,…)                                   1.912,00
Spese attività parrocchiali + Alba                                                  11.116,89
Spese gestionali della parrocchia (Enel, riscaldamento, tel.)     21.165,60
Remunerazioni - Stipendi e contributi                                        804,00
Manutenzione ordinaria e acquisto attrezzature                     9.468,91
Contributo attività diocesane                                                        518,00
                                                                     sub totale A           52.784,27

                  B. STRAORDINARIE
Spese e uscite straordinarie                                                                      
Prestiti e mutui                                                                            5.000,00
                                                                     sub totale B             5.000,00

                  C. PARTITE DI GIRO             
Giornate e collette imperate                                                       2900,00
                                                                     sub totale C             2.900,00

                  TOTALE USCITE (A+B+C)                                  60.684,00

                  SALDO ATTIVO AL 31.12.2018                            25.884,00

Si coglie l'occasione per esprimere viva riconoscenza a tutta la popolazione, ai tanti offerenti e benefattori che si sentono legati da fraterna
amicizia alla nostra comunità, per il costante e solidale sostegno alla parrocchia sul piano materiale ed economico.

DORDOLLA

SALDO INIZIALE (attivo) al 01.01.2018                                   8.861,20
ENTRATE

                  A. ORDINARIE
Offerte in Chiesa                                                                            1.727,83
Offerte per lumini                                                                            233,63
Offerenti vari                                                                                    901,72
                                                       sub totale A                             2.863,18

                  B. STRAORDINARIE
Contributo L.R. 53/85 xcampanile                                              9.625,00
                                                       sub totale B                             9.625,00

                  TOTALE 1 (A+B)                                                      12.488,18
                  TOTALE 2 (totale 1 + Saldo iniziale                       21.349,38

USCITE
                  A. ORDINARIE
Spese gestionali e di culto                                                            1.733,05
Assicurazioni + Tasse                                                                      931,57
                                                       sub totale A                             2.664,62

                  B. STRAORDINARIE
Rata mutuo banca                                                                         9.078,05
                                                       sub totale B                             9.078,05

                  TOTALE 1 (A+B)                                                      11.742,67

                  SALDO ATTIVO AL 31.12.2018                               9.606,71

OVEDASSO
SALDO INIZIALE (attivo) al 01.01.2018                                 16.290,19
ENTRATE
Offerte in Chiesa                                                                              618,92
Offerenti vari                                                                                    144,00
                                                       TOTALE 1                                 762,92

                                                       TOTALE + Saldo iniziale    17.053,11

USCITE
Spese gestionali e di culto                                                               594,21
Assicurazioni e Tasse                                                                       424,00

                                                       TOTALE USCITE                 1.018,21

                  SALDO ATTIVO AL 31.12.2018                             16.034,90 
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Domenica delle Palme 2018, cortile dell’Asilo.

Benedizione dei rami d’ulivo nel piazzale dell’Asilo.

14 Aprile - Domenica delle Palme
Ore 10,15 - Piazzale dell’Asilo. Benedizione dell’ulivo.
                    Processione e S. Messa in Abbazia.
Ore 15,00 - Abbazia. Adorazione Eucaristica e Vespri.
Ore 18,00 - Moggio Basso: S. Messa.

15 Aprile - Lunedì Santo (Moggio Basso)
Ore 15,00 - Inizio Adorazione Eucaristica.
Ore 16,00 - Volontariato e Vincenziane.
Ore 17,00 - Operatori pastorali nei vari ambiti.
Ore 18,00 - S. Messa.

16 Aprile - Martedì Santo (Moggio Basso)
Ore 15,00 - Inizio Adorazione Eucaristica.
Ore 16,00 - Ragazzi delle Elementari e Medie
                    con Genitori e catechisti.
Ore 17,00 - Operatori pastorali nei vari ambiti.
Ore 18,00 - S. Messa.

18 Aprile - Giovedì Santo (Abbazia)
Ore 20,00 - S. Messa “in Coena Domini”.
                    Rito della lavanda dei piedi.

19 Aprile - Venerdì Santo (digiuno e astinenza)

Ore 15,00 - Abbazia. Celebrazione
                    della Passione del Signore.
Ore 20,00 - Via Crucis:
                    Chiesa Trasfigurazione - Abbazia

20 Aprile - Sabato santo
Ore 20,30 - Abbazia. Solenne Veglia Pasquale.
                    Liturgia della luce - Liturgia della Parola
                    Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica.

21 Aprile - Pasqua di Risurrezione
Ore 09,00 - Dordolla
Ore 10,30 - S. Messa solenne - Chiesa della Trasfigurazione.
Ore 18,00 - In Abbazia

22 Aprile - Lunedì dell’Angelo
Ore 09,00 - Ovedasso
Ore 11,00 - Frazione Stavoli
Ore 18,00 - In Abbazia

CONFESSIONI

Sabato Santo 20 aprile
• Dalle ore 10 alle 11,30 e dalle ore 16,30 ore 18:

Chiesa della Trasfigurazione
• Dalle ore 15 alle 16,30: in Abbazia.

Settimana Santa

Benedizione pasquale
delle Famiglie

Non è un caso che la Chiesa inviti i parroci a considerare «uno dei
compiti privilegiati della loro azione pastorale la cura di visitare le fa-
miglie», fedeli al mandato del Signore che ai discepoli raccomandava:
«In qualunque casa entriate, prima dite "pace" a questa casa». Ed ecco
che il primo saluto del sacerdote è: «Pace a questa casa e ai suoi abi-
tanti». I fondamenti si trovano nella Scrittura. Perché il Dio della li-
berazione del popolo d’Israele dalla schiavitù dell’Egitto e della
Risurrezione del suo Figlio «passa» nel luogo principale della vita or-
dinaria, l’abitazione, per sostenere nel cammino quotidiano.

La benedizione annuale è anche un richiamo a riconosce nel Si-
gnore «il principio e il fondamento sul quale si basa e si consolida
l’unità della famiglia». Segno concreto è l’aspersione con l’acqua be-
nedetta. Si tratta di un’occasione per fare memoria del Battesimo con
il quale il Signore «aggrega la società domestica alla grande famiglia
dello Spirito» e per «rinnovare» l’adesione a Cristo. Da ricordare che
la benedizione annuale è un invito a rinsaldare i legami con la par-
rocchia e a riflettere sul percorso comunitario.

Ecco il calendario della Benedizione Pasquale per le prossime set-
timane. Se non vi è possibile essere in casa nel giorno stabilito, potete
telefonare in parrocchia (0433/51149) per concordare un orario più
consono alle vostre esigenze. In attesa di incontrare le singole famiglie,
Vi saluto cordialmente.

Don Lorenzo

CALENDARIO
Settimana  23 – 26 aprile
Martedì Travasans – via Tessitori – via 6 Maggio
Mercoledì Via Biaggi – Via Rute – via Cjavecis
Giovedì Costa – Plan di Riu – Riu
Venerdì Via Abbazia – via Vecchia

Settimana  06 – 10 maggio
Lunedì Borgo Aupa
Martedì Via Marconi
Mercoledì Via Seans − Via Piemonte – via Cartiera Vecchia
Giovedì Via Nadorie – via Traversigne
Venerdì Piazza Uffici – via Chiesa – via alle Corti

Settimana  13 – 17 maggio
Lunedì Via Roma – Piazza Nais – Borgo Linussio
Martedì Via Ermolli – Valsassina – via degli Alpini
Mercoledì Via Trentino – Via Lombardia
Giovedì Via Molini
Venerdì Via Fontana – Via Zardini – Tinivella – Julia

Settimana  20 – 24 maggio
Lunedì Via Di Bernardo
Mercoledì Ovedasso e Campiolo
Giovedì Pradis e Chiaranda
Venerdì Grauzaria e Zais

Settimana  27 – 28 maggio
Lunedì Dordolla – Drentus – Virgulins
Martedì Bevorchians e Saps
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