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Pronti a collaborare
nel consiglio pastorale

Quello che stiamo per concludere è stato un anno particolarmente in-
tenso, vissuto con viva partecipazione da tutta la comunità, dai più piccoli
agli adulti, dalle famiglie alle associazioni. Chi in un modo chi nell’altro,
ognuno di noi si è sentito come invogliato ad offrire un contributo perso-
nale di collaborazione per la buona riuscita delle manifestazioni program-
mate in occasione dei 900 anni dell’Abbazia. Ora lo possiamo dire con
franchezza, nonostante la fatica e gli inevitabili contrattempi: siamo felici
d’essere stati coinvolti in una avventura stupenda, in una esperienza desti-
nata a lasciare il segno. Non posso fare a meno di ripensare a quello stra-
ordinario cantiere dove la nostra comunità è riuscita ad esprimersi
attingendo alle sue molteplici potenzialità, fino a maturare il lodevole ri-
sultato di costruire insieme i vari appuntamenti, vissuti a livello comunita-
rio attraverso iniziative, manifestazioni, momenti celebrativi.

Questa premessa, in cui si avverte il senso di appartenenza alla comunità
parrocchiale attraverso una partecipazione gioiosa e corresponsabile, mi
incoraggia ad affrontare con fiducia il delicato compito di comporre il
nuovo consiglio pastorale. Per ognuno di noi, questo periodo può diventare
tempo favorevole per rinnovare apertamente e con convinzione la dispo-
nibilità ad un impegno personale e responsabile, nello sforzo di rendere
più bella, vera famiglia, la comunità in cui facciamo esperienza concreta di
vita cristiana.  “La parrocchia – scrivono i vescovi – costituisce di fatto an-
cora oggi la prima ed insostituibile forma di comunità ecclesiale. Ogni cri-
stiano è chiamato ad essere “Chiesa” che annuncia e testimonia la presenza
del Regno di Dio, in quella comunità in cui si trova a vivere. Lì, in quella
concreta realtà, è chiamato a costruire comunione e solidarietà, a mettere
a servizio degli altri i talenti ricevuti”.

Il mio invito, a questo punto, è rivolto a giovani e adulti che intendono ri-
flettere seriamente sulla loro effettiva possibilità di offrire entusiasmo, com-
petenza e tempo per un’esperienza di servizio responsabile nei vari settori di
vita parrocchiale: catechesi, liturgia, carità, famiglia, giovani. L’invito è rivolto
a persone che vogliono vivere in maniera più intensa il senso di appartenenza,
persone decise ad un impegno serio e coerente per l’avvento e la  crescita del
regno di Dio tra noi. L’invito è rivolto a persone che sanno decidere con ge-
nerosità, senza tante discussioni: “Eccomi, manda me!”. Una risposta che, fin
dall’inizio, obbliga a mettere in preventivo difficoltà e insuccessi, pur nella
consapevolezza di poter contare sempre sulla parola del Signore Gesù che ci
manda: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho desti-
nati a portare molto frutto, un frutto duraturo”(Gv.15,16).

Vale la pena, allora, invocare con insistenza la presenza dello Spirito
Santo, perché metta nel cuore di tutti noi la passione del servizio e della
collaborazione. Animati e fortificati da questa presenza, potrà nascere in
noi il desiderio di tentare concretamente, ora e qui, l’esperienza che il Con-
cilio Vaticano 2° indica a tutti i battezzati. “Si abituino i laici ad agire, nella
parrocchia, in intima unione con i loro sacerdoti; apportino alla comunità
della Chiesa i propri problemi e quelli del mondo … perché siano esaminati
e risolti con il concorso di tutti”. Il Natale che stiamo per celebrare è occa-
sione e grazia per tutti noi, invitati a seguire con rinnovato entusiasmo e
con fede sincera il Signore Gesù, per lasciarci illuminare e guidare da Lui,
che ci vuole annunciatori gioiosi e testimoni coraggiosi del suo Vangelo in
questo nostro tempo.

Mons. Lorenzo Caucig

Buon Natale a te e alla tua famiglia
accanto al presepe in ogni casa

“Il presepe è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine
della Sacra Scrittura. Fatelo nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle
scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze. Non è importante
come si allestisce, ciò che conta è che parli alla nostra vita”.

Papa Francesco, visita a Greccio 01.12.2019

Morto monsignor Pietro Brollo
Arcivescovo emerito di Udine
È morto giovedì 5 dicembre, a

86 anni, mons. Pietro Brollo arci-
vescovo emerito di Udine. “Il Si-
gnore lo ha chiamato a sé dopo
un ultimo periodo di malattia
davvero faticoso, ma che lui aveva
ammirevolmente affrontato con
grande fede e con straordinaria
forza d’animo.

In questo momento - continua
l’arcivescovo Andrea Bruno
Mazzocato - tutta la famiglia dio-
cesana si stringe nella preghiera
per affidare al Signore questo pa-
store, e figlio di questa terra, che
ha suscitato attorno a sé profonda
stima e grande affetto per il suo
stile buono, signorile, disponibile,
sempre rispettoso”.

ora         labora
BOLLETTINO

DELLA PIEVE ABBAZIALE
DI MOGGIO UDINESE

L’Arcivescovo emerito mons. Pietro Brollo.

Presepe nella chiesa della Trasfigurazione.
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“Santa Maria, Madre di Dio…”,
così preghiamo nell’Ave Maria, ed
è celebrare il fondamento stesso
della fede cristiana. Infatti, dire
che Maria è Madre di Dio signi-
fica riconoscere Gesù come Figlio
di Dio. Per il vincolo indissolubile
che lega Madre e Figlio non si può
dire l’identità dell’uno senza sco-
prire l’identità dell’altra. Questa
divina Maternità è ciò per cui
Maria è nata, ed è precisamente
per questa sua precisa funzione di
Madre di Gesù, Figlio di Dio, che
Dio l’ha scelta: “Il Creatore degli
uomini…per diventare uomo do-
vette scegliere tra tutte le donne,
anzi, creare una tale Madre, quale
sapeva convenire a sé, e che gli sa-
rebbe piaciuta. Volle dunque che
fosse una vergine. Lui, immaco-
lato, volle nascere dall’Immaco-
lata, perché avrebbe dovuto lavare
le macchie di tutti…” (S. Ber-
nardo, abate - Omelia in lode della
Vergine Madre).

Con l’annunciazione dell’An-
gelo, Maria viene introdotta nel
mistero del Figlio Gesù. L’evento
la colse mentre era una piccola,
sconosciuta fanciulla, in uno sco-
nosciuto villaggio palestinese. Era
una ragazza vergine, già impe-
gnata a tutti gli effetti, ma non an-
cora sposata con un giovane
falegname del luogo, Giuseppe di
Nazaret. Come doveva essere la
Madonna? La verginità, la purezza
le conferiva senza dubbio quella
bellezza che traspariva da tutta la
sua persona. La verginità, la pu-
rezza del cuore e del corpo, la ca-
stità sono valori che quando sono
vissuti rendono semplice, bella, at-
traente una esistenza. Ma altri
sono i progetti e gli orientamenti
del modo di vivere di oggi, per cui
questi valori non formano più l’in-
teresse di troppi uomini e donne…

Maria, dunque, che attendeva le
nozze, quantunque sperasse anche
lei nella venuta del Messia, mai
avrebbe immaginato di essere la
madre prescelta da Dio per un
evento di tale portata. Perciò il
suo turbamento, quando l’Angelo
le fece lo straordinario annunzio,
e la chiamò “Piena di Grazia”, fu
davvero molto grande. “Piena di
Grazia”: che cosa significava un
tal nome? Ella non aveva co-
scienza della sua eccelsa condi-
zione, quando rispose
affermativamente all’Angelo. Ne
prenderà atto solo quando le pro-
messe di Dio si compiranno, sotto
i suoi occhi. Quando contemplerà
il Figlio di Dio fatto piccolo Bam-
bino.

Per intanto lei, giovanissima ra-

gazza, restò sola dinnanzi al Mi-
stero. Andò certamente, e con
fretta - dice il Vangelo - dalla cu-
gina Elisabetta che, anziana, stava
portando a termine una gravi-
danza insperata e lì, dalla cugina
“esultò di gioia in Dio, suo Salva-
tore”, per le grandi cose che stava
compiendo. Ma poi, tornando a
Nazaret, si trovò davanti alla diffi-
coltà e al dolore, per non poter
spiegare la sua evidente gravi-
danza, dal momento che lei, ver-
gine, già impegnata per le nozze,
mai avrebbe osato tradire una
promessa con un uomo così degno
come Giuseppe.

Poco sappiamo dai Vangeli, ma
possiamo immaginare quale
tempo di sofferenza vivesse la Ma-
donna. Per evitare a lei e alle ri-
spettive famiglie ulteriore
turbamento e ogni problema, Giu-

seppe scelse di rompere silenzio-
samente e discretamente, ma
senza indugio, il legame con
Maria. Venne a conoscere la verità
delle cose dall’Angelo dell’annun-
zio, e così, sciolto ogni impedi-
mento alle nozze, Giuseppe “Fece
come gli aveva ordinato l’Angelo
del Signore e prese con sé la sua
sposa” (Mt.1,24). Si compirono fi-
nalmente i tempi promessi da Dio,
secondo Isaia che aveva profetato:
“Pertanto il Signore stesso vi darà
un segno. Ecco: la vergine conce-
pirà e partorirà un figlio, che chia-
merà Emanuele…” (Is.7,14). È un
testo profetico antico e nella pro-
spettiva cristiana annuncia che
questo Figlio è opera dello Spirito
Santo: Gesù è vero Figlio di Dio.
“La verginità di Maria le conferi-
sce un carattere di consacrazione,
perché ella è scelta per diventare
miracolosamente la Madre del
Messia. Il suo rapporto unico con
lo Spirito Santo la colloca in una
tale prossimità a Dio da obbli-
garla a restare sola per significare
ai nostri occhi queta scelta unica
del suo Signore…” (Max Thurian
- vice priore di Taizè: Maria,
Madre del Signore, immagine
della Chiesa” Ed. Morcelliana,
Brescia 1969).

Il Natale di Gesù costituisce
come uno spartiacque della storia.
Ci fa volgere lo sguardo su questo
stupendo quadro: Maria, Giu-
seppe e il Bambino. Molte cose si
potrebbero dire ancora su questo
mistero. Volgiamo senz’altro il no-
stro sguardo a questo Bambino,
ma anche all’altare: “Betlemme
(Casa del Pane) è la santa Chiesa,
in cui si dispensa il Corpo di Cri-
sto, il vero pane. La mangiatoia di
Betlemme è l’altare in Chiesa…
In questa mangiatoia, c’è Gesù av-
volto in fasce. Le fasce sono il velo
del sacramento. Qui, sotto le spe-

cie del pane e del vino, c’è il vero
Corpo e Sangue di Cristo. In que-
sto sacramento noi crediamo che
c’è Cristo vero, ma avvolto in
fasce, ossia invisibile. Non ab-
biamo nessun segno così grande e
evidente della natività di Cristo
come il Corpo che mangiamo e il
Sangue che beviamo ogni giorno
accostandoci all’altare: ogni
giorno vediamo immolarsi Colui
che una sola volta nacque per noi
dalla Vergine Maria. Affrettiamoci
dunque, fratelli, a questo Presepe
del Signore; ma prima, per quanto
ci è possibile, prepariamoci con la
sua grazia a questo incontro, per-
ché ogni giorno e in tutta la nostra
vita…possiamo cantare insieme
agli angeli: Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e pace in terra agli
uomini che Egli ama (Lc.2,14)”.

Le sorelle Clarisse

“Preparata dall’Altissimo, prefigurata dai Padri,
promessa dai Profeti” (S. Bernardo)

Festa della Madonna della Salute: inaugurato il basamento della statua. Il no-
stro grazie ai coniugi Urban Pietro e Gianna per il dono alla chiesa della Tra-
sfigurazione.

Chiesa della Trasfigurazione. La sta-
tua della Madonna con basamento
rimesso a nuovo.

Da anni ormai, in prossimità
delle feste natalizie, la comunità
di Moggio accoglie con vivo in-
teresse e con straordinaria ge-
nerosità la proposta di
condividere un gesto di solida-
rietà a favore di bambini che si
trovano in situazioni meno for-
tunate in Bolivia, nella diocesi
di Cochabamba dove per di-
versi anni fu guida e pastore il
vescovo friulano mons. Tito So-
lari, originario di Pesariis in
Carnia.

Anche quest’anno la nostra
comunità vuole sostenere le ini-
ziative di carità promosse dalle
suore Rosarie che operano in
Bolivia. “La mattina, prima di
scuola, più di 400 bambini e ra-
gazzi arrivano nella casa delle
suore a Santa Fe e ricevono la
colazione”.

Il richiamo del Vangelo ci
renda particolarmente generosi:
“Avevo fame…e mi avete dato
da mangiare…” (Mt.25).

Il cuore
dei moggesi

per i bambini
in Bolivia
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Un’amicizia
e un amore per una regione

Oltre 40 persone sono partite a
metà ottobre per quattro giorni in
Friuli, tra loro il Vescovo di San
Gallo Markus Büchel e il Consi-
gliere agli Stati (Ständerat) e Con-
sigliere di Stato (Regierungsrat)
Benedikt Würth. La presenza di
queste due autorità della Svizzera
Orientale e di tante altre persone
confermano come le relazioni tra
San Gallo e il Friuli continuano ad
essere caratterizzate da uno spi-
rito eccezionale. Al centro del
viaggio era posta la conclusione
delle festività per il 900° anniver-
sario dell’abbazia di San Gallo a
Moggio Udinese.

La consacrazione di questo sug-
gestivo monumento cristiano nel
1119 era collegata al fatto che in
quel periodo l’abate di San Gallo
(Svizzera) Ulrich von Eppenstein
fosse stato eletto patriarca di
Aquileia. Nel corso degli aiuti per
la ricostruzione dopo il terremoto

del 1976 ci si ricordò più forte di
questo episodio e delle relazioni
transalpine. Così furono ristabilite
relazioni di carattere amichevoli e
istituzionali fra la città e il Can-
tone di San Gallo e il paese di
Moggio Udinese. Benedikt Würth,
nel suo discorso indirizzato alla
comunità di Moggio, ha fatto rife-
rimento alla frase proverbiale “da
un male può nascere un bene” ri-
ferendosi al fatto che, proprio
dopo il tragico terremoto si è sta-
bilita una durevole amicizia e una
tradizione di reciprochi scambi
culturali tra le due regioni (viaggi,
mostre, concerti, conferenze,
scambi al livello scolastico etc.). 

Il Vescovo Markus Büchel in-
vece, nell’omelia della messa so-
lenne nella chiesa di Moggio, ha
descritto la vita di San Gallo
esemplare, di chi mette Gesù al
centro della sua vita e delle sue
decisioni. La comunità parroc-
chiale di Moggio Udinese man-
tiene vivo il ricordo di questo

Le associazioni Fogolâr Furlan e Pro Friuli
alla scoperta delle bellezze del Nordest

santo, come si è visto nelle tante
celebrazioni in memoria dell’anni-
versario dell’abbazia, ma anche in
diverse pubblicazioni dedicate
alla vita di San Gallo. Agli ospiti
dalla Svizzera è stato dato in re-
galo tra l’altro un DVD con un
musical sulla vita del santo, messo
in scena proprio quest’anno.

Tra cultura,
gastronomia e amicizia

La messa domenicale, dedicata
alla giornata di San Gallo, e il se-
guente pranzo festoso in un risto-
rante del paese, è stata solo una
delle soste del viaggio del gruppo
della Svizzera Orientale. Impres-
sionante è stata anche la visita al
Palazzo Patriarcale di Udine, dove
si possono ammirare gli affreschi
di Giovanni Battista Tiepolo
(1696-1770). La storia del patriar-
cato, del palazzo e i significati
delle raffigurazioni bibliche sono
state presentate nell’ambito di un
lungo percorso guidato da specia-

listi del Museo Diocesano e delle
Gallerie del Tiepolo. Prima di vi-
sitare gli spazi aperti al pubblico,
il gruppo del Pro Friuli e del Fo-
golâr Furlan è stato ricevuto dal-
l’Arcivescovo di Udine, Andrea
Bruno Mazzocato. Anche in que-
sto incontro tra i due vescovi sono
stati fatti parecchi cenni storici sul
patriarcato di Aquileia, istituzione
che ha preceduto l’odierno arcive-
scovato di Udine e che soprattutto
ai suoi inizi (prima dell’anno
1000) aveva un ruolo fondamen-
tale per lo sviluppo della fede cri-
stiana in Europa. 

Mentre le bellezze del Tiepolo
a Udine sono visibili a prima vista,
la visita al Castello di Colloredo di
Monte Albano ha richiesto ai
viaggiatori un po’ più capacità
d’immaginazione. Il terremoto del
1976 ha distrutto vaste parti del
grande complesso storico, situato
su una pittoresca collina nelle vi-
cinanze di Udine. La ricostruzione
sarà completata solo nei prossimi
anni. 

Una storia che continua
La sosta a Colloredo di Monte

Albano ha ricordato lo scopo
della fondazione del Pro Friuli: il
coordinamento degli aiuti dopo il
terremoto. Il Fogolâr Furlan in-
vece è nato per offrire agli immi-
grati friulani momenti di ritrovo. I
tempi e le esigenze negli ultimi
decenni sono cambiati. È rimasto
però l’interesse ad incontri cultu-
rali, sociali e gastronomici: un
fatto che è stato confermato dal
numero di partecipanti al viaggio
e dai tanti incontri con i responsa-
bili sia a Moggio che a Udine, tra
loro la direzione dell’ente Friuli
nel Mondo.

900 candeline per l’Abbazia
dei gemelli italiani

Il comitato di gemellaggio di
Bromont-Lamothe ha risposto
presente all'invito dei suoi gemelli
di Moggio Udinese nel Friuli (a
nord-est dell'Italia) che organizza-
vano una importante manifesta-
zione nel week end del 12 e 13
ottobre allo scopo di celebrare
l'anniversario dell'Abbazia di San
Gallo che domina fiera il loro Co-
mune.

Il sabato sera un concerto di mu-
sica sacra all'interno dell’abbazia,
con la presenza di un centinaio di
musicisti e cantori ha stupito l'udi-
torio per l'alta qualità ed è stato
uno dei momenti che hanno se-
gnato l'avvenimento. Una lunga e
bella Messa resa piacevole dalla
presenza del coro ed al termine
della quale i diversi rappresentanti
delle entità religiose e civili pre-
senti hanno potuto esprimersi uno
dopo l'altro, ed è stato il secondo
grande momento. 

Dopo la celebrazione, un deli-
zioso pranzo attendeva l'insieme
dei numerosi invitati di cui 44 rap-
presentanti di San Gallo in Sviz-
zera e tre dell'altra Moggio in
Italia con i quali i nostri amici sono
ugualmente gemellati. Questo
pranzo è terminato con la conse-
gna dei differenti doni e la delega-
zione bromontese ha avuto il
piacere di ricevere la medaglia ri-
cordo di questo anniversario.

Si deve segnalare che una visita
guidata e tradotta ad una mostra di
antichi scritti, documenti ed oggetti
religiosi come pure all'Abbazia era
stata inoltre proposta ai gemelli
bromontesi il sabato mattina.

È da notare infine che dei sette
membri del gemellaggio bromon-
tesi partecipanti, quattro scopri-
vano per la prima volta Moggio
Udinese con la sua Abbazia ma
anche i magnifici paesaggi monta-
gnosi che la circondano ed il
grande calore dei suoi abitanti.

Il Vescovo mons. Markus Büchel, le autorità e i rappresentanti delle comunità gemellate.

L’abate di Moggio consegna il cofanet-
to contenente la medaglia ricordo alla
presidente del comitato di gemellaggio
di Bromont-Lamothe.

Tutti sono rimasti sorpresi di tutto
ciò e si augurano di ritornare ad in-
contrare i loro amici italiani
quando si ripresenterà l'occasione.

Joëlle GATIGNOL
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“900 sguardi sulla nostra storia…”
opere di Luigi Fabbro – Moggio Udinese

La nostra storia nasce sulle pie-
tre, tutti i borghi e tutte le costru-
zioni sono state fatte con la
materia prima che nel Medioevo
era la pietra. Questo materiale ve-
niva lavorato sapientemente a
mano da maestranze esperte per
incastrarle una sul l'altra per dare
stabilità alle costruzioni come case
ponti chiese e altre cose. Le case
più antiche che hanno l 'entrata
principale ad arco in pietra e al
centro dei due semicerchi è inse-
rita una pietra lavorata la chiave di
volta che fa da resistenza alle due
controparti laterali dell'arco
dando stabilità e resistenza al por-
tale. 

Però l'attenzione viene attirata
dalla lavorazione di questa pietra,
che molto spesso viene scolpita a
forma di testa umana. Hanno
espressioni severe e lo sguardo as-
sorto e lontano che danno un

senso di mistero e che affascinano.
Passeggiando per le vie del borgo,
il Gigi mi faceva notare questi
archi in pietra rosa con in mezzo la
scultura. Si trovano ancora parec-
chi di questi archi ben conservati

tutti diversi tra loro. Incuriosito da
queste espressioni, raccolse sassi,
rosa verdi bianchi di durezza di-
versa e disegnava sulla superficie
grezza gli occhi il naso, la bocca, il
mento. Con gli scalpelli e la fresa

toglieva il materiale inutile. Usci-
vano espressioni severe, o tristi de-
corate da capigliature ordinate e
mosse dal vento. Ogni faccia ha
un’espressione diversa. 

Tutte queste pietre sono esposte
nel suo giardino che richiamano la
curiosità dei passanti che spesso si
fermano incuriositi e chiedono in-
formazioni e chi li ha fatti facendo-
gli tanti elogi. Spiega che queste
maschere hanno tutte delle espres-
sioni diverse e a osservarle bene
sembra quasi di dare un nome ad
ognuna perché hanno le caratteri-
stiche di persone conosciute. Rac-
conta storie dei suoi sassi con tante
parole simpaticamente facendosi
apprezzare. E così le "sue pietre
con le facce" sono partite per Fran-
cia, Germania, Torino, Emilia,
Udine, Pordenone e tante ad abbel-
lire diversi giardini di Moggio.

A.D.G.

La catechesi diventa servizio gioioso nelle celebrazioni liturgiche.

Pro Loco Moggese Comune di Moggio Udinese

presentano:

Installazione Piazzetta Pertini da luglio ad ottobre

Il libro “Abati, Curati,
Attività pastorali e Vita quotidiana”

Recentemente, in occasione delle
manifestazioni per i 900 anni del-
l’Abbazia, è stato presentato il libro,

pensato e scritto dalla professoressa
Claudia Zambelli, appassionata cul-
trice di storia locale, con chiaro in-
tendimento di rendere omaggio a
sacerdoti rimasti nella memoria e
nel cuore di numerosi Moggesi. Se
immediato è il coinvolgimento del
lettore nel rivisitare tempi e luoghi
configurati entro i confini della par-
rocchia di San Gallo nei primi set-
tanta anni del secolo scorso, non
può sfuggire il manifesto proposito
dell’autrice di mettere in piena luce
l’operato di parroci e relativi vicari
avvicendatisi nella conduzione della
prestigiosa Pieve abbaziale di Mog-
gio Udinese. L’uscita del libro
“Abati e curati…”, nel contesto di un
evento così importante nella sua
unicità (900 anni dell’Abbazia), si è
rivelata quanto mai preziosa, un
vero regalo che ha contribuito ad
arricchire il nutrito programma di
iniziative nell’anno giubilare. 

Alla professoressa Zambelli va il
pensiero di stima e di sincera grati-
tudine per l’apprezzabilissimo la-
voro compiuto e per aver realizzato
un sogno condiviso da numerosi ap-
passionati di storia locale, impa-
zienti di rileggere e di rivisitare un
periodo importante che ha segnato
in profondità la loro esperienza di
vita in parrocchia. 

Il Parroco

Il libro può essere acquistato
presso la Canonica o presso la Pro
Loco di Moggio.

Anche il gioco fa parte del
momento catechistico.

ANNo CAtEChIStICo 2019/2020
La parrocchia, senza sostituirsi alla famiglia, offre ai genitori un so-

stegno serio e qualificato nell’impegnativo compito di crescere i figli
nella fede, attraverso il mandato ai catechisti.

Carissimi genitori, il giorno del battesimo dei vostri figli, avete pro-
messo di educarli nella fede. Ora non abbandonateli a loro stessi. I vo-
stri figli hanno bisogno di esempi: voi genitori siete l’esempio più
significativo. Sappiate inserire nel programma settimanale la partecipa-
zione all’Eucarestia, un appuntamento gioioso per tutti, genitori e figli,
ogni domenica. 

ALUNNI DELLE ELEMENTARI
Casa San Carlo: Sabato – Ore 10,00

ALUNNI DELLE MEDIE
Casa San Carlo: Sabato – Ore 14,30

CRESIMANDI
Casa San Carlo: Venerdì/Sabato – Ore 20,00

Chiesa della Trasfigurazione
Ogni DOMENICA: Santa Messa, ore 10,30

I volti in pietra sono in vendita,
il ricavato verrà devoluto
alla Chiesa
per i suoi 900 anni
di consacrazione.

E je tacade la dotrine!
E je tacade la dutrine
cun fervôr e animazion,
dai, cjatinsi ducj insieme
a preâ cun devozion!

La catechiste, su la puarte: 
“Frututs, e je ore!”.
Di un Amì o tabaiarìn,
il So messaç nô o scoltarìn!

Ce tant biele cheste ore
di amicizie e di ligrìe!
Il Signôr nus à pur dit:
“Preait simpri in compagnìe!”

Annia
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Quattro giorni in montagna con il C.A.I. di Moggio

La creatività dei moggesi

Ingresso al giardino a terrazzi del signor Valenino Missoni.

Camminata attraverso prati verdissimi, stracolmi di fiori. Momento di fraternità nell’ambito di “Passo Pass” per un totale di 50 ragazzi.

Apro gli occhi, la luce filtra da
quella piccola apertura negli scuri,
ma non proviene dalla solita dire-
zione. E questo scricchiolio? In
casa mia non sento mai scricchiolii.
Ma, c’è qualcuno che dorme nel
letto accanto a me… E’ vero non
sono a casa! Sono a dormire in
montagna con i miei amici e tanti
altri! Certo che ho dormito proprio
bene!

La gita in Val Dolce è stata lunga
e bagnata dalla pioggia, ma lì ab-
biamo cominciato a conoscere i ra-
gazzi austriaci, i ragazzi di
Pontebba e della sezione di Rava-
scletto. Il giorno dopo abbiamo
camminato fino in Austria attra-
verso prati verdissimi, stracolmi di
fiori; abbiamo visto anche dei ca-
mosci. Al ritorno io e altri amici ab-
biamo imparato ad arrampicare

con le corde; i signori del Soccorso
Alpino, del CAI e del Corpo fore-
stale ci hanno insegnato come sa-
lire e scendere in sicurezza, ci
guardavano sempre, non potevamo
fare per conto nostro! Alla sera
eravamo tutti stanchi e affamati ma
abbiamo mangiato tanto ed era
tutto buono, la stanchezza è passata
subito e abbiamo giocato a ping
pong o a calcetto fino all’ora di an-
dare a letto.

Il terzo giorno abbiamo fatto
una bellissima passeggiata fino a
malga Lodin dove c’erano le muc-
che, le capre e un gatto. Da lì siamo
scesi al rifugio Fabiani, ci hanno
fatto una pastasciutta buonissima!
Per festeggiare l’ultima sera i nostri
accompagnatori ci hanno cucinato
alla griglia e hanno anche fatto la
polenta. Il giorno dopo ci siamo sa-

sfrontaliera compresa tra Passo di
Monte Croce Carnico e Passo Pra-
mollo. A tale scopo il coinvolgi-
mento delle comunità locali è
fondamentale ed è uno dei punti di
forza del progetto. In particolare, il
progetto si rivolge ai più giovani,
attraverso le scuole locali e i
Gruppi di Alpinismo giovanile
delle Sezioni CAI/OAV, future leve
dello sviluppo sostenibile del terri-
torio.

Gli obiettivi del progetto sono
quelli di migliorare i percorsi alpini
della zona e valorizzarne gli ele-
menti di pregio, aumentando l’at-
trattiva dei luoghi. Tutto questo
non può prescindere dal costruire
una ancora maggior consapevo-
lezza nelle comunità locali dei va-
lori del proprio territorio.

G. D.

lutati tutti e siamo tornati alle no-
stre case, con la speranza di rive-
derci ancora in montagna. 

Ecco, più o meno, sono stati que-
sti i pensieri, o così ci piace imma-
ginare, dei ragazzi che sono stati
accompagnati per quattro giorni in
alta montagna dalla sezione CAI di
Moggio, a Cason di Lanza, a 1552
m. Lassù, assieme ad altre due se-
zioni CAI, Pontebba e Ravascletto,
e a due sezioni ÖAV (il club alpino
austriaco) di Hermagor e Obergail-
tal-Lesachtal, alla guida naturali-
stica e a altri collaboratori, per un
totale di 50 ragazzi, si è tenuto il
campus organizzato nell’ambito di
“Passo Pass”, iniziativa del progetto
Interreg Italia Austria.

Il progetto Passo Pass intende
valorizzare a fini culturali, educa-
tivi e turistici l’intera l’area tran-

La Pro Loco Moggese, nel mese
di agosto ha aperto “la finestra
della Creatività Moggese e dei pro-
dotti del territorio”. Si tratta di una
finestra espositiva sita nei locali
sottostanti la sede della Pro Loco
ubicata nella palazzina Liberty
dove si possono ammirare le opere
dell’ingegno e della creatività dei
Moggesi e i prodotti tipici del ter-
ritorio, oltre a pubblicazioni e varie
curiosità.

Un angolo rivolto ai turisti ma
anche ai moggesi, dove i fruitori
possono trovare “idee regalo uni-
che”. Le opere sono esposte e sem-
pre visibili nella bussola e nella
finestra dell’ex laboratorio orafo e
sono corredate dai nominativi ed i
recapiti degli autori, in modo tale
che si possa incrociare l’offerta con
la domanda.

I lavori esposti sono di: Gruppo
Ricamo Moggio ricami, Linda Ro-
berta pittura, Piussi Gianna decu-
page, Missoni Monica lavori cucito
e ricamo, Moretti Paolo lavori in
legno, Bellina Fabio mezzopunto,

Pittino Bruna chiacchierino. I pro-
dotti tipici del territorio sono: Pro-
dotti dell’Azienda agricola Pocciat,
Pan di Sartuc del Panificio Adami.

Chiunque fosse interessato ad
esporre i propri manufatti o a re-
mizzare i vari prodotti tipici può
contattare direttamente la Pro
Loco Moggese presso l’ufficio o te-
lefonicamente allo 0433.51514. Vi
invitiamo a visitare la vetrina!!!!

Giuliana Pugnetti

UN PENSIERo
MoLto GRADIto

Nei mesi di luglio-agosto chi
percorreva via Fontana era ine-
briato dal profumo della lavanda
che proveniva dal giardino a ter-
razzi di Valenino Missoni. Un giar-
dino particolare, molto curato che
segue la stagionalità nelle fioriture,
nei colori e anche nei profumi. E
così nei mesi invernali chi percorre
la via può percepire l’odore del ca-
licanto, in primavera quello della
madresilva e in estate quello della
lavanda.

Quest’estate il signor Valentino
ha “offerto” a tutti i passanti un
mazzetto di lavanda in un modo
simpatico e curioso che ha destato
la curiosità e la meraviglia dei pae-
sani e dei turisti. Nella cancellata
ha appeso elegantemente dei maz-

zetti di lavanda offrendoli a tutte le
persone che volevano portare nelle
loro case il profumo inebriante
della lavanda. Grazie Valentino per
il gesto che noi tutti abbiamo ap-
prezzato!

G. Pugnetti
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Riconoscimenti a tre protagonisti
dell’Atletica Moggese

Il presidente onorario Dario Not riceve
l’attestato dalla presidente Anna Treu.

Il settimanale diocesano “La Vita Cattolica”.

Emanuele Franz alla Camera Dei Deputati.

Claudio Pugnetti premiato dall’asses-
sore allo sport di Moggio, Cristina Fo-
rabosco.

Il nuovo consiglio direttivo del
Gruppo Atletica Moggese della
presidente Anna Treu ha deciso di
conferire tre attestati di merito ac-
quisiti in favore del sodalizio spor-
tivo moggese. Si è voluto in questo
modo dare un doveroso riconosci-
mento a tre straordinari protago-
nisti dell’atletica: un atleta, un
allenatore e un dirigente. La ceri-
monia di premiazione è avvenuta
lo scorso mese di agosto in occa-
sione della festa annuale della so-
cietà sportiva.

Per primo è stato festeggiato
Claudio Pugnetti, atleta che at-
tualmente gareggia nella categoria
cadetti. Egli vanta un curriculum
di alto livello: tre anni fa, dopo
aver vinto tutte le competizioni
nel tiro del vortex, si era aggiudi-
cato anche il titolo di campione re-
gionale della specialità nella
categoria ragazzi. Con la misura di
67,85 metri si era piazzato al primo
posto nelle graduatorie nazionali
della FIDAL. Due anni fa il cam-
bio di categoria ha comportato il
passaggio al giavellotto e da allora
Claudio è passato sotto la guida
tecnica del professor Ivo Londero
di Gemona. Durante la stagione
agonistica ha collezionato nume-
rose vittorie e si è aggiudicato il ti-
tolo di campione regionale della
specialità. Con la rappresentativa
regionale della FIDAL Claudio ha

partecipato ad alcune gare di li-
vello nazionale, tra cui il trofeo in-
ternazionale giovanile “Città di
Maiano”, dove ha vinto la medaglia
di bronzo. Quest’anno si è aggiu-
dicato la vittoria nel giavellotto in
tre competizioni regionali. Ve-
stendo i colori della FIDAL regio-
nale ha preso parte ai campionati
italiani cadetti che si sono svolti a
Forlì: qui si è classificato al 6°
posto con l’eccellente misura di
52,50 metri, prestazione che lo col-
loca in vetta nella graduatoria re-
gionale della federazione.

Si è poi voluto premiare anche il
professore di educazione fisica Ivo
Londero. Da sempre egli presta

gratuitamente la sua pregiata
opera tecnica in favore del nostro
sodalizio sportivo. Nell’anno 1998
è stato co-fondatore dell’Atletica
Alto Friuli assieme ai dirigenti di
numerose società sportive locali,
tra cui il Gruppo Atletica Mog-
gese. La nuova società nasceva
come consorzio di gran parte delle
società della montagna friulana.
Questa nostra iniziativa, che in se-
guito è stata portata come esem-
pio anche nelle alte sfere nazionali
della FIDAL, ha collezionato nelle
varie specialità atletiche diversi ti-
toli italiani. Nel corso degli anni il
professor Ivo Londero ha seguito
gratuitamente i nostri più emer-
genti atleti e li ha portati a rag-
giungere i vertici nazionali. Fra
questi sono da citare: Pamela
Della Schiava, pluri-campionessa
regionale nel lancio del martello;
Erica Linossi e Eleonora Polo,
campionesse italiane allieve nella
corsa in montagna a staffetta;
Giada Di Lenardo, campionessa
italiana cadette nel lancio del
disco; Alessandra Tach, due volte
campionessa italiana di corsa in
montagna; i fratelli Igor e Dalila
Bobaz, entrambi vice-campioni
nazionali nel lancio del disco ca-
detti. L’ultimo capolavoro di Ivo si
è realizzato con l’atleta Claudio
Pugnetti, vera promessa nel set-
tore dei lanci.

Durante la sua prima riunione,
il rinnovato consiglio direttivo del
Gruppo Atletica Moggese ha de-
ciso all’unanimità di conferire al
presidente uscente, Dario Not, la
nomina di presidente onorario del
Gruppo Atletica Moggese. Nel
corso degli anni in cui ha rivestito
il ruolo di presidente, Dario è
stato l’artefice di numerose inizia-
tive che hanno arricchito l’attività
del sodalizio sportivo. In nove
anni di intenso e proficuo impe-
gno devoluto in favore dei giovani
atleti e della società, Dario ha
conseguito grandi meriti che
fanno sì che il suo nome rimarrà
per sempre legato alla nostra so-
cietà sportiva.

Gino Pugnetti

Abboniamoci a “la Vita Cattolica”Il filosofo Moggese Emanuele Franz
alla Camera dei Deputati Siamo felici di potervi dire che il

giornale “La Vita Cattolica”, ossia lo
storico settimanale della diocesi di
Udine, è come rifiorito e merita di
essere preso tra le mani e valutato
per ciò che è: una fonte credibile di
notizie del territorio e un validis-
simo cordone ombelicale che ci uni-
sce alla vita dell’Arcidiocesi, gli
impegni e il magistero dell’Arcive-
scovo, le iniziative e gli appunta-
menti dei diversi Uffici e nei diversi
settori diocesani. In particolare è un
valido supporto a noi che siamo im-

pegnati a dare attuazione alla sto-
rica sfida di questi prossimi anni,
quella rappresentata dalle Collabo-
razioni Pastorali.

Chi volesse fare un esperimento
e fosse disponibile a farselo arrivare
gratuitamente a casa per un paio di
mesi, lo comunichi direttamente
alla segreteria del giornale telefo-
nando al numero (0432/242611,
chiedere di Monica). Abbonamento
diretto: Ccp n. 262337 intestato
“Editrice La Vita Cattolica”, Via
Treppo 5/B - Udine. Annuo: euro 6

Giovedì 10 ottobre, alle ore 10.00, presso la sala conferenze della Ca-
mera dei Deputati a Roma, si è svolta la presentazione del libro “L’in-
ganno della libertà” del filosofo Emanuele Franz (Audax Editrice).
Insieme a Franz sono intervenuti al dibattito il deputato Walter Rizzetto
e il direttore della rivista Cultura Identità, Alessandro Sansoni. Per l’autore
la libertà non è piacere egoistico, possesso e appropriazione bensì essere
al Servizio di un più alto Ideale e della comunità di appartenenza.

Il testo ha la prefazione del filosofo russo Alexandr Dugin, la post fa-
zione del giornalista Giulietto Chiesa e un commento del linguista ameri-
cano Noam Chomsky riuscendo quindi a unire studiosi dalla Russia
all’America.
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DEFUNTI

FRANCO FILAFERRO
m. 08.09.2019

I tuoi cari ti ricordano
sempre.

GIOVANNI FABBRO
m. 02.12.2010

Il to ricuart nus console
e al è simpri vîf

tai nestris cûrs. Lis fîs

ITALICO DEREANI
n. 24.11.1949  m. 31.08.2019

Ci hai lasciati troppo presto
ma rimani sempre

nei nostri cuori.
I tuoi cari.

NOEMI E VITTORINO DRUIDI
m. 03.11. 1988        m. 16.12.2018

A tutti coloro che vi amarono offriamo la cara immagine
che il tempo non cancellerà mai. Grazie mamma e papà.

I vostri cari

MARIA DELLA SCHIAVA E FRANCO MISSONI
21.06.2012                           13.11.2011

Il vostro ricordo ci accompagna tutti i giorni.
I vostri cari.

PIETRO E ADRIANA TREU
Nel ventesimo anniversario della scomparsa di Pietro Treu
nostro padre, avvenuta il 26 dicembre 1999, lo ricordiamo

assieme a nostra madre Adriana Olivo, di cui ricorrerà
il decimo anniversario della morte il prossimo 18 luglio 2020.

Con stima e affetto celebriamo la cara memoria dei nostri geni-
tori con la preghiera che usavano recitare insieme la sera:

Signôr, mi pon achì no sai se rivi al dì,
rivâ o no rivâ quatri graciis al Signôr vuei domandâ:

Confession, Comunion, Vueli Sant
e la vuestre Sante Benedizion, o Signôr.

Momento di festosa fraternità tra coetanei della classe 1949.

OFFERTE
PRO L’ALBA
Zanotto Vittorino euro 20,00; Mo-
roldo Santino (Tarvisio) 20,00; Treu
Moroldo Anna 20,00; Di Gallo Mi-
rella 15,00; Missoni Daniele (Tarvisio)
50,00; Not Mauro (Feletto) 20,00; N.
N. 30,00; Bignulin Edda (BG) 20,00;
Canotto Valerio 20,00; Pittino Baiti
Elda (Cividale) 30,00; Pugnetti Anna
(UD) 20,00; Foschia Maria (UD)
30,00; Pugnetti Giovanni (Tolmezzo)
20,00; Spinato Gianni (Cassacco)
25,00; Valent Renato 50,00; Gardel
Amerigo 20,00; N. N. 25,00; N. N.
20,00; Curto Guido 30,00; Saveri
Renzo 20,00; Marcon Treu Anna
20,00; Melchior Giovanni (Gemona)
20,00; Simonetti Alessandro 20,00;

Antoniutti Renato 30,00; Tassotti
Dario (MI) 20,00; N. N. 50,00; Forabo-
sco Ernesto 25,00; Gallizia Giuseppe
15,00; Forabosco Sandro 20,00; Galli-
zia Marco 20,00; N. N. 20,00; Cracogna
Alda 20,00; Gardel Celestina 30,00;
Della Schiava Marcello 30,00; Da
Rold Aldo e Marisa (CH) 30,00; Pu-
gnetti Gino 20,00; Puddu Giancarlo
25,00; Pagaggi Bruno 20,00; Uliana
Mirella 25,00; Not Pietro 25,00; Fora-
bosco Silvestro 50,00; Simonetti Lui-
gino 30,00; Gardel Silvano 20,00;
Gardel Kevin 15,00; Margheri Dante
10,00; Tolazzi Vilma 20,00; De Colle
Carlo Alberto 20,00; Filippi Silvano
(PD) 30,00; Filippi Angela 30,00; Di
Lenardo Sergio 20,00;  Continua

Talico
Cul so fedêl cjanut
il Talico al sta scuvierzint
i trois dal Paradîs,
dopo vê lassât su la tiere
i siei cjârs e i siei amîs. 
Om discret e riservât
vistût di tante semplicitât. 
Un cûr grant, viert a ducj,
plen di gjenerositât,
in prime linie tal pericul,
simpri pront a dâ une man
in ogni calamitât.
A buìnore a cjoli il gjornâl
e, dopo, dut il dì impegnât
in qualche altre ativitât.
Sinceritât e onestât
lu an simpri compagnât,
tant che si è fat subìt benvulê
di dute la comunitât.
Nus mançis za, cjâr Talico.
Ti tegnarin tai nestris cûrs
cun tant afiet,
cul tô sorîs sincêr,
la tô batude fine e silenziôse,
vere tempre di Cjargnel,
persone splendide e meravigliôse.
Intal cîl no tu sês bessôl…
su la tiere tu sarâs simpri cun nô.

Annia
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Dono di Moggio Valsassina
alla comunità di Moggio Udinese

“Via dei Presepi” a Moggio
• Dal giorno 15 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020 tutti i weekend

esposizione dei Presepi presso la Torre Medioevale e lungo la “Via
dei Presepi”.

• Ed iniltre, apertura Presepi in Torre: dal 24 dicembre al 6 gennaio
tutti i giorni. Orario 14.30-18.30.

• I presepi nell’Abbazia di San Gallo e nella Chiesa della Trasfigura-
zione sono visitabili dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

• Per visite di gruppo, anche in orari diversi, rivolgersi allo IAT di
Moggio Udinese al numero 0433 51514.

tEMPo DI NAtALE
Celebrazioni in parrocchia

Martedì 24 dicembre – Abbazia
Ore 22,15: Veglia di Natale in attesa della Messa.
Ore 23,00: S. Messa della Notte. Cantano i giovani.

Mercoledì 25 dicembre – Natale del Signore
Ore 9,00: Dordolla
Ore 10,30: Chiesa della Trasfigurazione.

Canti della Cantoria Parrocchiale.
Ore 18.00: Abbazia

Giovedì 26 – Santo Stefano
Ore 9,00: Ovedasso
Ore 10,30: Chiesa della Trasfigurazione
Ore 18,00: Abbazia

Domenica 29 dicembre
Ore 10,30: Chiesa della Trasfigurazione
Ore 18,00: Abbazia

Martedì 31 dicembre
Ore 18,00: Abbazia, S.Messa e Te Deum.

Mercoledì 1 gennaio 2020
Ore 10,30: Chiesa della Trasfigurazione
Ore 18,00: Abbazia

Domenica 05 gennaio 2020
Ore 9,00: Dordolla
Ore 10,30: Chiesa della Trasfigurazione
Ore 18,00: Abbazia

Lunedì 06 gennaio 2020 – Epifania
Ore 9,00: Ovedasso
Ore 10,30: Chiesa della Trasfigurazione

Benedizione dei bambini
Ore 18,00: Abbazia

CONFESSIONI - Domenica 22 dicembre
ore 16,30 - in Abbazia

A disposizione i sacerdoti della Collaborazione

CONFESSIONI - Vigilia di Natale
Chiesa della Trasfigurazione:

dalle ore 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30
Abbazia: dalle ore 15,00 alle 16,00

Locandina natalizia della Pro Loco Moggese.

Particolare del dono di Moggio Valsas-
sina alla comunità di Moggio Udinese.

La luce di Betlemme nelle nostre case.

Anche noi di Moggio Valsassina
vogliamo lasciare a Moggio Udi-
nese un piccolo dono che ricordi la
nostra fede comune con un dipinto
che ricorda la natività di Gesù.

“È bello per noi essere qui!”: ha
esclamato Pietro, dopo aver visto il
Signore Gesù trasfigurato, rivestito
di gloria. Penso che anche noi vo-
gliamo ripetere queste parole, per-

ché per tutti noi, oggi, è bello essere
qui riuniti insieme a ricordare un
evento grandioso, o meglio per ri-
vivere oggi quanto ci è stato tra-
mandato di anno in anno per 900
anni di fede, di tradizione, di scrit-
tura, di scienza umana, profana e
cristiana. Noi viviamo dell’eredità
che ci proviene dalla storia e dalla
fede che ci hanno consegnato tante
persone, tante generazioni. 

Da qui ne deriva un serio impe-
gno perché ciascuno di noi diventi
costruttore di un mondo più fra-
terno, giusto e pacifico e a nostra
volta pronti a tramandare questi
valori. Non dobbiamo stare con le
braccia conserte o a guardare che
altri costruiscano il mondo, senza
impegnarci. Se noi cristiani stiamo
a guardare, gli altri lavorano e non
certo con i sentimenti di Cristo che
vuole la pace, il rispetto, la giustizia,
l’amore, la lotta ad ogni forma di
male. San Gallo ci aiuti ad essere
testimoni gioiosi di Cristo Signore.
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