
Parrocchia-Santuario di Santa Maria Assunta in Castions delle Mura 
PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO IN  CAMPOLONGHETTO 

Camminiamo in collaborazione  

(Bollettino parrocchiale n.3 2018) 

Appuntamenti dall’ 1 al 31 agosto  

-Lunedì 6 agosto alle 8.30 a Castions celebrazione nella solennità della 
Trasfigurazione del Signore  

-Giovedì 9 agosto durante la Santa Messa delle 18.30 a Campolonghetto si ricorda 
Santa Teresa Benedetta dalla Croce (ricorre anche il compleanno del parroco che fa 
68 anni!) 

-Domenica 12 agosto a Castions inizia il triduo per il Perdon dell’Assunta, alle 
11.00 Santa Messa e alle 20.00 Santo Rosario 

-Lunedì 13 agosto alle 20.00 a Castions Santo Rosario 

-Martedì 14 agosto alle 20.00 a Castions Celebrazione della Vigilia dell’Assunta  
(Non c’è la Santa Messa al mattino) 

-Mercoledì 15 agosto alle 9.00 a Campolonghetto Santa Messa,  
alle 10.00 a Castions Santa Messa solenne presso l’area festeggiamenti 
accompagnata dalle “Piccole Luci”, alle 17.00 processione per le vie del paese 
con la venerata immagine accompagnata dalla banda di Corno di Rosazzo  

-Martedì 21 agosto a Castions durante la Santa Messa delle 8.30 si ricorda San Pio 
X, Papa  

-Sabato 25 agosto pellegrinaggio della parrocchia di Campolonghetto al Santuario di 
Barbana con la Santa Messa alle 11.00 

-Martedì 28 agosto a Castions durante la Santa Messa delle 8.30 si ricorda 
Sant’Agostino 

Numeri utili: 
Canonica di Castions: 0432 996019 
Canonica di Torviscosa: 0431 92086 
Don Gigi: 339 5749430



Calendario delle Messe domenicali per questo mese 

Decreto di promulgazione 
del Documento 
«Siano una cosa sola perché il mondo creda». 
Nuove opportunità per l’azione missionaria della Chiesa sul territorio friulano. 
Le Collaborazioni Pastorali. 
Sono trascorsi trent’anni da quando la Chiesa di Udine ha concluso il proprio Sinodo 
diocesano e, con l’autorità del Vescovo mio predecessore, venivano promulgate le 
Costituzioni sinodali,  segnando per la Chiesa diocesana un cammino di comunione e 
di collaborazione tra le varie comunità parrocchiali. 
Fin dal mio arrivo in diocesi ho percepito che, facendo tesoro di tutta la ricchezza di 
esperienze che lo Spirito aveva suscitato, andava fatta una riflessione in vista di scelte 
pastorali che applicassero le indicazioni sinodali nel contesto attuale. 
A tale scopo ho avviato una larga consultazione in ambito diocesano e ho sentito i 
vari organismi diocesani per redigere un Documento contenente degli Orientamenti 
pastorali al fine di favorire una stabile e organica collaborazione tra le parrocchie 
strutturate in Collaborazioni Pastorali e nuove Foranie. 
Ora, dopo aver invocato lo Spirito Santo, alla luce dell’insegnamento conciliare, dei 
documenti della Chiesa italiana, delle Costituzioni del Sinodo Udinese V e a norma 
dei canoni del Codice di Diritto Canonico, con la mia autorità approvo e promulgo il 
Documento: «Siano una cosa sola perché il mondo creda». Nuove opportunità per 
l’azione missionaria della Chiesa sul territorio friulano. Le Collaborazioni Pastorali. 
Contemporaneamente, istituisco le Collaborazioni Pastorali e le nuove Foranie che 
vengono elencate nel Documento stesso. 
Stabilisco, altresì, che il Documento entri in vigore il 1 settembre 2018. 

Data Campolonghett
o 

Castions Malisana Torviscosa 

Domenica 5 
agosto 

9.00 Santa 
Messa

11.00 
Celebrazione 

10.00 Santa 
Messa

11.00 Santa 
Messa

Domenica 12 
agosto 

9.00 
Celebrazione

11.00 Santa 
Messa

10.00 Santa 
Messa

9.00 Santa 
Messa

Mercoledì 15 
agosto 

9.00 Santa 
Messa

10.00 Santa 
Messa Solenne 
17.00 
Processione 

10.00 Santa 
Messa

11.00 Santa 
Messa Solenne 
18.30 
Processione 

Domenica 19 
agosto

9.00 
Celebrazione

11.00 Santa 
Messa

10.00 Santa 
Messa

9.00 Santa 
Messa

Domenica 26 
agosto 

9.00 
Celebrazione

11.00 
Celebrazione 

11.00 Santa Messa a Barbana 



Invito sacerdoti, diaconi, religiosi e laici e tutte le comunità parrocchiali, con i loro 
rispettivi consigli, a far propri questi Orientamenti Pastorali ravvisando in essi la 
passione missionaria della nostra Chiesa ripetutamente richiamata anche da Papa 
Francesco. 
Invoco su tutti la benedizione del Signore, per intercessione della Vergine Maria e dei 
Santi Patroni Ermacora e Fortunato. 
Dato a Udine, 11 luglio 2018 
Solennità dei Patroni Ermacora e Fortunato 
Mons. Pierluigi Mazzocato 
Cancelliere arcivescovile 
+ Andrea Bruno Mazzocato 
Arcivescovo 

Le collaborazioni pastorali 

L’11 luglio durante i Primi Vespri per i santi patroni dell’arcidiocesi Ermacora e 
Fortunato il nostro Arcivescovo, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ha 
promulgato il documento siano una cosa sola perché il mondo creda.  
Qui sono contenute le linee base da seguire per l’avviamento delle 
collaborazioni pastorali oltre che per la continuità di queste ultime. 
L’arcivescovo inoltre ha istituito una commissione per le collaborazioni 
pastorali che aiuterà i parroci ad avviare queste ultime. 

Ma cosa sono le collaborazioni pastorali? 
La Collaborazione pastorale è un organismo composto da più parrocchie le 
quali collaborano fra di loro sotto la guida di un unico Parroco. 
La collaborazione pastorale assieme ad altre, compone la forania la quale è 
guidata da un vicario foraneo scelto tra i presbiteri. 

La nostra arcidiocesi, quindi, risulta così composta: 
-Otto foranie e 54 collaborazioni pastorali 
Noi ci troviamo nella forania della bassa friulana assieme alle collaborazioni di: 
-San Giorgio di Nogaro (San Giorgio, Zellina, Villanova, Porto Nogaro, 
Porpetto, Castello, Corgnolo, Marano lagunare, Carlino) 
-Latisana (Latisana, Latisanotta, Pertegada, Gorgo, Ronchis, Fraforeano) 
-Lignano (Lignano, Bevazzana ) 
-Rivignano (Rivignano, Ariis , Flambruzzo, Campomolle, Teôr, Driolassa, 
Pocenia, Torsa) 



Infine la nostra  
-Torviscosa (Campolonghetto, Castions delle Mura, Malisana, Torviscosa) 

Il nostro vicario foraneo è monsignor Igino Schiff, mentre il nostro parroco è 
Don Gianni Molinari. 


