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Il presepio è 
qualcosa di 
molto sempli-

ce, che tutti i bam-
bini capiscono. È 
composto magari 
di molte figurine 
disparate, di di-
versa grandezza e 
misura, ma l’essen-
ziale è che tutti, in 
qualche modo, ten-
dono e guardano 
allo stesso punto, 
alla capanna dove 
Maria e Giuseppe, 
con il bue e l’asino, 
attendono la nasci-
ta di Gesù e lo adorano nei primi 
momenti dopo la sua venuta al 
mondo. Come il presepio, tutto il 
mistero del Natale, dalla nascita di 
Gesù a Betlemme, è estremamente 
semplice e per questo è accompa-
gnato dalla povertà e dalla gioia.
Il mistero del Natale è certamente 
un mistero di povertà (Cristo che 
nasce povero per noi). La sem-
plicità della fede illumina tutta la 
vita e ci fa accettare con docilità le 
grandi cose di Dio. La fede nasce 
dall’amore, è la nuova capacità di 

vertà non è forse 
una condizione da 
combattere e da 
estirpare dalla ter-
ra? 
Ma gioia profonda 
non vuol dire non 
condividere il do-
lore per l’ingiusti-
zia, per la fame nel 
mondo, per tante 
sofferenze delle 
persone. Vuol dire 
semplicemente fi-
darsi di Dio, sape-
re che Dio sa tutte 
queste cose, che ha 
cura di noi e che 

susciterà in noi e negli altri i doni 
che la storia di ognuno richiede. È 
così che nasce lo spirito di povertà: 
nel fidarsi in tutto di Dio, di un Dio 
che torna a venire in questo Natale 
e ci dona, siamone certi, povertà 
spirituale, semplicità di fede, gioia 
piena.

BUON NATALE!
Don Plinio

don Antonio
don Pasquale

don Giuseppe

Presepio realizzato dalle mamme e maestre della Scuola Materna Paulini 

sguardo che viene dal sentirsi mol-
to amati da Dio. Povertà, sempli-
cità, gioia: sono parole semplicissi-
me, elementari, ma di cui abbiamo 
paura e quasi vergogna.
Ci sembra che la gioia perfetta non 
vada bene, perché sono sempre 
tante le cose per cui preoccuparsi, 
sono tante le situazioni sbagliate, 
ingiuste. Ma anche la semplicità 
non va bene, perché sono tante le 
cose di cui diffidare, le cose com-
plicate, difficili da capire, sono 
tanti gli enigmi della vita. E la po-
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Cerchio o spirale?
Finisce un anno liturgico, ne inizia un altro con il primo momento importante: 
il ricordo dell’incarnazione del Verbo, del Dio con noi. Perché non sia un cerchio 
chiuso, un ritornare al punto di partenza, ma sia una spirale che ogni anno ci fa 
arrivare a un punto più alto, noi catechiste abbiamo programmato alcune attività 
per preparare i fanciulli ad affrontare con maggior responsabilità il grande evento.
Per prima cosa, con i ragazzi che faranno la  Prima Comunione, abbiamo realiz-
zato la drammatizzazione del brano evangelico “I discepoli di Emmaus”.  Questo 
brano ci ha permesso di far capire l’importanza della partecipazione alla Messa, 
dove, attraverso le letture della Sacra Scrittura e la Comunione, riceviamo da Dio 
la grazia per migliorare la nostra vita nella sequela di Gesù.
Per far capire la necessità della condivisione, grazie al suggerimento di alcu-
ne mamme, abbiamo preparato il mercatino di Natale con oggetti e lavori delle 
mamme e dei ragazzi. Il ricavato sarà devoluto ai bambini della missione di Minas 
Novas del Brasile, che vivono in situazioni di miseria, bisognosi di persone che li 
aiutino a risollevarsi dalle difficili condizioni di vita.
Infine stiamo allestendo con i ragazzi una rassegna di canti, musiche e poesie na-
talizie per avvicinarci con gioia e letizia alla grande Festa.

Maria Barbaro Pascoli

Parrocchia di S. Giorgio Maggiore

Olio di guarigione: 
il primo Medico 

è Gesù
È stata accolta con grande favore la 
proposta di amministrare in forma co-
munitaria l’Unzione degli Infermi nella 
chiesa di S. Giorgio: la I domenica d’Av-
vento, infatti, i partecipanti alla Messa si 
sono accostati numerosi, dopo una pre-
ghiera di guarigione fisica e spirituale, a 
un sacramento poco conosciuto, la cui 
grazia resta poco sperimentata dai fede-
li, se non addirittura trascurata.
Invece la Parola di Dio, nella lettera di 
Giacomo, ci raccomanda: «Chi è mala-
to, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e 
preghino su di lui, dopo averlo unto con 
olio, nel nome del Signore. E la preghiera 
fatta con fede salverà il malato: il Signore 
lo rialzerà e, se ha commesso peccati, gli 
saranno perdonati». 
L’Unzione degli Infermi, dunque, lungi 
dall’esser riservata ai moribondi, sarà 
d’ora in poi offerta di tanto in tanto in 
chiesa a chiunque soffra di un male fi-
sico che lo preoccupa o di una ferita 
interiore che lo deprime, o, semplice-
mente, a chiunque senta il peso dell’età 
avanzata. Il Vangelo infatti ci assicura 
che l’azione di Dio riguarda anche l’o-
rizzonte dei nostri bisogni e mali fisici, 
di cui Gesù è il grande Medico: a Lui 
perciò vada la nostra prima richiesta 
di conforto, che non sarà delusa, se for-
mulata in una corretta prospettiva di 
fede: «Grazie, Gesù, per quanto farai: 
io accetto il tuo piano d’amore per me. 
Credo che mi manifesterai la tua gloria. 
Prima ancora di conoscere come inter-
verrai, ti ringrazio e ti lodo»! (A.P.)

Restaurata “la Pietà”! 
A cura della Parrocchia di S. Gior-
gio Maggiore e col parziale contributo 
della Conferenza Episcopale Italiana 
(fondi ‘8x1000’) sono stati completati 
in pochi mesi i necessari restauri della 
chiesa filiale della Madonna della Pietà, 
dove il campanile a vela era pericolante 
a causa di infiltrazioni d’acqua piovana 
che impregnava la facciata e provocava 
marciume alle travi del tetto. Al licôf 
dell’edificio rinnovato, a cui siamo invi-

tati per domenica 28 dicembre a mez-
zogiorno, avremo l’onore e la gioia della 
presenza dell’arcivescovo Andrea Bru-
no, che animerà una breve preghiera di 
ringraziamento.
La devozione a Maria era stata ravvivata 
in Grazzano dai Carmelitani, insedia-
tisi nel vicino monastero di S. Pietro di 
Tavella nel 1483 dopo una plurisecola-
re presenza di monache benedettine; la 
devozione della Madonna del Carmine 
provocò infatti la costituzione (15 ago-
sto 1550) di un’apposita Confraternita 
della Madonna del Carmine, composta 
inizialmente da 66 uomini e 27 donne 
e destinata a durare per oltre un secolo, 
finché i Carmelitani non si spostarono 
in borgo d’Aquileia. Uno spirito di sana 
e devota competizione con la Parrocchia 
indusse la Vicinia di borgo Grazzano a 
edificare fuori Porta una chiesa di sua 
proprietà alla B. Vergine, su delibera 8 
gennaio 1659 e con i denari raccolti per 
autotassazione dei vicini e periodiche 
questue. Sul quarto di campo comprato 

dai signori Muzzanini i lavori si protras-
sero per molti anni, anche oltre il 20 feb-
braio 1700, giorno della visita pastorale 
del patriarca d’Aquileia Dionisio Delfino, 
quando tuttavia la chiesa “della Madon-
na Addolorata”, detta “della Pietà”, era 
già in piena funzione, con un cappellano 
eletto e stipendiato dalla Vicinia per l’as-
sistenza religiosa degli abitanti fuori le 
mura e nella taviele di San Pieri, sotto la 
giurisdizione del parroco di S. Giorgio. 
Soppressa la Vicinia dai decreti napole-
onici e confiscata la chiesa dal Demanio, 
essa fu riscattata per merito dei signori 
Lombardini e donata infine alla Par-
rocchia di Grazzano: essa continua con 
amore nella sua cura, a servizio del bene 
spirituale di molti e affezionati frequen-
tanti la Messa domenicale, preparata e 
assistita con elegante solerzia dal sacrista 
sig. Corrado Sambucco. (A.P.)

I fanciulli della Prima Comunione con le catechiste Maria Teresa e Cristina

La chiesetta della Pietà in una foto d’epoca
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Parrocchia di S. Nicolò al Tempio

Tempio Ossario, 
parrocchia e anche Sacrario

Il Tempio Ossario, con  le sue impo-
nenti strutture che ospitano 25 mila 
caduti, è uno dei più grandi Sacrari 

d’Italia commemorativi della “Grande 
Guerra” 1914/18. In un clima solenne, 
con sobrietà e intensa partecipazione 
dei presenti, sono iniziate in aprile con 
l’attenta regia del maresciallo Pellizzari  
le commemorazioni per il Centenario, 
con riti religiosi, deposizioni di corone 

in cripta e lettura di nomi dell’Albo d’o-
ro dei caduti. 
La prima, presieduta da Mons. Santo 
Marcianò, Ordinario Militare per l’Ita-
lia, ha riunito le “Interforze” in occa-
sione della Pasqua. È seguito il Raduno 
Nazionale AssoArma con la “donazione 
della bandiera del Centenario” da parte 
dei Fanti d’Italia, alla presenza dell’Arci-
vescovo mons. Bruno Mazzocato e del 

rappresentante di tutte le Associazioni,  
Gen. C. A. Roberto Ficucello. 
La delegazione UNUCI di Udine ha 
accompagnato nei giorni successivi un 
gruppo di Ufficiali della Riserva del 
centro Europa con lettura di nomi dei 
Caduti. Il 24 maggio, giorno dell’inizio 
delle ostilità, dopo l’alzabandiera ester-
no e la resa degli onori alla presidente 
della Regione Debora Serracchiani, si è 
tenuto il raduno di una trentina di As-
sociazioni d’Arma, con visita alla cripta 
e posa della corona agli “Ignoti”. 
A queste commemorazioni congiunte 
di tutte le Armi si sono aggiunte ceri-
monie a cura di Associazioni e gruppi 
che hanno identificato nel Tempio il 
luogo consono ai rispettivi riti per il ri-
cordo dei loro defunti. Oltre alla rituale 
celebrazione del 4 novembre, affollate 
e in sobria solennità si sono svolte le 
S. Messe dei Corazzieri in congedo per 
il loro raduno nazionale, così come le 
ripetute cerimonie delle Forze di Poli-
zia, della Guardia di Finanza (questa a 
S. Giorgio), dei gruppi Alpini e Udine/
Centro, delle staffette di Timau e Civi-
dale/Verona, dei Carabinieri. Questi 
ultimi, alla presenza dei vertici delle 
Forze Armate in un Tempio strapieno, 
hanno portato l’estremo saluto ad un 
loro Comandante Generale, il nostro 
parrocchiano Gen. Valditara.

Ciao a tutti, 

siamo sempre noi, i Fanciulli del Catechismo di San Nicolò. 
Apriamo subito la nostra finestra per farvi arrivare le ultime no-
tizie che ci riguardano.
A maggio i nostri amici più grandi hanno celebrato la Festa del 
Perdono, aprendo i loro cuori a Dio ed a Gesù che li hanno ac-
colti e perdonati con amore.
Ci siamo salutati prima delle vacanze estive con la Benedizione 
del Signore e, naturalmente, con una bella festa al parco.
L’anno catechistico è cominciato presto, sempre con un’allegra fe-
sta e, momento più importante, la Santa Messa di inizio anno 
che ci ha dato la forza e la gioia di partire per il nuovo cammino.
All’avvicinarsi del Natale abbiamo riaperto il Laboratorio di San 
Nicolò, nostro santo patrono, sempre vicino ai piccoli ed ai meno 
fortunati. Ci siamo molto impegnati a realizzare tante “campa-
nelle colorate” rosse, verdi e dorate che poi “riscatteremo” con 
un’offerta da destinare ai bambini della nostra parrocchia che 

La finestra 
sul catechismo

hanno bisogno di aiuto, poiché questo è l’anno della “Carità”.
A Natale appenderemo le nostre campanelle all’interno delle case 
per renderle più allegre e gioiose, pronte ad accogliere Gesù che 
viene a portarci la pace, l’amore e la condivisione.

A tutti voi auguri “argentini e festosi”. Buon Natale! 

I fanciulli del Catechismo

Mons. Santo Marcianò con don Plinio e l’App. Sc. Gaetano Messina
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Rinati alla vita divina 
nel Signore Gesù

VERTOVEC MATTIA
CARLET MIA
FANTINI GINEVRA
ABARA CARL ERRON
BELTRAME ANNA
BELTRAME PIETRO
DELLA VALLE ANDREA
AGOSTO MATTEO
BUZZI LUDOVICO 
COLOMBINI MARGHERITA
CIMAROSTI NICOLÒ

Addormentàti nel Signore
(novembre 2013 - dicembre 2014) 

 BALDISSERA LUCIA
 CAZZAGON FRANCO
 BATTISTON BRUNO
 ROMANO ARISTEA
 FASIOLO ANTONIO
 BUIATTI CLELIA
 GREATTI LUIGI
 RASI MARISA
 GERONI MARIA LUISA

 TREVISAN DONATELLA
 ROMANELLO RENATO
 LOVARIA ANTONIO
 DENTESANO IOLANDA VED. MORO
 MACASSO TERESA
 MACORIG EDA
 MARRA LIDIA
 TOSCANO LIDIA VED. TAVANO
 TOTIS GAETANO

matrimoni 2014

PISTOLATO STEFANO - ADAMO GIOIA MIRELLA
MARCUZZI ROBERTO - TEMPORIN GIULIA

Dal 1° al 10 agosto scorso, 30.000 giovani scout dell’AGE-
SCI hanno percorso sentieri e strade d’Italia per arrivare poi 
nell’ex tenuta presidenziale di San Rossore (Pisa), dove è stata 
allestita una vera e propria “città delle tende”. E’ stata la Route 
nazionale “Strade di coraggio...diritti al futuro”. Tra queste 
migliaia di ragazzi, anche i sedici Rover e Scolte del Gruppo 
Udine 1 che ha sede nella nostra Parrocchia.
I nostri ragazzi (dai 16 ai 21 anni) e i loro capi educatori erano 
gemellati con un gruppo di Bari, uno di Napoli e alcuni ragaz-
zi scout provenienti da Svezia, Egitto e Burkina Faso e hanno 
camminato insieme, confrontandosi e facendo varie attività, 
per i boschi della provincia di Avellino. Arrivati poi al gran-
de raduno di San Rossore, hanno partecipato a laboratori e  
workshop durante i quali sono riusciti ad approfondire tema-
tiche quali la legalità, l’impegno civico e l’informazione critica.
L’Agesci scommette sul tema del Coraggio, perché vuole che i 
suoi giovani si rendano conto che è il momento di diventare i 

Parrocchia di S. Giorgio Maggiore

protagonisti del cambiamento, costruttori del proprio futuro 
e di quello del Paese. La Route nazionale è stata per loro l’oc-
casione per intraprendere percorsi di crescita nell’essere buoni 
cittadini, che si tradurranno in esperienze di cittadinanza atti-
va a servizio del Paese. (A.G.)

Festa con i neobattezzati
Curare un contatto spirituale e educativo con le famiglie che hanno portato i loro figli e figlie al fonte battesimale della Par-
rocchia, iniziandoli così alla vita in Cristo, per farne persone ricche di umanità: a questo fine è stato deciso di instaurare la 
consuetudine di periodici incontri comunitari, in un tentativo di mettere in comune attese e problemi, gioia e gratitudine, espe-
rienze e insegnamenti. Nella fiducia di un’incoraggiante risposta agli inviti che saranno diffusi, l’appuntamento è convocato per 
domenica 11 gennaio 2015, festa del Battesimo di Gesù, alla Messa delle ore 10. Non mancherà poi un momento di fraterna 
allegria conviviale in Oratorio.
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LIBRETTO VISITATORI Le tremila copie si sono presto esaurite 
e stiamo provvedendo alla ristampa. Nel frattempo, in previsione dell’afflusso di 
stranieri nei prossimi anni, sono a disposizione traduzioni in inglese e francese; 
è pronta quella in sloveno e si sta pensando al tedesco. Per tutti è a disposizione, 
nelle varie lingue, la “Preghiera del Caduto”, commovente pensiero di un anonimo, 
reperita a Castelletto nelle Tofane (vedi foto).

LIBRO D’ONORE È posto all’ingresso ed attesta il costante incre-
mento dei visitatori e i sentimenti della gente comune verso i caduti. Sono frasi 
lapidarie, spesso vere preghiere.

SITO INTERNET www.tempioudine.it è apprezzato soprattutto per la 
ricerca dei caduti, per la cui localizzazione abbiamo effettuato diversi miglioramenti.

ORARIO VISITATORI Spesso si è tenuto aperto il Tempio anche 
fuori orario per consentire le visite a gruppi venuti da lontano. Stiamo valutando, 
d’intesa con OnorCaduti, una diversificazione dei tempi di apertura.

FUTURO Il progetto intergovernativo prevede a partire dal 1915 e fino 
al ’18 la visita a luoghi di battaglia, trincee, sacrari ovunque ubicati di studenti di 
tutti gli Stati belligeranti un secolo fa. Molte nazioni hanno da tempo stanziato 
cifre significative per la promozione delle visite per cui è da attendersi anche al 
Tempio un progressivo aumento degli ospiti. Ci siamo preparati con le sole forze 
disponibili al nostro interno: gli stanziamenti italiani sono ridotti e, a seguito di in-
terventi localistici, frazionati in modesti rivoli, talora finalizzati ad eventi collegati 
solo labilmente alla tragedia della Guerra che giustamente si vuol far rivivere e far 
ricordare alle nuove generazioni.

Parrocchia di S. Nicolò al Tempio

notizie in breve

UN AUSPICIO
Per completare e rendere uniforme l’in-
sieme della Cripta sarebbe necessario 
predisporre l’illuminazione a “led” an-
che  del  braccio “sud”; ci auguriamo che 
l’opera trovi un benemerito finanziatore!

Il braccio est della Cripta, lungo 30 metri, 
con la nuova illuminazione a led

LAVORI
Anche quest’anno le intemperie non 
hanno mancato di farsi sentire attra-
verso infiltrazioni verificatesi nelle sale 
della dottrina e relativi corridoi. Si è in-
tervenuti su parte dei soffitti e del pia-
no del corridoio, utilizzando le ormai 
introvabili piastrelle originali che, per 
fortuna, qualche parroco d’epoca aveva 
salvato e accantonato. 
Tra i miglioramenti che sono stati ef-
fettuati ricordiamo: l’apposizione di un 
cavo d’acciaio esterno ad uso alzaban-
diera, più volte richiestoci dalle Orga-
nizzazioni Militari; l’illuminazione a 
led delle due lapidi dei Caduti “Ignoti” 
e del braccio est della Cripta; l’imbian-
catura dei soffitti dei bracci della Cripta; 
la posa del soffitto e pulizia di alcuni atri 
del piano della chiesa; la sostituzione di 
una parte dei corpi illuminanti dell’altar 
maggiore e della navata d’ingresso.  

VISITA DEL PAPA 
A REDIPUGLIA 
in SETTEMBRE
Don Plinio, presente con diversi 
parrocchiani, ha concelebrato il rito.

Preghiera del Caduto, di anonimo, all’uscita di una galleria delle Tofane

Il Card. Beniamino Stella con i suoi familiari 
prega per la prima volta 
sulla  tomba del nonno Giovanni Pederiva

OSPITI Tra le personalità che 
hanno visitato il Tempio c’è il Gen. C. A. 
Rosario Aiosa, Commissario Generale 
OnorCaduti, che lungamente si è sof-
fermato in settembre nel Sacrario. Tra 
i tanti gruppi, particolarmente affollato 
quello della famiglia Pederiva, guidato 
dal Card. Beniamino Stella, che ha ri-
trovato il nonno dato per disperso (vedi 
foto). Altrettanto commovente la lunga 
visita di una Accademia di Reggiolo alla 
quale sono state indicate le tombe di sei 
loro concittadini.

a cura di Vincenzo D’Este
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Parrocchia di S. Giorgio Maggiore

Il Cristiano nel mondo: 
introduzione alla vita morale

Cari Parrocchiani di S. Giorgio 
Maggiore e di S. Nicolò al Tem-
pio Ossario, facendo seguito a 

quanto pubblicato nel Bollettino Par-
rocchiale della Pasqua scorsa, propongo 
alla vostra riflessione uno spunto dagli 
ultimi due incontri tenuti dal professo-
re di bioetica don Giovanni Del Missier 
su “Sacramenti e vita morale”. È stato 
affrontato il tema della morte e della 
dignità umana del fine vita, con una ri-
flessione riguardo all’eutanasia. Infatti 
è indispensabile distinguere il concetto 
di “eutanasia” in senso proprio, dove si 
intende un’azione o un’omissione che 
procura la morte allo scopo di elimi-
nare ogni dolore, situandola dunque al 
livello dell’intenzionalità, dal concetto 
di “accanimento terapeutico”, dove certi 
interventi medici appaiono sproporzio-
nati ai risultati o perché troppo gravosi. 
In quest’ambito sono comprese poi le 
cure analgesiche, che concorrono all’u-
manizzazione e all’accettazione del mo-
rire (Carta degli Operatori Sanitari, n. 
122), e la somministrazione di acqua e 
cibo, che rappresenta “sempre un mez-
zo naturale di conservazione della vita 
e non un atto medico […] e come tale 
moralmente obbligatorio” (Giovanni 
Paolo II, discorso al congresso inter-
naz. “I trattamenti di sostegno vitale e lo 
stato vegetativo”….). Ne deriva che solo 
una medicina che sappia prendersi cura 
della persona nel suo insieme può pen-
sare di affrontare in modo adeguato le 
problematiche assistenziali del malato 
terminale, così che, come ricordava an-
cora Giovanni Paolo II, “l’atteggiamen-
to davanti al malato terminale è spesso 
il banco di prova del senso di giustizia 
e di carità, della nobiltà d’animo, della 
responsabilità e della capacità professio-
nale degli operatori sanitari, a comin-
ciare dai medici” (discorso al Congres-
so Internaz. dell’Associazione “Omnia 
Hominis”). Qui risalta con drammatica 
evidenza l’opposizione radicale fra una 
bioetica della qualità della vita, che ri-
tiene intangibili solo le esistenze che 
raggiungono un certo standard di pre-
stazioni, e la bioetica della sacralità della 
vita che ritiene degna di rispetto e di tu-
tela ogni vita umana. Considerata nella 
luce della fede, «l’inviolabilità del diritto 
alla vita dell’essere umano innocente dal 

l’impegno civile e pubblico dei cristia-
ni: testimonianza cristiana nel mondo 
come conseguenza intrinseca della fede 
in Dio che ha creato il mondo con la for-
za della sua Parola e guida la storia uma-
na verso il compimento della salvezza.
Cari Parrocchiani di S. Giorgio e di S. 
Nicolò, colgo l’occasione di questa pa-
gina per augurare a tutti voi un Santo 
Natale ed un Sereno Anno Nuovo 2015!

Raffaele Zoratti
Direttore del CPP di S. Giorgio Maggiore

concepimento alla morte è un segno e 
un’esigenza dell’inviolabilità stessa della 
persona, alla quale il Creatore ha fatto il 
dono della vita» (Congregazione per 
la Dottrina della Fede, Istr. ‘Donum 
Vitae’, Introd.).
Il quinto ed ultimo incontro, dal titolo 
“Individuo e società: giustizia, eco-
nomia e politica”, ha affrontato il tema 
dell’equità sociale. In questo ambito l’e-
tica deve guidare i singoli, così come i 
Paesi, a raggiungere obiettivi condivi-
sibili ed equi, nel rispetto dell’ambiente 
e delle risorse naturali, richiamando i 
concetti espressi da papa Benedetto XVI 
nella visita ad Aquileia il 7 maggio 2011, 
quando ha ribadito che l’attenzione della 
Chiesa è rivolta principalmente all’essere 
umano che vive in società: una società 
legittimata solo se la persona è veramen-
te “il soggetto, il fondamento ed il fine” 
della vita sociale e dove “l’uomo […] cre-
sce in tutte le sue capacità e risponde alla 
sua vocazione attraverso i rapporti con 
gli altri, la reciprocità dei servizi e il dia-
logo con i fratelli” (Gaudium et Spes 25).
Funzioni importanti all’interno della 
società sono il lavoro, che deve avere il 
primato sugli altri elementi della vita 
economica (Gaudium et Spes 67) e l’im-
presa, che costituisce l’incontro tra capi-
tale e lavoro al fine di trarne risorse per 
le necessità materiali degli esseri umani 
e quindi per realizzare la loro personali-
tà in un contesto di cooperazione e nel 
rispetto dell’ambiente. È quindi neces-
sario offrire agli imprenditori stimoli 
ed occasioni per tradurre in pratica i 
principi cristiani della condivisione e 
della carità pur nel rispetto delle leggi 
del sistema economico in cui l’impresa 
è inserita, ed è necessario ripensare in 
modo giusto e responsabile il rapporto 
tra capitale e lavoro, imprenditore e di-
pendenti.
Non c’è equità né in ambito economico 
né in ambito politico, se non c’è pace. 
“Si vis pacem…para pacem!” ci ricor-
dava l’arcivescovo Alfredo Battisti (Co-
stituzioni Sinodali, Sinodo Diocesano 
Udinese V), dove la pace non è solo as-
senza di guerra, ma una qualità di nuovi 
rapporti fondati sulla giustizia e dove il 
bene comune, in un mondo sempre più 
globalizzato, coincide con la promozio-
ne della pace e della giustizia, attraverso 

Il Volontariato Vincenziano ha inizio 
nella nostra parrocchia nel lontano  
1928  con un gruppo di signore chia-
mate “Dame della Carità” . Il borgo di 
Grazzano e le vie circostanti, in quegli 
anni, erano abitati da gente molto umi-
le e povera. Le volontarie vincenziane, 
alle quali si erano uniti anche alcuni 
uomini, provvedevano agli alimenti, 
agli indumenti, alla legna o carbone per 
il riscaldamento. 
Con il passare degli anni il borgo si è 
modificato, le case sono state ristruttu-
rate, ma anche la povertà ha cambiato 
volto. Oggi le volontarie vincenziane 
sono circa una decina tra iscritte e col-
laboratrici che si riuniscono una volta 
al mese. Collaborano con il Centro di 
ascolto in via Moretti e aiutano chi è nel 
bisogno con il pagamento di affitti, bol-
lette o spese alimentari. Chi volesse por-
tare il proprio contributo a questa pre-
ziosa attività può rivolgersi in canonica.   

Matilde Benedetti Leoni

Volontariato 
Vincenziano, 
dalle vecchie 

alle nuove povertà

Una foto storica di Borgo Grazzano
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Rinati alla vita divina 
nel Signore Gesù

FORTUNASO ADA
di Paolo e Gaia Rossi

SALTARINI ANDREA
di Alessandro e Francesca Tosolini

MIDENA LEONARDO
di Carlo e Martino Guarino

SCALABRIN GABRIELLA
di Simone e Paula Karaskova

SPERANZA DIEGO
di Eddi e Michela Greatti    

CAGOL LORENZO MARIA
di Tommaso e Chiara Tassoni    

 BIANCHI RICCARDO                
 MANGILLI OLGA    
 VICEDOMINI RENZO 
 CIRIO GIUSEPPE
 BELTRAME GIANFRANCO
 MARANGON SILVIA                
 BLASONE GIORGIO                     
 LAZZARI LILIANA
 FARACI CARMELINO
 MARUSSIGH ELENA                  
 GENOVESE MARGHERITA         
 COSSIO ATTILIO
 BENTIVOGLIO LAURA
 CLORES DOMENICO
 CAVALLO FRANCESCO
 PALLINI ANTONIO
 BREGGION RADAMES
 MORAS ESTER                   
 ZANGRÌ BENEDETTO             
 CIANI SILVA
 VACCHIO VINCENZO                
 DEGANO MARIA                    
 VALDITARA LORENZO  
 ZILLI LAURA            
 ARGENZIANO CARLO
 ZORN SILVIA
 SENNO FALSINI BRUNO
 TURCO LUIGI
 SEGRADO MARCELLINA 

   VED. MORETTI
 RIVA NATALE
 DE PETHO GIOVANNI 

Addormentàti 
nel Signore
(novembre 2013 - dicembre 2014) 

Parrocchia di S. Nicolò al Tempio

Nelle foto i lavori in corso nella località Motuca.

COMUNITÀ BRASILIANA DI MINAS NOVAS

RINGRAZIAMENTI 
A Mons. Qualizza e alle Sorelle di via 
Rivis per le traduzioni del libretto visi-
tatori, al nostro organista, al sig. Santo 
Montalto per le approfondite ricerche 
fatte su richiesta di discendenti e ogni 
altra attenzione riservata alle attività per 
il Centenario. Non ultima la dipintura, 
fatta di persona, dei soffitti dei bracci 
della cripta e la sistemazione e pulizia di 
alcune volte degli atri nel piano chiesa, 
compreso quello della tomba del “pri-
mo Caduto”, l’alpino Riccardo Secon-
do (Di) Giusto. Infine un encomio alle 
signore e ai volontari che si sono posti 
a disposizione per il decoro del Monu-
mento e si sono impegnati nelle attività 
più svariate.
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Don Plinio vi è stato Missionario per 9 anni. In occasione della visita di due sacerdo-
ti brasiliani di due anni fa la Parrocchia ha raccolto un’offerta finalizzata alla costru-
zione di una “chiesetta campestre” dedicata al nome di S. Nicolò. 



Tempo di Avvento e di Natale 2014
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Comunità di S. Giorgio Maggiore
Novena del S. Natale
Ore 19.00 da martedì 16 a martedì 23 dicembre con il canto del Missus

lunedì 22 dicembre 2014
Ore 19.00 Confessione comunitaria e individuale

martedì 24 dicembre 2014 - vigilia di natale
Ore 22.00 S. Messa in friulano nella Chiesa della Pietà in Piazzale Cella
Ore 23.00 Cornamuse e musiche natalizie nella Chiesa di S. Giorgio Maggiore
Ore 24.00 S. Messa solenne della Notte nella Chiesa di S. Giorgio Maggiore
Dopo le celebrazioni saranno offerti vin brûlé e cioccolata calda

giovedì 25 dicembre 2014 - s. natale
Ore 8.00 S. Messa nella Chiesa della Pietà in Piazzale Cella
Ore 10.00 S. Messa Parrocchiale nella Chiesa di S. Giorgio Maggiore

venerdì 26 dicembre 2014 - Festa di S. Stefano Protomartire
Le Messe seguono l’orario festivo

domenica 28 dicembre 2014 - festa della santa famiglia
Ore 12.00 l’arcivescovo Andrea Bruno inaugura i restauri della Chiesa della Pietà, compiuti su progetto 

dell’arch. Paolo Coretti; segue il licôf
mercoledì 31 dicembre 2014 - Ultimo giorno dell’anno civile
Ore 19.00 S. Messa solenne col canto del Te Deum di ringraziamento nella Chiesa di S. Giorgio Maggiore

giovedì 1 gennaio 2015 - Festa di S. Maria Madre di Dio nell’Ottava del Natale
Le SS. Messe seguono l’orario festivo, iniziando col canto del Veni creator Spiritus.

lunedì 5 gennaio 2015
Ore 18.45 S. Messa vigiliare dell’Epifania nella Chiesa di S. Giorgio Maggiore e Benedizione Maggiore del Sale 

e dell’Acqua
martedì 6 gennaio 2015 - Epifania del Signore
Ore 8.00 S. Messa nella Chiesa della Pietà in Piazzale Cella
Ore 10.00 S. Messa Parrocchiale nella Chiesa di S. Giorgio Maggiore e Benedizione Maggiore del Sale e 

dell’Acqua
domenica 11 gennaio 2015 - battesimo di gesù
Ore 10.00 S. Messa con i genitori dei neobattezzati; segue un momento conviviale in Oratorio

Comunità di San Nicolò al Tempio 
Novena del S. Natale
Ore 18.30 da martedì 16 a martedì 23 dicembre con il canto del Missus

Venerdì 19 dicembre 2014
Ore 18.30 Confessione comunitaria e individuale

Mercoledì 24 dicembre 2014 - Vigilia di Natale
Ore 22.00 S. Messa solenne della Notte

giovedì 25 dicembre 2014 - s. natale
SS. Messe alle ore 9.30, 11.15 e 18.30

Venerdì 26 dicembre 2014 - Festa di S. Stefano Protomartire
SS. Messe alle ore 9.30 e 18.30

Mercoledì 31 dicembre 2014 - Ultimo giorno dell’anno civile
Ore 18.30 S. Messa solenne col canto del Te Deum di ringraziamento

Giovedì 1 gennaio 2015 - Festa di S. Maria Madre di Dio nell’Ottava del Natale
SS. Messe alle ore 9.30, 11.15 e 18.30, iniziando col canto del Veni creator Spiritus

Martedì 6 gennaio 2015 - Epifania del Signore
SS. Messe alle ore 9.30, 11.15 e 18.30, con la Benedizione Maggiore del Sale e dell’Acqua


