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Parrocchia di
Sant’Agostino Vescovo

«Io sono la 
risurrezione 
e la vita; chi 
crede in me, 

anche se 
muore, vivrà»

(Gv 11,25)

La resurrezione di Gesù 
porti speranza e vita 

nuova nei nostri cuori e 
nelle nostre famiglie.

Auguri di Buona 
Pasqua dalla comunità 

di Sant’Agostino.
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Pescincanna. Da allora è già passato 
un anno e mezzo e ho cominciato a 
conoscere un po’ più a fondo questa 
comunità, che avevo incontrato da se-
minarista più di 25 anni fa e che ho ri-
trovato vivace e feconda. La presenza 
di persone disponibili e correspon-
sabili, la generosità e il volontaria-
to la caratterizzano, come testimo-
niano le diverse attività che vengono 
presentate in questo bollettino infor-
mativo.

La nostra parrocchia comincia ad 
avere una sua storia, avviandosi verso 
il mezzo secolo, e diversi fattori hanno 
orientato la sua identità sul carattere 
relazionale piuttosto che istituzio-
nale: le scelte dei parroci che l’han-
no condotta sin’ora e che ricordiamo 
con gratitudine (don Gino Pavan 
don Claudio Polo e padre Tarcisio 
Candian); la particolarità geografica 
in cui si situa, letteralmente in mezzo 
alle case (parà-oichia); il tessuto so-
ciale di recente urbanizzazione. Tale 
sarà anche la sfida per il futuro che 
si gioca proprio nelle relazioni, 
cioè nella capacità che avremo di 
essere comunità accogliente e pro-
positiva.  Siamo, infatti, chiamati ad 
essere chiesa “in uscita” che, dentro 
e fuori le stupende strutture che con 
fatica e generosità abbiamo edificato, 
si propone sempre con l’ascolto e il 
dialogo per far emergere la bellez-
za e la gioia del Vangelo che vivia-
mo. Crediamo, infatti, che con la forza 
dello Spirito possiamo presentare un 
Cristianesimo umanamente sosteni-

bile e culturalmente accettabile, per 
testimoniare e trasmettere ancora 
il fascino dell’incontro con Cristo.

In particolare in questo triennio di 
programma pastorale siamo passati 
dall’attenzione alla famiglia (2017-
2018), ai poveri (2018-2019) e ci atten-
de la realtà dei giovani (2019-2020), 
come il papa ci ha indicato proprio in 
questi giorni con l’esortazione apo-
stolica “Christus vivit”. Abbiamo vis-
suto anche la Visita Pastorale del no-
stro Vescovo Giuseppe nel febbraio del 
2018: ci ha invitati ad essere comunità 
giovane e promettente, che punta sul-
la corresponsabilità e sulla formazio-
ne.

Ora ci prepariamo a vivere la Set-
timana Santa e la Pasqua. E’ l’apice 
dell’anno liturgico, la celebrazione del 
centro della nostra fede: Gesù Cristo, 
figlio di Dio, muore e risorge per amo-
re dell’uomo, per dimostrare a noi il 
suo amore. Come afferma papa Fran-
cesco nella Evangelii Gaudium n. 164: 
“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua 
vita per salvarti, e adesso è vivo al 
tuo fianco ogni giorno, per illumi-
narti, per rafforzarti, per liberarti”.

Buona Pasqua,

don Marino Rossi, 
diac. Mario Ferrari, 

Comunità di Sant’Agostino

Auguri di Buona Pasqua

Carissime e carissimi, 

sono giunto nella nostra comuni-
tà parrocchiale l’8 ottobre 2017 in una 
assolata mattinata di inizio autunno. 
Il Vescovo mi ha chiesto di diventare 
amministratore parrocchiale, suben-

trando a padre Tarcisio Candian, che 
per quattro anni ha retto la parrocchia 
con generosità e disponibilità, pri-
ma affiancando, poi sostituendo don 
Claudio Polo. A lui va il nostro grazie 
più sincero e l’augurio per il suo ser-
vizio pastorale che sta conducendo a 
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Venerdì Santo 19 aprile

Commemorazione della morte di Gesù 
in croce - giorno di digiuno e astinenza 
dalle carni

 # 15.00: liturgia della passione e 
morte di Gesù 
In particolare coinvolgiamo i bambi-

ni delle elementari, chiamati a portare 
i salvadanai di Quaresima

 # 20.30: processione della Via Crucis
insieme alla parrocchia di Ss. Ilario 

e Taziano: partenza dalla Chiesa di 
Sant’Agostino e conclusione in Chie-
sa di Ss. Ilario e Taziano, attraverso 
via Slataper, via N. Sauro, via Carna-
ro, via Vittorio V. In caso di pioggia ci 
fermeremo in Chiesa a Sant’Agostino. 
(si prega di illuminare le case delle vie 
coinvolte con i lumini)

Pasqua di 
Resurrezione

Sabato Santo 20 aprile

 # 21.30 Solenne Veglia Pasquale: 
benedizione del fuoco e del cero, pro-
clamazione dell’annuncio pasquale 
(Exultet), liturgia della Parola, be-
nedizione dell’acqua, rinnovo delle 
promesse battesimali, Liturgia Euca-
ristica. Con la presenza del Coro Par-
rocchiale e in particolare con il coinvol-
gimento dei ragazzi delle medie.

Domenica di Pasqua 21 aprile

 # Sante Messe: ore 8.00 e ore 10.30 
con il Coro parrocchiale.

Lunedì di Pasqua 22 aprile

 # Sante Messe: ore 8.00 e ore 10.30

Sacramento della 
Confessione

 # Durante l’Adorazione di Lunedì, 
Martedì e Mercoledì Santo al pomerig-
gio per i ragazzi del catechismo.

 # Mercoledì Santo alle 20.45 per gli 
adolescenti e i giovani. 
Per tutti
 # Giovedì Santo: 16.30 - 19.00
 # Venerdì Santo: 16.30 - 19.00
 # Sabato Santo: 15.30 - 19.30 

I chierichetti sono chiamati ad esse-
re presenti durante il Triduo Pasquale 
almeno 20 minuti prima delle cele-
brazioni in sacrestia per prepararsi al 
servizio liturgico. Le prove generali 
saranno domenica 14 alle 9.30.

Programma della Settimana Santa

Domenica 
delle Palme

Sabato 13 aprile

 # Pellegrinaggio e Veglia dei Giovani, 
dalle 15.30 alle 20.30: Veglia di pre-
ghiera al Santuario Madonna del Mon-
te a Marsure con il Vescovo Giuseppe

 # 18.30 S. Messa con orario festivo e 
con la proclamazione della Passione

Domenica 14 Aprile

 # 8.00 S. Messa con orario festivo e 
con la proclamazione della Passione

 # 10.30 S. Messa con Benedizione 
solenne dell’Ulivo e processione par-
tendo dal capitello. 

 # 15.30 inizio adorazione eucaristica 
delle 40 ore. Possibilità delle confes-
sioni durante l’adorazione

 # 17.30 Conclusione con il Vespero

Lunedì 15 - Martedì 16 - Mercoledì 
Santo 17 aprile

In mattinata: comunione e confes-
sioni a malati e anziani

 # 9.00-11.00 Adorazione eucaristica
 # 15.30 Adorazione eucaristica
 # 18.00 Vespro e benedizione eucari-

stica
 # 18.30 S. Messa con proposta di ri-

flessione 

Adorazione e Confessioni dei bambi-
ni e dei ragazzi del catechismo

 # lunedì alle 16.45-17.30 adorazione 
e confessioni per IV e V elementare 

 # martedì alle 16.45-17.30 adorazio-
ne per II e III elementare 

 # mercoledì alle 16.45-17.30 adora-
zione per le medie

 # mercoledì 17 aprile, 20.45, veglia 
di preghiera e confessioni per gli ado-
lescenti della Forania di Pordenone in 
Chiesa di Santa Maria Maggiore (Cor-
denons centro)

Triduo Pasquale

Giovedi’ santo 18 aprile

Celebriamo l’istituzione dell’Eucaristia 
e del Sacerdozio e la lavanda dei piedi

 # 9.30: benedizione degli olii e rin-
novo delle promesse sacerdotali in 
Duomo 

 # 20.30: S. Messa, memoriale dell’ul-
tima cena di Gesù 
Messa solenne con il Coro parroc-

chiale e lavanda dei piedi ai bambi-
ni della Prima Comunione (portare il 
salvadanaio della Quaresima “un pane 
per amor di Dio” a favore delle missio-
ni)

 # Adorazione eucaristica notturna 
fino alle 24.00
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Calendario eventi parrocchiali

Sacerdoti novelli: Sabato 11 mag-
gio alle ore 15.00 nella Chiesa Cat-

tedrale di Concordia Sagittaria rice-
veranno L’ordine Sacro nel grado del 
Presbiterato: Luca Ciligot di Ss. Ilario 
e Taziano; Giulio Grandis di Maniago; 
Alberto Della Bianca di Sant’Andrea di 
Portogruaro

La Prima Comunione per 17 ragaz-
zi della nostra comunità parrocchiale 
sarà domenica 12 maggio alle 10.30.

La festa degli anziani è prevista per 
domenica 19 maggio: S. Messa alle 
10.30, animata dal coretto dei bambi-
ni, pranzo insieme. Per le prenotazio-
ni telefonare a Liana (3345262159) o 
Anita (3347469175).

La conclusione dell’anno pastora-
le con l’apertura delle attività estive 
sarà domenica 26 maggio alle 18.30: 
S. Messa e processione con la statua 

della Madonna presieduta dal sacer-
dote novello don Luca Ciligot, a segui-
re cena insieme e giochi per i bambini.

Il torneo di calcetto intitolato a don 
Claudio Polo si svolgerà nei pomeriggi 
di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Il Punto Verde 2019 sarà dal 17 
giugno al 5 luglio, per informazioni e 
iscrizioni (circa dal 20 maggio) con-
sultare il sito della parrocchia.

La Sagra parrocchiale Sant’Agosti-
no si svolgerà da venerdì 23 agosto a 
lunedì 2 settembre. Sin d’ora invitia-
mo adulti, giovani e ragazzi a rendersi 
disponibili come volontari.

La celebrazione della Cresima per 
gli adolescenti che si stanno prepa-
rando sarà sabato 5 ottobre alle ore 
17.30.

Parliamo di Unità Pastorale

Stiamo vivendo un periodo storico 
di grandi cambiamenti che ci por-

tano a vivere in una società che da 
molti viene definita “liquida” (Bau-
man - “il cambiamento è l’unica cosa 
permanente e l’incertezza è l’unica 
certezza”). Diventa sempre più dif-

ficile trovare dei riferimenti precisi, 
soprattutto per i nostri giovani che si 
trovano ad affrontare sfide importanti 
quali la ricerca del lavoro, la necessità 
di emigrare per trovare soddisfazione 
alle energie spese nello studio, alla 
convivenza con nuove realtà derivanti 

Rosario nei quartieri della 
Parrocchia nel mese di maggio

Quest’anno vorremmo proporre il 
Rosario del mese di maggio, non 

in un posto fisso, ma itinerante per 
poter coinvolgere le famiglie delle va-
rie zone elencate. 

Sarà l’occasione per ritrovarci, cono-
scerci e per benedire le famiglie pre-
senti.

Data Vie interessate Dove Famiglia di riferimento

Venerdì 3 Via G. Galilei Via G. Galilei, 5 Capuccio Sebastiano

Lunedì 6
Da Via Piave 1 a Via Fermi, Via Fermi, 
Via Moras, Via Pacinotti, Via Meucci, Via 
Stradelle 1 fino a Via Ferraris (esclusa)

Via Stradelle, 5 Ruffati Danilo 

Mercoledì 8
Via Piave da Via Fermi (esclusa) a Naza-
rio Sauro (esclusa), Via Zara

Via Zara, 23 Cuccarollo Armando

Lunedì 13
Via Stradelle da Via Ferraris (esclusa); 
Via Ferraris (parte bassa fino a Via Mae-
stra Vecchia), Via Volta e Via Sartor

Via Volta, 9 Colussi Bruno

Mercoledì 15
Via Stradelle da Via Ferraris (esclusa) a 
Via Nazario sauro (esclusa), Via Peruzza

Via Stradelle, 23 Cuffaro Stefano

Venerdì 17

Via Ferraris (parte alta oltre Via Maestra 
Vecchia), Via Campagna, Vial Grande 
(parte alta oltre Via Maestra Vecchia), Via 
Maestra Vecchia

Via Ferraris, 75 Martignago Felice

Martedì 21

Viale Grande (prima di Via Maestra Vec-
chia), Via del Poz, Via Borgo Casoni (oltre 
Via Stradelle) Via Nogaredo, Via Stradel-
le (a sx. Da Via Sauro a Via Nogaredo)

Viale Grande, 5 - 
Sede A.N.A.

Associazione Nazionale 
Alpini

Mercoledì 22
Via Podgora, Via Pasubio, Via Piave da 
Via Nazario Sauro a Via Podgora, Borgo 
Casoni (parte bassa)

Via Borgo Casoni, 3 Tazzioli Luca

Venerdì 24 Via Nazario Sauro e Via Slataper
Via Nazario Sauro , 
18/A

Ferrari Mario

Mercoledì 29

Via Adamello, Via Col di Lana, Via Tofa-
ne, Via Streghe, Via Borgo Casoni (parte 
media), Via Stradelle a destra da Via Na-
zario Sauro a Via Nogaredo

Via Col di Lana, 1 Tositti Lucillo
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chiale comune e condiviso di evan-
gelizzazione del territorio;

• per “missione” tra parrocchie vicine 
di una stessa Unità Pastorale si in-
tende il compito irrinunciabile che il 
Signore ha dato alla sua Chiesa, pena 
la propria infedeltà, di comunicare a 
tutti il messaggio di salvezza del Re-
gno;

• per “territorio” intendiamo l’habi-
tat di parrocchie vicine che coopera-
no insieme e cioè relazioni, sistemi 
di vita, culture, luoghi d’incontro, 
istituzioni, che costituiscono la tra-
ma della vita quotidiana della gente 
che vi abita;

• per “ministerialità diffusa” tra par-
rocchie che configurano la stessa 
Unità Pastorale si intende il concre-
to aiuto di persone, di iniziative e di 
luoghi che una parrocchia più “ricca” 
di risorse e di esperienza può dare ad 
una vicina, ma che risulta più povera 
di risorse e di esperienza, per aiutar-
la a crescere nella prospettiva della 
comunione missionaria.
Nel contesto della ministerialità 

diffusa vanno collocati e assumono 
particolare importanza i fedeli laici 
in quanto “corresponsabili” e non 
solo collaboratori nella vita delle 
singole parrocchie dell’Unità Pasto-
rale stessa.

Essi dovranno sempre più e meglio 
essere formati a tale corresponsabi-
lità. A loro, infatti, spetta il compito 
ecclesiale di dare continuità alla vita e 
all’originalità della propria comunità, 
sempre, ma specialmente qualora essa 
non abbia più il parroco residente. 

Come potete comprendere avviare 
quanto sopra non è facile anche per-
ché viene richiesto un mutamento so-
stanziale della partecipazione del lai-
co alla vita parrocchiale.

Noi di Sant’Agostino ci stiamo atti-
vando, cercando di realizzare quanto 
sopra “a piccoli passi” ma coscienti 
che questo sarà il futuro della nostra 
comunità cristiana.

dall’immigrazione di popoli all’inter-
no della nostra società.

Anche la Parrocchia affronta nuove 
sfide: veniamo da un passato che ve-
deva la figura del “parrocco” centrale 
nelle nostre comunità. Il “prete” era la 
persona a cui tutta la comunità faceva 
riferimento, persona sempre presente 
fisicamente in canonica o in Chiesa, 
l’organizzatore e il propulsore di tutte 
le esperienze di fede.

Oggi la rarefazione delle vocazioni e 
l’invecchiamento dei presbiteri ci por-
ta a conoscere, volenti o no, una nuo-
va realtà che vedrà in un futuro ormai 
prossimo la figura del sacerdote con-
diviso tra più parrocchie.

Inoltre i laici hanno ricevuto dal 
Concilio un ruolo sempre più deter-
minante all’interno della Comunità 
Cristiana, verso una corresponsabilità 
sempre più effettiva.

Coscienti di questo divenire ecco che 
la Diocesi ha da tempo fatto partire le 
“Unità Pastorali” formate da diverse 
Parrocchie comunali ed extra comu-
nali. 

La Parrocchia di Sant’Agostino fa 
parte dell’Unità Pastorale di Porde-
none Nord assieme a Sacro Cuore, 
Immacolata Concezione, San Lo-
renzo e Sant’Ilario e Taziano, con 
la quale sono già attive proficue 
collaborazioni.

Ma quali sono i tratti che costituisco-
no l’identità e i compiti originali delle 
Unità Pastorali ? Possiamo riepilogarli 
in: comunione, missione, territorio e 
ministerialità diffusa.

Vediamo in breve sintesi cosa inten-
diamo con questi termini:

• per “comunione” tra parrocchie vi-
cine della stessa Unità Pastorale si 
intende quel valore fondamentale 
della Chiesa, che è la compresenza 
di ministeri, doni e carismi diversi 
(di cui anche la nostra Chiesa è ric-
ca) uniti nello sforzo di convergere 
attorno ad un progetto interparroc-
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de, del Torneo divino di Green Volley, 
oltre ad esperienze per la loro cresci-
ta come il volontariato alla Caritas di 
Roma nell’estate 2018.

Una volta alla settimana normalmen-
te il lunedì pomeriggio è possibile an-
che partecipare al catechismo degli 

adulti, per approfondire temi sempre 
interessanti e attuali.

Chi si sentisse “chiamato” a voler 
stare in mezzo ai bambini per farli cre-
scere nella fede e ami relazionarsi con 
gli altri, può trovare nella catechesi un 
percorso di crescita personale vera-
mente arricchente.

Caritas

Nella Parrocchia di Sant’Agostino 
il gruppo Caritas è presente dal 

1992, espressamente voluto dal parro-
co di allora don Claudio Polo. Conta, 
attualmente, diversi volontari e col-
laboratori che si incontrano periodi-
camente durante il corso dell’anno in 
funzione delle necessità.

Il Gruppo Caritas della nostra Parroc-
chia è inserito e coordinato dalla Cari-
tas Diocesana di cui fa parte e con la 
quale opera in sintonia. Uno dei prin-
cipali compiti che esso si è prefisso di 
svolgere, riguarda la sensibilizzazione 
della comunità nei confronti dei biso-
gni di chi è più disagiato e in difficoltà.

Gli obiettivi sono quindi quelli di 
educare alla sobrietà e all’eliminazio-
ne degli sprechi, comportamenti che 
sono costantemente rivolti all’acco-
glienza e al sostegno del prossimo.

Dal 2009 opera in parrocchia un Cen-
tro di Ascolto gestito da alcuni volon-
tari e collaboratori. Attualmente, gra-
zie al supporto del Banco Alimentare 
di Udine e alla raccolta di viveri nella 
comunità, la Caritas riesce a distribu-
ire alimenti ogni terzo mercoledì del 
mese. Le famiglie extra comunitarie, 
ma anche italiane seguite, sono circa 
una ventina. Quanto sopra rappresen-
ta un piccolo sostegno che la nostra 
Parrocchia vuole dare alle persone che 
a causa della crisi economica, della 
malattia o della vecchiaia non riesco-
no a sostenersi in modo autonomo.

La collaborazione con le strutture 
comunali presenti sul territorio risul-
ta proficua e consente di dare maggio-
re organicità ai nostri interventi, ri-

Gruppi parrocchiali

La catechesi nella comunità

La catechesi è sempre stata un’atti-
vità strategica e centrale all’inter-

no della nostra comunità: raccoglie-
re i bambini, i ragazzi e i giovani per 
trasmettere loro la fede e la “dottri-
na”. È questo un punto fondamentale 
di educazione alla fede, di crescita e 
di aggregazione. La catechesi si sta, 
però, velocemente trasformando, in 
diocesi e in parrocchia, verso due dire-
zioni: una proposta sempre più espe-
rienziale e varia e il coinvolgimento 
delle famiglie.

L’attuale gruppo dei catechisti, infat-
ti, presenta una quindicina di catechi-
sti che accompagnano nel cammino di 
fede bambini, ragazzi, giovani e adul-
ti. Ciascun catechista segue il proprio 
gruppo ma opera anche in sinergia con 
tutti i gruppi presenti in parrocchia 
per far comprendere che sono parte 
attiva della comunità. 

Per i bambini della primaria la 
proposta si indirizza alla catechesi 
settimanale per introdurli all’incontro 
con Gesù che avrà le tappe principa-
li nel sacramento della Riconciliazione 
in terza, nel sacramento della Prima 
Comunione in quarta. Parallelamente i 
genitori e bambini sono invitati a in-
contrarsi la domenica mattina o il sa-

bato pomeriggio per 4-5 volte all’anno 
per la proposta dell’Alfabeto della 
fede, già dalla seconda primaria. Si 
tratta di accompagnare anche i geni-
tori in un cammino di fede da adulti 
che li aiuti ad essere testimoni per i 
loro bambini.

Il gruppo delle tre medie è unico e 
si incontra ogni quindici giorni per at-
tività che comprendono e aprono alla 
carità, all’animazione liturgica, alla 
vita di comunità. In particolare stan-
no collaborando per la costruzione di 
quadri tattili di Vangelo per bambini 
non vedenti.

Con i ragazzi di prima e seconda 
superiore si sta attuando un cammi-
no di fede per giungere con maggiore 
consapevolezza alla Cresima. L’incon-
tro quindicinale passa attraverso varie 
proposte: spirituali, ricreative, di ani-
mazione, prevedendo, oltre alla parte 
teorica, anche delle uscite in strutture 
di interesse presenti sul territorio. 

Anche i giovani dopo la Cresima 
delle superiori e oltre, si ritrovano per 
preparare alcune attività comunitarie 
come la preparazione della Veglia di 
Natale, della Via Crucis, del Torneo di 
Calcetto “don Claudio”, del Punto Ver-
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Il Circolo Ricreativo Sant’Agostino

Correva l’anno 1982 quando un 
gruppo di volonterosi parrocchia-

ni, in occasione della ricorrenza del Pa-
trono Sant’Agostino, decise di allestire 
un “chiosco” che, oltre alle bevande, 
disponeva anche di una friggitrice per 
le patatine fritte e di una semplice at-
trezzatura per lo zucchero filato, gioia 
dei bambini e non solo. Nasceva così la 
Sagra di Sant’Agostino e, con essa, il 
Circolo Ricreativo Parrocchiale.

A partire dal 1992, sempre in occa-
sione della festa del Patrono, fu alle-
stita una “Lotteria” di beneficienza 
il cui ricavato venne e viene tuttora 
interamente devoluto ad associazioni 
di volontariato del territorio quali AIL, 
AISM, Bambini e Autismo. Mentre con 
i ricavi della Sagra si sono destinate 
offerte alla Caritas e al Coro parroc-
chiali, al altre necessità della parroc-
chia e all’Asilo di Ss. Ilario e Taziano.  
Negli anni anche gli spazi dedicati alla 
manifestazione si sono via via amplia-
ti, fino ad arrivare agli attuali 1.100 m2 

di capannone coperto con oltre 1.000 
posti a sedere. Grazie all’efficien-
za organizzativa ed alla qualità della 
proposta gastronomica e musicale, 
la sagra gode oggi di un’ottima repu-
tazione in ambito provinciale e non 
solo. Il Circolo ha organizzato anche 
il falò dell’Epifania fino ad alcuni anni 
or sono, quando le mutate esigenze di 

carattere ambientale e le normative 
vigenti ne hanno decretato la fine. 

A metà quaresima, inoltre, veniva al-
lestito il “Processo alla Vecia” dov’e-
rano ironicamente narrate le vicende 
dell’anno trascorso.

 Il Circolo è impegnato prevalen-
temente nell’organizzazione della 
Sagra, tuttavia si fa anche carico di 
ulteriori eventi di carattere comu-
nitario, quali pranzi e rinfreschi per 
altre ricorrenze parrocchiali che lo ri-
chiedano. Può usufruire di una cucina 
dotata di attrezzature professionali e 
completamente a norma, nella quale 
vengono preparati anche i pranzi du-
rante il periodo del Punto Verde esti-
vo.

Da diversi anni il segretario del Cir-
colo è Giorgio Silvestrin che coor-
dina il gruppo dei volontari, la cui 
consistenza può arrivare ad oltre un 
centinaio di persone in occasione dei 
festeggiamenti in onore di Sant’A-
gostino. Durante l’anno almeno una 

ducendone il carattere 
della sporadicità e le 
sovrapposizioni.

Il nostro Gruppo 
Caritas è inoltre im-
pegnato nell’ambito 
delle adozioni a di-
stanza; sostiene in-
fatti tre adozioni in 
Bolivia, tramite le 
Suore Rosarie di Udine 
e tre adozioni in India, 
con le Suore Dimesse 
sempre di Udine.

Per sovvenzionare 
queste adozioni vie-
ne organizzato ogni 
anno, durante il pe-
riodo dell’Avvento, un 
mercatino di Natale, 
nel quale è possibile 
acquistare splendi-
di oggetti realizzati a 
mano da un gruppo di 
signore che si incontra 
ogni mercoledì pome-
riggio. 

Altre iniziative sono rappresentate 
da:

• un supporto ai progetti presentati 
dal Centro Missionario, nel periodo 
quaresimale;

• un sostegno alle ragazze madri sole, 
donando il ricavato di una vendita 
di fiori nella giornata per la vita, la 
prima domenica di febbraio;

• un aiuto alle mis-
sioni, con il ricavato 
della vendita di fiori 
nella giornata missio-
naria mondiale;
• la collaborazione 
alla raccolta straor-
dinaria di indumenti 
usati, organizzata nel 
mese di maggio dalla 
Caritas Diocesana;
• l’organizzazio-
ne della raccolta an-
nuale di viveri per il 
Banco Alimentare, 
presso il supermercato 
Lidl di Cordenons.
• Nel mese di mag-
gio, infine, viene pre-
parato anche il pran-
zo per gli anziani 
del nostro quartiere, 
quest’anno il 19 mag-
gio.
Nell’anno dedicato 

dalla nostra Diocesi 
alla povertà nelle sue 
varie forme, ci pia-
ce concludere queste 

annotazioni ricordando quanto detto 
dal nostro Papa Francesco: “La carità 
è anzitutto una grazia, è un rega-
lo: poter amare è un dono di Dio, e 
dobbiamo chiederlo, e lui lo dà vo-
lentieri se noi lo chiediamo”.

Adozioni a distanza: Foto di An-
dres  e Charlin
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Il gruppo famiglie 

È una realtà ormai consolidata il no-
stro Gruppo Famiglie della Parroc-

chia di Sant’Agostino, che vanta ormai 
ben 10 anni di storia. Negli ultimi tre 
anni ha assunto l’attuale assetto rea-
lizzando degli incontri periodici ogni 
mese e mezzo, la domenica mattina 
dopo la celebrazione della santa Mes-
sa delle 10.30.

La tematica degli incontri segue un 
filo conduttore proprio dell’anno, 
prediligendo argomenti proposti dal-
la pastorale familiare diocesana. Una 
coppia a turno si rende responsabile 
della preparazione e della conduzione 
dell’incontro, curando anche il con-
gedo con un momento conviviale. Lo 
stile nel quale il gruppo si riconosce 
è infatti quello proprio della famiglia, 

dove, a momenti d’impegno e con-
fronto, si alternano momenti di leg-
gerezza, svago, divertimento, piacere 
della condivisione. 

La porta è aperta a tutte le fami-
glie: c’è chi arriva e resta, c’è chi ar-
riva e va, c’è chi passa e guarda, con 
la massima libertà e accoglienza.

Le attività del gruppo presentano 
anche dei momenti formativi e te-
stimonianze, in accordo con quanto 
proposto dai percorsi diocesani di for-
mazione familiare. All’ inizio dell’an-
no pastorale, in settembre, vengono 
previste delle uscite-pellegrinaggio 
o esperienze vocazionali: Roma nel 
2016, Assisi nel 2017, Nomadelfia e 
Loppiano nel 2018. 

decina di parrocchiani sono costan-
temente impegnati nel collaborare 
per il buon fine delle varie iniziative. 
Il gruppo non presenta una struttura 
rigida né una connotazione giuridica, 
rispecchiando in tal modo lo spirito 
di servizio, assolutamente gratuito, 
che ne sta alla base. È quindi un Cir-
colo perennemente aperto a chiunque 

voglia prestare la propria collabora-
zione, senza preclusione alcuna.

La Sagra parrocchiale Sant’Agosti-
no organizzata dal Circolo si svol-
gerà da venerdì 23 agosto a lunedì 
2 settembre. Sin d’ora invitiamo 
adulti, giovani e ragazzi a rendersi 
disponibili come volontari.

Coro Parrocchiale,  
la preghiera tramite il canto

Il Coro di Sant’Agostino è ormai una 
realtà consolidata della nostra par-

rocchia. Nasce come coro giovanile 
fin dalla fondazione della nuova par-
rocchia negli anni ‘80 e, dopo l’avvi-
cendarsi di vari direttori e coristi, con-
tinua la sua attività nello spirito che ci 
ha suggerito lo stesso Sant’Agostino: 
“Il cantare è proprio di chi ama” e 
“Chi canta, prega due volte”. Anche 
S. Paolo agli albori del cristianesimo 
esortava le comunità ad innalzare a 
Dio salmi, inni e cantici spirituali (Col 
3,16).

Il nostro Coro si propone di svolge-
re il suo servizio alla liturgia nei mo-
menti più forti dell’anno, quali Na-
tale, Pasqua, Prime Comunioni…; di 
offrire agli appassionati di canto co-
rale un’occasione di crescita sia per 
quanto riguarda la tecnica vocale che 
l’interpretazione musicale; di propor-
re momenti di aggregazione per i par-

rocchiani che condividono la stessa 
passione per il canto corale e lo stesso 
spirito di servizio verso la comunità; 
di offrire alla Comunità parrocchia-
le eventi musicali e concerti, come è 
avvenuto spesso in passato; di colla-
borare con altri complessi corali del 
territorio.

Il Coro di Sant’Agostino è aperto 
alla partecipazione di tutti colo-
ro che desiderano offrire un servizio 
indispensabile alla comunità e, nel 
contempo, coltivare il dono del canto 
a livelli non professionali, per diveni-
re guida di tutta l’assemblea riunita 
nelle celebrazioni liturgiche ed ele-
vare sempre più degnamente le lodi 
al Signore. Inoltre da alcuni mesi si è 
formato un coretto di bambini che si 
avvia con gioia ed entusiasmo al canto 
liturgico e profano, seguito da una va-
lida maestra.
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Lord Robert Baden-Powel.  Si tratta di 
un percorso di crescita personale dei 
lupetti, acquisito attraverso diversi 
strumenti come il gioco e l’ambien-
te fantastico tratto da “Il libro della 
giungla” con la storia di Mowgli alla 
conquista dei valori fondamentali di 
un contesto spesso ostile. Cerchia-
mo di insegnare ai ragazzi il rispet-
to dell’ambiente, degli altri come 
di se stessi, la bellezza dello stare 
insieme, la lealtà, la fede in Dio.  
Tutte le attività, infatti, seguono un 
percorso di catechesi che accompagni 
i ragazzi verso una progressiva ricer-

ca del vero senso della vita, lungo un 
filo conduttore annuale sul tema della 
fede. Quest’anno, accogliendo l’invi-
to del nostro Vescovo Giuseppe Pel-
legrini, abbiamo focalizzato il nostro 
interesse sulla povertà e sugli ultimi.
Solitamente la riunione settimanale si 
svolge il sabato dalle ore 15.00 alle 
ore 17.30, ma altre volte il Branco si 
ritrova la domenica mattina per vivere 
la S. Messa assieme ai fedeli della par-
rocchia, oppure si sposta per effettua-
re delle “uscite in territori inesplora-
ti”. Per contattarci: Elisa 3339730146, 
Francesco 3423954729

Animazione liturgica: 
gruppo dei lettori e ministri 
straordinari della Comunione

Da alcuni mesi è stato attivato an-
che un gruppo di lettori, che si 

organizza per proclamare la Parola 
di Dio nelle S. Messe della domenica. 
Attraverso tre incontri formativi sono 
stati messi in luce: il valore della li-
turgia, come fonte e culmine della vita 
cristiana; le modalità e le attenzioni 
per la proclamazione della Parola; la 
spiritualità del lettore e la lectio divi-
na come modalità di riflessione sul te-
sto sacro.  Dal gruppo dei lettori è nata 
l’esigenza, avvertita anche da altri, di 
leggere e commentare le letture della 
domenica all’interno di un momento 
di preghiera settimanale: ogni mar-

tedì dopo la S. Messa inizia alle 19.00 
l’Adorazione Eucaristica, che si con-
clude alle 20.30 con lectio divina con-
divisa insieme ai presenti. Il gruppo 
dei ministri straordinari della Comu-
nione continua il suo prezioso servi-
zio, distribuendo la Comunione nelle 
celebrazioni liturgiche, portandola il 
primo venerdì del mese ai malati e agli 
anziani, cogliendo così l’occasione per 
una gradita visita. Se ci sono persone 
che desiderano ricevere Gesù Eucare-
stia a casa, possono chiamare don Ma-
rino (3396070687) o il diacono Mario 
(043445366).

Il gruppo famiglie è anche attivo nel-
la vita comunitaria della Parrocchia, 
curando alcuni momenti delle cele-
brazioni religiose, come la Festa del-
la famiglia, la Via Crucis nel periodo 
pasquale, il santo Rosario nel mese di 
maggio. Importante risulta l’apporto 
dei volontari delle famiglie durante 
alcuni eventi ricorrenti nella comu-

nità, quali il Punto Verde, la Sagra, le 
proposte della Caritas parrocchiale. 

Un paio di coppie sono attive nella 
Pastorale Battesimale con incontri 
con i genitori prima e dopo il Batte-
simo dei bambini. Per informazioni 
rivolgersi a Paola e Paolo Magnino tel. 
3488567714.

Servizio pulizia opere parrocchiali

Tra i servizi svolti all’interno della 
Parrocchia è giusto ricordare la 

pulizia delle opere parrocchiali.  Que-
sto prezioso e tangibile contributo 
viene portato avanti in modo silenzio-
so da due gruppi di persone: il primo 
è costituito da parrocchiani, mentre il 
secondo da alcuni volontari del grup-
po ghanese. Nel tempo purtroppo, 
causa l’età di alcuni volontari, la par-
tecipazione si è ridotta. Manca infatti 

un sostanzioso ricambio in grado di 
sostituire le forze mancanti.Non va, 
comunque, dimenticato che alla base 
di tutto vi è il necessario rispetto che 
si richiede alle persone che frequen-
tano i locali della Parrocchia. Le porte 
sono aperte a tutti i parrocchiani che 
intendessero dare la loro disponibilità 
di tempo per espletare questa sempli-
ce ma fondamentale opera per la par-
rocchia.

La proposta educativa Scout

Il gruppo Scout Agesci Pordenone 2 
“caccia” ormai da molti anni nel-

la parrocchia di sant’Agostino, dove è 
presente con il suo branco di lupetti 
della Mowha Fiorita, ragazzi di età 
compresa tra gli 8 e i 12 anni. Ogni 
fine settimana il branco si ritrova per 
giocare, cantare e svolgere molte altre 
attività, per apprendere nuove abili-
tà, divertirsi con nuovi giochi e impe-

gnarsi a progredire individualmente e 
insieme agli altri.  La peculiarità che 
caratterizza ogni azione degli scout 
è infatti quella di avere una finalità 
educativa. Noi capi Scout, con l’im-
portante aiuto di don Marino, orga-
nizziamo costantemente le attività 
che proponiamo ai lupetti in questa 
ottica, e nello stile che caratterizza 
il movimento scautistico fondato da 



18 19

brazione dell’eucarestia insieme al 
gruppo scout AGESCI Pordenone 2 
e a tutta la comunità Ghanese. Una 
celebrazione unica, arricchita dai co-
lori e dai suoni dell’Africa, che ha visto 
anche due ragazzi Ghanesi ricevere il 
sacramento della Confermazione e la 
Prima Comunione. 

Ogni domenica la Comunità catto-
lica Ghanese si ritrova nella nostra 
parrocchia per la celebrazione della 
Messa alle ore 12.00 e la prima dome-
nica del mese celebriamo insieme alle 
10.30: è bello vivere questa dimen-
sione di Chiesa universale e ascoltare 
i canti ritmati con cui i nostri amici 
dell’Africa animano le celebrazioni. 

Dal Vescovo una parola di fiducia 
e un richiamo costante all’ascol-
to della parola di Dio, di un Dio che 
entra ogni giorno nella nostra storia e 
che ci invita a seguirlo concretamen-
te. Al termine un momento convivia-
le che ha visto le famiglie delle due 
parrocchie di Torre lavorare insieme 
per oltre centoventi persone. Famiglie 
unite dallo stesso sogno: che le rispet-
tive comunità diventino famiglia di 
famiglie dove ognuno si senta accolto 
e trovi il proprio posto. Alla conclusio-
ne del pranzo e della visita pastorale è 
stata donata a ciascuno una piantina 
di primule, quale segno di nuova sta-
gione e rinnovata speranza verso un 
Padre che stringe nella tenerezza del 
suo abbraccio.

Eventi della parrocchia

“Oggi devo fermarmi a casa tua”  
la visita pastorale del Vescovo 
Giuseppe alla nostra parrocchia

Dal 21 al 25 febbraio 2018 la 
nostra comunità ha accolto il 

Vescovo Giuseppe nella sua visita 
pastorale. Un’occasione importante 
per interrogarsi sulla propria identi-
tà e per confrontarsi nel concreto con 
la comunità di Ss. Ilario e Taziano sul 
sentirsi Unità Pastorale.

Il Vescovo ha voluto camminare per 
le strade della nostra parrocchia ed 
incontrare personalmente malati e 
anziani per ascoltare e confortare, ma 
anche per testimoniare direttamente 
una Chiesa che vuole uscire ed anda-
re incontro agli altri, a cominciare dai 
più deboli. Il Vescovo ha voluto poi 
soffermarsi con i catechisti dell’Unità 
Pastorale in un incontro tutti insieme.  
Non sono mancati gli appuntamenti 
con i diversi gruppi attivi nei vari 
ambiti, dalla pastorale giovanile alla 
catechesi, dal gruppo Caritas al Con-
siglio degli affari economici insieme 
con il Consiglio Parrocchiale. Diversi 
gli interrogativi emersi nel raccontare 
al Vescovo Giuseppe la propria storia 
con consapevolezza di punti di forza 
e debolezza. Preoccupazione comu-

ne quella rivolta ai giovani, specie in 
un momento in cui la comunità non 
sembra più essere la casa di tutti, dove 
sperimentare valori e sentimenti, che 
ci permettono di diventare grandi. An-
cora più difficile appare trasmettere 
loro il messaggio del Vangelo e la sete 
di Cristo.  Anche in altri ambiti diven-
ta sempre più complicato manca il ri-
cambio generazionale per attività por-
tate avanti negli anni con entusiasmo 
e gratuità, come la sagra, i punti verdi 
e i campeggi estivi, che, nonostante 
tutto, rappresentano momenti di in-
contro e aggregazione ricchi di valori 
ai quali la comunità crede ostinata-
mente. La visita pastorale si è conclu-
sa Domenica 25 febbraio con la cele-
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Il Punto Verde

Il Punto Verde della Parrocchia 
Sant’Agostino offre già da 25 anni un 

prezioso servizio alle famiglie del ter-
ritorio di Torre, estendendosi all’inte-
ro comune di Pordenone e oltre. 

Nel 2018 l’attività si è svolta per 3 
settimane dal 18 giugno al 6 luglio dal 
lunedì al venerdì. 132 i fanciulli iscrit-
ti con età compresa tra i 7 e i 13 anni 
seguiti da ben 55 animatori con il sup-
porto di 25 collaboratori maggiorenni.  
Sia gli animatori che i collaboratori 
hanno dato un contributo essenziale 
e qualificato dal punto di vista educa-
tivo in modo completamente gratuito. 
Intensa la preparazione nei confronti 
degli animatori che hanno partecipato 
ad incontri di formazione specifica per 
l’accompagnamento dei fanciulli, a cui 
sono seguiti appuntamenti serrati, fi-
nalizzati alla preparazione concreta 

delle singole attività.  La giornata del 
Punto Verde iniziava alle ore 9.00 e 
si concludeva alle 18.00, ma già dalle 
8.00 i genitori avevano la possibilità di 
lasciare i loro figli in parrocchia. Diver-
se, poi, le combinazioni organizzative: 
solo al mattino, solo al pomeriggio, 
senza o con pranzo, così da andare in 
contro ad ogni possibile esigenza delle 
famiglie, anche sotto il profilo econo-
mico, attraverso costi diversificati, in 
funzione del programma scelto.

Il tema scelto per l’anno scorso era 
relativo all’uso dei social (SocialGrest). 
Pertanto, sia la formazione preceden-
te che la preparazione immediata, sia 
l’ambientazione che i laboratori, così 
come anche la serata conclusiva, sono 
state vissute come occasioni per ri-
flettere e trasmettere un messaggio 
educativo attuale e urgente su questa 

Torneo calcio a 5 “Don Claudio Polo”

Nasce dal desiderio di alcuni gio-
vani della parrocchia di ricordare 

Don Claudio, parroco e colonna por-
tante per molti anni della nostra co-
munità, nonché compagno e amico di 
molti giovani, durante la loro crescita.

L’idea di un torneo di calcio è nata ri-
pensando a quanto Don Claudio fosse 
legato a questo sport, sia da giovane 
che nell’età adulta; come dimenticare 
il suo ruolo di arbitro nelle partite di-
sputate durante le estati al Punto Ver-
de! Dalla prima edizione, partita sotto 
i migliori auspici, si è arrivati alla quin-
ta edizione, naturalmente non senza 
incontrare qualche difficoltà. Il nostro 
Gruppo rappresenta ancora una picco-
la realtà che con il tempo si sta sempre 
più sviluppando, trovando nuove idee 
per rendere più lieto e competitivo il 
fine settimana del torneo.

Un ringraziamento doveroso va a chi 
ci ha aiutato, non solo a livello eco-
nomico, supportando questa inizia-
tiva ma anche a chi ci ha permesso e 
ci permette di realizzare anno dopo 
anno questo momento di ritrovo e 
svago sotto il ricordo di una figura che 
ha dato tanto a noi tutti. Con la pro-
messa del nostro impegno nel non far 
svanire, non solo nel nostro cuore, il 
ricordo di Don Claudio vi aspettiamo 
per la prossima edizione del torneo, 
sabato 8 e domenica 9 giugno.
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I giovani a Roma: la città eterna 
tra bellezze e volontariato 

La settimana di servizio alla Mensa 
Caritas di Roma è stata un’espe-

rienza nuova nella proposta educati-
va per noi giovani della parrocchia. Si 
è svolta dal 18 al 24 agosto 2018 e ha 
visto coinvolte 21 persone, con la pre-
senza di 4 adulti, Adriano e Raffaella 
con le loro figlie Anna e Sofia, Elena e 
don Marino. Il servizio di volontariato 
richiesto iniziava alle 10 e terminava 
alle 15 presso la Mensa Giovanni Pa-
olo II di via delle Sette Sale in centro 
a Roma. Si trattava di accogliere quasi 
300 persone per il pasto, controllando 
la loro tessera, registrando la presen-
za, servendo il pasto in self-service e 
accompagnando gli ospiti in sala con 
i servizi necessari. Il contatto con per-
sone con storie ed esperienze e prove-
nienze diverse ci ha dato la possibilità 
di incontrare, dialogare e avvicinare 
persone che normalmente non co-
nosciamo e non incontriamo e che ci 

hanno fatto riflettere sulle scelte di 
vita e sull’importanza di ciò che pos-
sediamo (famiglia, casa, soldi, possibi-
lità di studio, di gioco…). L’esperienza 
vissuta è stata, inoltre, un’occasione 
propizia per sottolineare la valenza 
educativa del servizio gratuito di vo-
lontariato e di quanto possa essere 
unico impiegare il proprio tempo e le 
proprie energie per persone che non 
incontreremo più e non potranno in 
alcun modo ricompensarci. I tempi del 
pomeriggio sono stati destinati alla 
conoscenza della città eterna di Roma, 
nelle sue principali realtà storico-isti-
tuzionali e artistiche. Per noi giovani, 
quindi, un’imperdibile opportunità di 
scoprire la bellezza della capitale.

L’iniziativa è stata un indimenticabi-
le mix educativo e culturale, che ci ha, 
inoltre, permesso di creare gruppo tra 
di noi.

realtà. Filo conduttore nell’animazio-
ne era il racconto del Piccolo Principe, 
che ha aiutato a comprendere e vivere 
alcuni valori essenziali per essere re-
almente “social”: essere se stessi, au-
tocontrollo, conoscenza, condivisione, 
collaborazione, fiducia, stare insieme, 
entusiasmo, gentilezza, ascolto, ri-
spetto, felicità.

Anche i laboratori sono stati a tema: 
teatro, balletto, musica, storytelling/
videomaking, cucina, cucito, lavoretto, 
giornalino. Non va, poi, dimenticato 
che, ogni settimana, i bambini hanno 
avuto accesso alla Piscina Gymnasium 
di Cordenons e hanno potuto parteci-
pare a gite a carattere didattico, ricre-
ativo e sportivo.

Infine, al termine 
del Punto Verde, si è 
svolto uno splendi-
do spettacolo finale 
che ha offerto moti-
vi di riflessione per i 
ragazzi, per i giova-
ni animatori e per i 
genitori e familiari 
presenti. 

Certamente l’iniziativa richiede un 
forte impegno da parte di tutti ma la 
soddisfazione finale è sempre grande, 
rappresentando, ogni volta, un’oppor-
tunità unica per avvicinare bambini, 
ragazzi, giovani, genitori, svolgendo 
nel contempo una fondamentale fun-
zione sociale ricreativa, aggregativa 
ed educativa.

Per il 2019 si stanno già “scaldando i 
motori”; i nuovi Punti Verdi si terran-
no dal 17 giugno al 5 luglio prossimi 
venturi con un tema molto attuale e 
importante. Vi aspettiamo.
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pastorale. Perché te lo sei preso? Per-
ché lo hai tolto ai giovani?”

Capitava di trovarlo in studio con un 
ragazzo che chiedeva aiuto perché ri-
usciva a capire più dei genitori, più di 
noi suoi amici preti giovani. Lui sapeva 
parlare di Dio a loro ed è riuscito a far 
crescere generazioni di giovani prima 
a Lorenzaga e poi qui a Sant’Agostino. 

Amava la natura e in una passeggiata 
in montagna lasciava che fiori e picco-
le piante, animali nascosti e uccelli nel 
cielo cantassero la loro bellezza: veni-
va da Dio. Non aveva la forza d’arram-
picarsi su un sentiero, ma di cogliere e 
gustare la meraviglia del creato.

Disponeva (ordinava) con autorità, se 
necessario, ma finiva sempre per tro-
varne un motivo sia serio che espresso 
con leggerezza e con una battuta. Non 
cedeva sulle sue idee, quando riteneva 
fossero valide. Pastore attento ai suoi 
parrocchiani non accettava soste, solo 
una breve vacanza estiva.

Amava una liturgia semplice e sobria, 
ma attenta e coinvolgente. Per que-
sto si spese con tutto se stesso per la 
nuova chiesa e le nuove opere parroc-
chiali. Una domenica decise durante 
l’omelia di informare del suo male in-
curabile. Un applauso l’accompagnò. 
Seguì un silenzio di parole mai udite, 
in quanto si segretarono nel cuore di 
ciascuno.

Nell’ultimo periodo della sua vita vis-
se una sofferenza vera e dura: fu dolo-
re fisico e insieme coscienza dei confi-
ni della vita. Nelle ultime celebrazioni 
del Natale un chierichetto più grande 
si fece suo bastone e sostegno.

La sua vita e la sua partenza da noi fu 
una lezione di fede, nel Dio della re-
surrezione e della vita.

Green volley divino

Sono ormai passati sei anni da quan-
do abbiamo deciso di creare un tor-

neo di green volley.  L’idea è nata per 
gioco, ma soprattutto per far giocare e 
divertire chi avrebbe partecipato e nel 
corso di questi anni gli iscritti sono 
stati davvero tanti. 

Siamo partiti con circa 10 squadre 
per arrivare ad un massimo di 25 con 
oltre 120 persone, un traguardo che ci 
ha resi orgogliosi di essere riusciti nel 
nostro progetto, e nel portare qualco-
sa di nuovo, affiatato e giovane nella 
nostra Parrocchia, dove tutti noi or-
ganizzatori del torneo siamo cresciu-
ti. E soprattutto portiamo qualcosa di 
caldo…e sudato! Il Torneo Green Vol-
ley Divino infatti si svolge ad agosto, 
in concomitanza con i festeggiamenti 

della parrocchia di Sant’Agostino, du-
rante il primo weekend. Sono giorni 
quindi di festa per tutta la comunità 
e tra una partita e l’altra cerchiamo 
anche di non dimenticarci di chi ha 
più bisogno. Quest’anno infatti parte 
del ricavato del torneo è stato donato 
all’orfanotrofio Maria Romero Chil-
dren’s Home di Nairobi (Africa). E ora 
è tempo di pensare alla prossima edi-
zione!

Don Claudio era uno di noi: 
pastore d’anime

Il ricordo di don Bruno Cescon a 5 
anni dalla scomparsa (2 marzo 2014-

2019).

Don Claudio Polo era uno di noi. Sa-
cerdote con tutta la sua anima e tutto 
il suo abbondante corpo. Mi sembrava 
quasi naturale il suo credere in Dio e il 
suo pregare il breviario con dedizione 

e costanza, anche nei momenti di ma-
lattia.

E a quel Dio che abbiamo cercato 
insieme, posi una domanda, come ri-
chiesta di spiegazione, almeno appa-
rentemente irriverente: “Signore io 
non capisco. Pochi sacerdoti e ce ne 
togli uno, tutto dedito alla missione 
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averli accompagnati nel cammino di 
fede: sacerdote, genitori, catechiste 
Maria Grazia e Laura e intera comunità 
parrocchiale. Il percorso di preparazio-
ne alla Messa di Prima Comunione è 
durato due anni nei quali: 

• i bambini hanno scoperto e compreso 
il significato del Battesimo, dono del 
Signore da coltivare quotidianamen-
te; 

• hanno vissuto, con serenità e in pro-
fondità, il sacramento della Confes-
sione; 

• hanno capito i valori simbolici della 
funzione liturgica domenicale, anche 
attraverso l’attiva partecipazione alla 
celebrazione eucaristica;

• hanno acquisito la consapevolezza 
che ricevere la Prima Comunione è 
incontro personale con Gesù, il più 
importante della loro vita, un avveni-
mento unico che trasmette amore da 
condividere. 

I genitori dei bambini hanno respon-
sabilmente aderito a più riunioni di ri-
flessione-formazione che, con la guida 
di don Marino, sono state occasione di 
approfondimento attivo, con contributi 
personali e dialoghi partecipati. Tutto 
questo ha rappresentato, per genitori e 
figli, uno stimolo a scoprire il significa-
to e il messaggio di speranza e di amore 
che la Prima Comunione porta con sé. 

Anagrafe Parrocchiale

Ricordiamo le persone che ci hanno 
preceduto nella vita eterna dal 1 

gennaio 2018 ad oggi, i nati battezzati, 
gli sposi e i bambini di Prima Comu-
nione del 2018.

Battezzati in 
parrocchia nel 2018

• 31/03 Leonardo Pignat
• 17/06 Gabriele Gaiatto
• 29/07 Mikayla Rose Magnotta
• 14/10 Owusu Baah Godreign
• 28/10 Azzurra Carniel
• 11/11 Austine Rashford
• 18/11 Sofia Manna
• 16/12 Frank Derick Owusu
• 16/12 Frank Richard Owusu
• 16/12 Frank Sandra Owusu

Matrimoni nel 2018

• 25/08  Tagliente Manuel e Zuccato 
Cristina

• 17/06 Ross Dennis e Carniel Filome-
na

Defunti nel 2018

• 03/01 Manzi Villiam (92)
• 07/01 Zatti Daniele (52)
• 26/01 Moro Luigi (76)
• 01/03 Greco Angela (89)
• 02/03 Papait Assunta (91)
• 10/03 Piccin Bruna (85)

• 12/03 Martignago Teresa (85)
• 31/03 Moro Giovanni (85)
• 14/04 Civran Maria Pia (82)
• 08/05 Ugolin Antonio (83)
• 20/05 Grizzo Luigia (93)
• 20/05 Bianchin Ermes (80)
• 14/06 Lot Sante (86)
• 06/07 Maluta Norma (96)
• 04/08 Ilgrande Luisa (83)
• 21/08 Nadalin Nevio (68)
• 30/08 Caso Pietro (74)
• 09/09 Lagravinese Isabella Iolanda 

(92)
• 05/10 Ceciliot Silvana (95)
• 11/11 Simoni Maria Bice (93)
• 19/11 Russolo Antonietta (94)
• 26/11 Falomo Antonia (96)

Defunti nel 2019

• 01/02 Faleschini Erminia (80)
• 05/03 Grizzo Liliana (88)
• 20/03 Moras Tarcisia (89)
• 24/03 Cecchetti Gentilina (93)
• 28/03 Barbisin Maria (89)

Prima Comunione

Domenica 20 maggio 2018, Prima 
Comunione per 21 bambini della 

nostra comunità parrocchiale. È stato 
sicuramente un giorno di festa e gran-
de gioia, una grazia del Signore, un 
evento memorabile ed emozionante, 
non solo per i diretti protagonisti, ma 
anche per chi è stato loro vicino, dopo 
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La festa si è conclusa in Chiesa con 
un augurio-esortazione rivolto a tutti i 
presenti: “amiamo l’Eucarestia” e “fac-
ciamo comunione con i fratelli ciascu-
no nella propria quotidianità”.

• Alessia Lettig
• Antonio Barbisin
• Beatrice Martignago
• Davide Di Vincenzo
• Davide Tajariol
• Edoardo Roselli 
• Ester Mori
• Gabriel Santarossa
• Gabriele Bajo
• Ginevra Savoia
• Giorgia Tondat
• Ludovica Gerolami
• Maicol Pazienti
• Marta Pignat

• Mattia Tondat
• Rachele Moruzzi
• Rachele Silano
• Samra Ghebretsadik
• Silvia Biscontin
• Simone Quaglia
• Zoe Ortone
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