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RICOMINCIARE  ! 
 
Tra i tanti virus che si dovrebbero temere uno è quello della “monotonia”. Per fortuna che 
la nostra vita è costellata da ritmi che si alternano, come lo fanno le stagioni, il giorno e la 
notte, il sole e la pioggia… 
Anche l’attività pastorale ha i suoi momenti di rilassamento che generalmente coincidono 
con il periodo estivo, eccezion fatta per i campeggi, l’estate ragazzi, la Fieste in Pais e 
qualche altra attività. 
Ottobre invece è il mese per ricominciare - non da zero - naturalmente, ma da dove s’è 
interrotto. Per gli operai, le ferie sono oramai un ricordo; per gli studenti, il rodaggio è già 
a buon punto; ora è la volta del programma pastorale in tutte le sue sfaccettature. 
Generalmente succede per le donne, ma nel mondo della globalizzazione il contagio ha 
raggiunto anche gli uomini, parlare di anni che passano è un argomento da non affrontare 
anzi, neppure sfiorare perché richiama invecchiamento, perdita di efficienza, di prestanza, 
di…per noi cristiani la preoccupazione principale e sostanziale dev’essere un’altra: 
 

il tempo non passi invano, ma sia occasione di crescita umana, morale, spirituale. 
 
Nella società ci sono tante persone invecchiate soltanto di anni! 
Grazie, Signore, perché ci offri l’occasione di ricominciare; lo faremo con entusiasmo, 
senza paura di impegnarci troppo. Coglieremo le occasioni positive o negative per volgerle 
al meglio per noi e per gli altri. Fa che sappiamo accettare il tuo aiuto e quello degli altri; 
liberaci dalla smania di onnipotenza, di autosufficienza; saremo certamente più sereni, ma 
soprattutto ci “goderanno” di più chi ci vive accanto e ci ama. 



RICONOSCENZA 
 
La festa dei Santi e la Commemorazione dei defunti ci offrono l’occasione per riflettere su 
alcune realtà della fede cristiana che certamente arricchiscono la nostra concezione della 
vita e della morte. 
 
FESTA DEI SANTI 
 
Alla domanda: “Chi è un santo?” la maggior parte delle persone risponde: “Chi non sbaglia 
mai!”; altri ancora: “Coloro che hanno vissuto in modo eroico le virtù cristiane”; sono 
affermazioni parzialmente giuste. Il santo è colui che è santificato da Cristo. Colui che, 
rivestito della grazia dello Spirito, è accolto tra le braccia del Padre. La santità perciò non è 
una costruzione nostra, una meta che noi raggiungiamo, quanto un dono, una predilezione 
di Dio che gratuitamente ci viene offerta. Compito nostro è rispondere riconoscenti, con 
una vita impegnata, disponibile. Santi quindi sono tutti coloro che hanno raggiunto il 
paradiso. Santo è mio padre, mia madre, i miei nonni, gli amici, coloro che mi hanno 
preceduto…. 
La festa dei Santi perciò non è riservata a San Francesco, Sant’Antonio, San Martino, ma 
riguarda tutte le persone care che “sono andate avanti”. Chi di noi non ha una persona al 
cimitero? Ecco perché come cristiani, il primo novembre, ci raduniamo nella chiesa per 
celebrare solennemente l’eucarestia: per dire grazie al Signore di aver goduto del loro 
affetto in vita e della loro intercessione da morti. 
  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 
Quando mani pietose stendono un velo sul viso di una persona quello è il segno che tutto è 
finito. La scienza, la potenza umana, la ricchezza, il prestigio si dichiarano impotenti; la 
fede è l’unico personaggio che non si ritira, ma anzi reclama con forza il suo ruolo. 
Quella fede che spesso noi trascuriamo, releghiamo tra le ultime cose, è l’unica in grado di 
perforare le tenebre della morte e parlarci di luce, di speranza, di vita. 
Ci sono dei cristiani che affermano di non credere, o per lo meno, di non essere troppo 
sicuri della risurrezione; costoro ritengono che la fede stia alla fine di un ragionamento, di 
un corso accademico, anche se teologico, mentre la fede è conseguenza dell’amore, della 
fiducia in una persona: Cristo. Se non c’è questa familiarità, stima, abbandono a Lui 
costruiti giorno dopo giorno, certamente diventa problematico, se non illusorio, ritenere 
che la morte non sia la fine, ma un passaggio ad una realtà ultraterrena non visibile, ma 
non per questo meno reale delle cose evidenti. 
Fortunato per sé e per gli altri colui che orienta il suo sentire in sintonia con Cristo perché 
non si troverà impreparato di fronte alla morte, ed inoltre saprà quello di cui hanno bisogno 
i morti: preghiera, preghiera e ancora preghiera. 
Qualche volta ci sarà capitato di essere impossibilitati ad esprimerci, farci capire e, 
desiderare ardentemente una cosa mentre l’amico non comprendendo ci offre un’altra non 
voluta in quel momento. Allo stesso avviene nei confronti dei nostri defunti quando ci 
industriamo per costruire loro bei monumenti, portare sulla tomba fiori sempre freschi, 
lumini, segnalare puntualmente sul giornale ogni anniversario, tappezzare la nostra casa di 
fotografie… , mentre loro attendono invano il suffragio, la preghiera, l’intercessione! 

Non deludiamoli, facciamoli contenti almeno una volta all’anno, sapranno ricompensarci. 



In briciole… 
 
giugno 

Sabato, 2 
Musical dei ragazzi di animazione. Come ogni anno, la conclusione di tutte le attività si è concretizzata 
nella recita organizzata dagli animatori e dai partecipanti all’animazione del sabato. Inutile dire che sono stati 
bravissimi sia gli autori, che tutti gli attori come i numerosi adulti che con i calorosi applausi hanno detto il 
più bel ringraziamento a tutti coloro che con dedizione, passione e costanza si interessano dei bambini, 
ragazzi e giovani della parrocchia. 

Domenica, 3 
Festa dei Lustri. Durante la celebrazione della santa messa numerose coppie hanno espresso al Signore la 
loro riconoscenza per i 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60 di vita matrimoniale. Ha fatto seguito un 
evviva benaugurante. 
Classe ’83. Gli animatori hanno organizzato un incontro-pranzo sotto la tettoia del cortile parrocchiale, per 
salutare e porgere il benvenuti nel mondo dei maggiorenni ai nostri diciottenni. Auguri. 

Venerdì, 15 
Bambini di quinta. I genitori dei bambini di quinta elementare hanno organizzato la celebrazione della santa 
messa e di una cena nel cortile della parrocchia per ringraziare il Signore, gli insegnanti, i catechisti ed 
animatori a conclusione di un ciclo scolastico dei loro figli. Bel pensiero. A dire grazie non si sbaglia mai! 

Domenica 17 
Festa del Corpus Domini. Numerosi fedeli hanno partecipato alla processione in onore di Gesù presente 
nella particola consacrata. Grazie alla Banda, sempre presente. 

Mercoledì, 27 
Gita premio. I partecipanti alla messa feriale hanno pensato bene di organizzare una giornata insieme con 
visita all’abbazia di Moggio, santa messa a Saletti con pranzo (val raccolana), Bordano (paese delle farfalle) 
e Forgaria. 
 
luglio 

Domenica, 1 
Torneo calcetto.  Conclusione e premiazione del torneo di calcetto organizzato nel parco azzurro dagli 
animatori della parrocchia. Buona la partecipazione. 

Martedì, 10 
Nuova illuminazione.  A dieci anni dal rifacimento dell’impianto di illuminazione della chiesa, vengono 
sostituite tutte le lampade in via di esaurimento. Ora di nuovo tutto risplende. 

Martedì, 17 
Gruppo carità. A conclusione dell’attività, per un bilancio ed un ringraziamento a tutti i collaboratori, ci si 
ritrova attorno ad una “pizza”. 

Giovedì, 26 
Campeggio. Inizio del campeggio per ragazzi delle elementari e medie nella bellissima valle d’Arzino, a San 
Francesco. E’ il secondo anno che viene scelta questa località per la tranquillità del luogo, il verde dei boschi 
e la purezza dell’acqua del fiume Arzino. Animatori, ragazzi e cuochi scomettono che saranno dieci giorni 
bellissimi. 
 
agosto 

Domenica, 5 
Conclusione campeggio. Con la celebrazione della santa messa alla presenza dei ragazzi, animatori, cuochi, 
genitori ed amici si conclude il campeggio. Altre che al Signore, grazie a tutti per la felice riuscita. 

martedì, 14 
Campeggio superiori.  Inizia il campeggio itinerante dei ragazzi delle superiori che partendo dalla Toscana 
raggiungeranno Roma. Ospitati in conventi o case parrocchiali, i nostri coraggiosi ed autosufficienti 
partecipanti continuano con successo l’esperienza dei campeggi itineranti. Auguri ed arrivederci al 24. 
 
settembre 

domenica, 2 
Donatori di sangue.  Con la santa messa di ringraziamento si celebra l’annuale festa dei donatori di sangue 
alla presenza di Autorità locali e provinciali e con la presenza di tantissimi labari di paesi friulani. Grazie. 



Matrimonio. Celebrazione del matrimonio di Stefano Cusin e Carol Addario. Auguri. Vivranno a Roveredo 
in Piano 

venerdì, 7 
Fieste in pais.  Inizio della sagra paesana, da oggi a martedì 11. Tanti sono stati i preparativi auguriamoci 
che ci siano altrettanti risultati. 

Domenica, 9 
Festa della Madonna.  Con grande soddisfazione ed onore per tutto il paese a festeggiare con noi la 
Madonna, c’è quest’anno, il nuovo arcivescovo, mons. Pietro Brollo. Ex cappellano festivo, gli viene offerta 
una fotografia che lo ritrae in vespa alla testa dei giovani di quel tempo. 

Venerdì, 14 
Banchi. Arrivano i banchi nuovi. In numero di venti, del costo di £ 1.350.000 l’uno, sostituiscono quelli 
vecchi donati alla Parrocchia terremotata di Flagogna ancora in attesa di completare la ricostruzione della 
chiesa. 

Domenica, 16 
Matrimonio. Alla celebrazione comunitaria della messa domenicale dicono il loro sì Stefania Rizzi, 
catechista e Alessandro Sartor. Vivranno a Pasian di Prato. Auguri. 

Domenica, 30 
Battesimi comunitari. Benvenuti in parrocchia Dario Dell’Oste, Luca Floreani, Ietri Matteo, Alex e Nicolas 
Prostano. 
 

GLI APPUNTAMENTI 
 

mercoledì  31 :   ore 16.00  -  19.00  confessioni 
giovedì 1 :           ore   9.00  e 10.30  s. messa  
                            ore  15.00  :  liturgia al cimitero  
                            ore  20.30  :  rosario in chiesa 
venerdì  2 :         ore  10.00  :  messa al cimitero   -  ore 20.30 : messa in chiesa 

 
 

Santa messa  :  
DOMENICA : ore  9.00  e 10.30                            –                 SABATO :    ore  19.00 
MARTEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ : ore    8.30     -      GIOVEDI’ : ore  18.00 

 
Catechesi : 

Per adulti :  mercoledì  ore  20.30  - 
elementari e I media:  sabato  ore 15.00-14.30 

II – III – I superiore: martedì 
II – III superiore: lunedì 

IV e V (cresime) con orario in via di definizione. 
 

Sabato : animazione per tutti ! 
 

domenica 11 novembre 
FESTA DEL PATRONO SAN MARTINO 

ORE 10.30 SANTA MESSA SOLENNE 
Pranzo su prenotazione presso la sala degli Alpini, seguirà intrattenimento e castagnata per tutti 

Parroco: don Renato Zuliani,  p.zza della Chiesa, 13      tel    0432 400055 
Diacono: don Rialdo Nicoletti,  via dei Faggi, 7                    0432 699379 
Sacrestano: Bruno Rabachin, via Dante, 1,12                        0432 400135 

Sito parrocchiale:  


