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Notiziario informativo a cura della Parrocchia di San Bartolomeo ap. di Goricizza 

Carissimi parrocchiani, 

anche se senza le coreografie luminose 

del periodo natalizio, il tempo e la 

liturgia della Pasqua ci offrono questo 

invito personale: “Facciamo festa, 

svegliamoci dal sonno invernale, è 

Pasqua!”. 

Anche la natura, dal canto suo, ci dice 

sommessamente: “Rinnovatevi come 

faccio io. Le erbe, i fiori, le piante da 

frutto, gli alberi, insieme alla fauna, si 

risvegliano dal riposo  invernale e si 

vestono a festa, ciascuna specie secondo 

la proprie naturali e specifiche qualità e 

predisposizioni, e sembrano esortarci a  

comportarci allo stesso modo, ad uscire 

dal letargo, a dimenticare il freddo, ad 

assaporare il tepore del sole primaverile, 

a rinnovarci, a rivivere. 

Infatti noi cristiani affermiamo che  

Pasqua vuol dire uscire dal freddo del 

dissidio, dell’incomunicabilità, 

dell’indifferenza; significa conversione, 

cambiamento interiore, rafforza il calore 

delle relazioni e dei rapporti con gli 

altri, ma ci richiama in particolare a 

illuminarci di Cristo vivo Risorto. 

Egli con la sua parola, i Vangeli, e la sua 

azione quotidiana operante attraverso i 

sacramenti riscalda i nostri cuori e 

fortifica la nostra Fede, spronandoci 

all’operosità e alla vitalità reciproca 

attraverso la Carità. 

Forse qualcuno di noi ha relegato in 

garage la propria vita cristiana, come 

fosse un’auto d’epoca; bella, preziosa ma 

che stia lì, non si sa mai! 

Rispolverate e riutilizzate la vostra auto 

d’epoca, cioè la vita cristiana praticata. 

Se lo farete incontrerete il Sole Cristo che 

vi illuminerà, vi scalderà, vi darà energia 

e forza per convertirvi e per rifiorire nello 

spirito illanguidito dai troppi: “Lo 

farò…!”, che poi purtroppo restano 

irrealizzati. 

Riprendiamo a pregare, personalmente, in 

famiglia e insieme nella comunità 

parrocchiale. 

Il mio augurio personale è che questa 

Pasqua sia per tutti un’occasione di festa, 

di gioia, di Fede vissuta, in particolare 

partecipando alle liturgie proprie delle 

Solennità Pasquali e che possa essere 

occasione di reciproca Carità cristiana 

anche se, come recita l’antico adagio 

“Pasqua con chi vuoi”, ci sentiremo meno 

vincolati nelle frequentazioni. 

Buona Pasqua! 

don Fabio Varutti  

unitamente ai membri del  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

 

Illuminiamoci di 

Cristo Risorto! 
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IL RITROVO PARROCCHIALE  

DI CORTE BAZAN 

 
Da diversi anni dopo la messa 

domenicale, grazie alla 

disponibilità di alcuni volontari, 

è aperto il “Ritrovo 

Parrocchiale”. E’ una delle 

iniziative e attività presenti in 

paese, una delle tante proposte 

per rendere viva e pulsante 

Corte Bazàn. 

Alcuni anni fa, dopo la chiusura 

dell’unico esercizio pubblico 

presente a Goricizza, si è sentita 

ancora più forte la necessità di 

uno spazio nel quale ritrovarsi la 

domenica. Per continuare a “fare 

comunità” anche dopo la Santa 

Messa, un modo per far crescere 

i rapporti e il dialogo tra le persone 

ma anche una opportunità per 

permettere l’integrazione e la 

conoscenza delle tante nuove 

famiglie che nel corso degli anni 

sono venute a vivere a Goricizza. 

Semplicemente nel segno di quegli 

ideali che alcuni anni fa hanno 

fatto in modo che questa antica e 

dismessa corte fosse acquistata 

dalla parrocchia per farne la “Casa 

della Comunità”, appunto un luogo 

d’incontro, un centro di 

aggregazione. 

Senza pretese di professionalità e 

capacità da oste o barman, un 

gruppo di persone si alterna nelle 

aperture domenicali dedicando 

parte del proprio tempo a questa 

meritevole iniziativa. Un buon 

bicchiere di vino e qualche 

stuzzichino di salumi e formaggio, 

il festeggiare una ricorrenza o un 

anniversario, questo ed altro è ciò 

che accade durante tutto l’anno per 

quello che è oramai diventato una 

piacevole abitudine domenicale. 

Vi invitiamo pertanto a passare 

qualche momento assieme a noi e 

ringraziamo ancora quanti si 

dedicano a questo servizio… con 

l’augurio che sempre nuove 

persone vogliano affiancarsi e 

sostenere questa iniziativa! 
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Goricizza Eventi 2019 

Anche quest’anno il calendario di “Goricizza 

Eventi” sarà ricco di appuntamenti e 

iniziative. La Parrocchia San Bartolomeo e 

l’Associazione Culturale Corte Bazàn, 

assieme ad altre realtà del nostro territorio, 

stanno ultimando il programma che ci 

accompagnerà da giugno fino a novembre. 

Nei prossimi mesi sarà recapitato nelle case 

il programma completo con tutte le serate in 

corte. 

Sin d’ora, per quanti sentissero il desiderio di 

donare una parte del proprio tempo e 

rendersi disponibili durante i vari eventi, 

possono comunicare la propria disponibilità 

telefonando o inviando un sms/whatsapp al 

numero 3397819888. 

Vi aspettiamo, Grazie! 

LA TRADIZIONE DEI SCJARACIULADORS 

 

Durante le celebrazioni della Pasqua sarà organizzato come ogni anno il Gruppo dei Scjaraciuladors.  

Bambini e ragazzi, accompagnati dagli adulti, percorreranno durante il Triduo Pasquale le vie del paese 

riproponendo il rito dello “Scjarazzulà” che da tanti anni viene proposto per mantenere viva questa antica 

tradizione. Il “suono” della Scjaracule, del Batecul, del Scjaraciulon sostituiscono durante il giorno i rintocchi 

delle campane che restano in “silenzio” per rispetto della morte di Cristo dal Giovedì Santo fino alla grande 

Veglia del Sabato Santo. 

L’invito è di ritrovarci in piazza nei seguenti giorni e orari: 

Venerdì Santo 19 APRILE  ore 11.30 ore 14.00  ore 18.30 

Sabato Santo 20 APRILE  ore 11.30  

 

E’ gradita la presenza di qualche adulto soprattutto per la gestione dei più piccoli.   
 

Ps: se avete, portate pure da casa la “scjaracule”, il “batecul” o altro. 
      La parrocchia non dispone di sufficiente materiale per tutti. 
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Sabato 13 Aprile   Goricizza  ore 10.30 Confessioni per i bambini del catechismo  

 

Sabato 13 Aprile   Pozzo ore 19.00 S. Messa delle Palme 

 
 
Domenica delle Palme Pozzo  ore 8.15  S. Messa 

14 Aprile  Beano  ore 9.30    S. Messa delle Palme 

  Goricizza  ore 10.45  Ritrovo presso la scuola materna e processione con ulivo 

    seguita dalla S. Messa delle Palme 

 

Lunedì 15 Aprile Beano ore 18.30  S. Messa e 40 ore 

 Goricizza ore 19.30 Confessione comunitaria per tutte le tre Parrocchie 

 

Martedì 16 Aprile Goricizza  ore 18.30 S Messa e 40 ore 

 

 

TRIDUO PASQUALE 

 

Giovedì Santo  Beano   ore 20.00  S. Messa in Coena Domini  

18 Aprile     e lavanda dei piedi ai bambini di Prima Comunione 

 

Venerdì Santo  Goricizza  ore 15.00  Liturgia della Croce 

19 Aprile  Goricizza  ore 20.00  Processione del Venerdì Santo 

  

Sabato Santo Pozzo  ore 20.00  Veglia pasquale 

20 Aprile 

 

Pasqua di Resurrezione Pozzo  ore 8.15  S .Messa di Pasqua 

Domenica 21 Aprile Beano  ore 9.30  S. Messa di Pasqua  

  Goricizza  ore 11.00  S. Messa di Pasqua  

 

 

Lunedì dell’Angelo Beano  ore 9.30  S. Messa 

22 Aprile  Pozzo  ore 11.00  S. Messa con due battesimi (anche per Goricizza) 

   

 

    

Celebrazioni   

pasquali 

 

 


