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BUON NATALE E UN 
2009 DI PACE E SERENITA’

Si usano fare così gli auguri ancora, pur sapendo che è necessaria più perplessità, 
visto ciò che succede dopo aver acceso tante speranze? 
Ogni festa natalizia e ogni anno nuovo ci aprono a un cauto ottimismo.
La ragione che sostiene la nostra speranza è la fiducia nel SALVATORE, 
che ritorna, che ci precede, che ci sostiene . 
Abbiamo bisogno di celebrare il nostro ottimismo per il 
futuro e di “dare ragione della nostra speranza” che 
è il Signore Gesù, nato da donna, nato sotto la Legge, 
ma costituito Signore e seduto alla destra del Padre.
Se il  futuro del mondo è nelle mani di Dio 
lo è anche nelle nostre mani.
“Abbattete le mura, città della terra, 
lavatevi tutti le mani dal sangue” 
grida ancora Turoldo.
Guardiamo alle nostre mani, 
laviamole e stringiamo mani e 
cuori, guardiamo alla luce che 
viene dagli occhi dei bambini, 
che è la luce di un bambino 
nato a Betlemme duemilanove 
anni fa.

Don Pietro
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dott. Pierino Donada

“Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà 
decisioni eque per gli oppressi del paese. 
La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. 
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà.” (Is., 11, 1-5) 

Anno liturgico nuovo e impegno pastorale 
nella parrocchia di Codroipo

L’annuncio	della	buona	notizia

Cos’è	 il	 lavoro	 pastorale	 se	 non	 un	 impegno	

incessante	a	proclamare	sempre	e	dovunque	la	buona 
notizia	di	Gesù?

E	 cos’è,	 per	 una	 comunità	 di	 “cristiani”,	 dimostrare	

di	esserlo	non	a	parole,	ma	concretamente,	se	non		

attuando	quella	buona notizia	nella	vita	di	ogni	giorno?

Allora	si	comprende	che	impegno	pastorale	e	annuncio	

sono	la	stessa	cosa:	un	annuncio	di	verità	fatto	di	gesti	

di	amore	concreto,	di	manifestazione	che	chi	crede	in	

Dio	non	ha	timore	a	farsi	“scoprire”	credente,	a	farsi	

stanare	da	Dio	e	togliere	dal	rassicurante	abbraccio	

del	 conformismo	 dilagante,	 per	 annunciare	 verità	

scomode,	al	 fine	di	affermare	 la	giustizia	di	Dio	sul	

mondo	e	sulla	storia,	per	dire	che	Dio	“non giudicherà 
secondo le apparenze”.

Il	velo	dell’ipocrisia	non	si	addice	ai	cristiani	e	

dove	c’è	violenza	sul	povero	e	dove	non	si	afferma	

la	fedeltà	all’impegno	di	amore	stabilito	con	Dio	

attraverso	Gesù	Cristo,	il	cristiano	ha	l’obbligo	

morale	di	ergersi	a	difesa	dei	diritti	umani	calpestati,	

della	vita	che	non	viene	accolta,	della	pace	che	non	

viene	praticata.

Per	 questo	 motivo	 ci	 siamo	 battezzati,	 per	 questo	

motivo	 noi	 siamo	 ancora	 fedeli	 alla	 nostra	

appartenenza,	 nonostante	 le	 molte	 sirene	 della	

modernità	e	della	laicità	vogliano	far	sviare	la	società	

del	 nostro	 tempo	 da	 Dio	 e	 dall’appartenere	 ad	 una	

Chiesa,	 un	 popolo	 di	 sacerdoti	 e	 di	 santi,	 il	 popolo	

di	Dio:	“Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, 
la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché 
proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato 
dalle tenebre alla sua ammirabile luce.”	(1	Pt.	2,9)

La	consapevolezza	di	poter	influire	nel	destino	

proprio,	dell’uomo	e	del	mondo,	attuando	la	scelta	

evangelica	dell’amore	è	allora	impegno	di	tutta	la	

comunità	cristiana	di	Codroipo,	non	solo	del	parroco,	

del	cappellano	e	dei	sacerdoti	cooperatori	o	dei	

catechisti	e	degli	operatori	pastorali.

Solo	attuando	il	Vangelo	nel	mondo	ci	sarà	la	

giustizia	prefigurata	da	Isaia	nella	mirabile	visione	

del	Messia	liberatore:	un	Messia	che	viene	a	liberare	

l’uomo	soprattutto	da	se	stesso,	dalle	proprie	
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angosce	e	paure,	dalla	miopia	delle	proprie	vedute	

e	dalle	ingiustizie	che	l’uomo	commette	su	altri	

uomini.	

La	preparazione	dell’anno	pastorale	coinciderà	

perciò	con	quella	del	nuovo	anno	liturgico	appena	

iniziato.

Il	consiglio	pastorale

Il	 consiglio	 pastorale	 parrocchiale,	 che	 associa	

diverse	 persone	 impegnate	 sul	 fronte	 del	 servizio	

nella	comunità	cristiana,	insieme	con	il	consiglio	per	

gli	 affari	 economici	 operano	 per	 dare	 concretezza	

a	 questo	 progetto	 comunitario,	 in	 sintonia	 con	 il	

parroco,	i	sacerdoti	e	il	diacono	che	collaborano	nella	

nostra	Parrocchia	alla	vita	liturgico-sacramentale.	

Il	 consiglio	 pastorale	 è	 chiamato	 quest’anno	 a	

“vedere”	 e	 “discernere”,	 per	 i	 365	 giorni	 prossimi	

venturi,	come	può	essere	attuata	una	collaborazione	

tra	 i	vari	ambiti	di	 impegno	pastorale:	della	 liturgia	

(lettori	 e	 ministranti	 all’altare,	 ministri	 straordinari	

della	comunione,	gruppi	corali,	incaricati	del	riordino	

e	tenuta	delle	chiese),	della	caritas,	della	catechesi,	

della	 famiglia,	dei	giovani,	della	comunicazione,	del	

gruppo	 missionario,	 in	 cui	 si	 articolano	 le	 attività	

della	Parrocchia,	in	sintonia	con	la	voce	della	nostra	

chiesa	 diocesana	 udinese	 che,	 quest’anno,	 ci	 invita	

a	 riflettere	 sul	 tema	 “Le comunità cristiane vivono e 
trasmettono la fede nella festa: cuore del tempo”,	ultima	

tappa	 dell’itinerario	 triennale	 che	 vede	 le	 comunità	

impegnate	a	riflettere	sulla	“traditio fidei”.

Sarà	 il	 consiglio	 a	 delineare	 il	 percorso	 di	 attività	

concrete	e	di	 formazione	conseguente,	che	 insieme	

alle	 altre	 Parrocchie	 della	 Forania	 di	 Codroipo	

sarà	 proposto	 agli	 operatori	 pastorali	 e	 ai	 cristiani	

impegnati	per	vivere	autenticamente	la	festa	e	cercare	

di	 dare	 un	 senso	 alla	 domenica,	 cristiana	 tenendo	

conto	 dell’evoluzione	 dei	 tempi	 e	 della	 cultura,	 ma	

nello	stesso	tempo	della	fedeltà	alla	“tradizione”,	cioè	

all’impegno	a	tramandare	il	messaggio	cristiano	

perché	esplichi	con	efficacia	il	suo	compimento	nella	

vita	del	nostro	paese.

A	partire	da	questo	dicembre,	ma	con	la	quaresima	

dell’anno	venturo	in	particolare,	si	celebrerà	il	secondo	

centenario	 della	 traslazione	 da	 Venezia	 a	 Codroipo	

del	SS.mo	Crocifisso,	il	nostro	“Cristo nero”	venerato	

fin	dal	 1808-1809	nella	nostra	parrocchiale,	alla	cui	

miracolosa	immagine	sono	collegati	tanti	avvenimenti	

della	storia	passata	e	recente	di	Codroipo.	

Per	questa	solenne	ricorrenza	tutta	la	comunità	

parrocchiale	e	anche	quella	civile	sarà	invitata	a	

partecipare	ad	una	serie	di	eventi	che	avranno	per	

tema	centrale	la	figura	del	Crocifisso,	nell’ottica	

dell’Anno	Paolino	proclamato	dal	Papa.	

“Il cuore della trasmissione della fede consiste proprio 
nella testimonianza gioiosa e fedele, che ci rende capaci 
di presentare il volto del Dio di bontà e di misericordia, 
come si è rivelato in Cristo Signore”,	come	ci	ricordava	

l’Arcivescovo	 Mons.	 Brollo	 nella	 presentazione	 del	

tema	pastorale	per	il	2008-2009.

Gruppo del cosiddetto Cristo nero
legno intagliato e dipinto, inizi XVI secolo
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Il	consiglio	per	gli	affari	economici

Infine	 il	 consiglio	 per	 gli	 affari	 economici,	 che	 si	

occupa	della	gestione	oculata	dei	beni	della	parrocchia	

e	della	strutture	ad	essa	collegate	(chiese,	cappelle,	

oratorio,	canonica,	scuola	dell’infanzia	parrocchiale	di	

Via	IV	Novembre)	sarà	impegnato	in	particolare,	dopo	

i	lavori	di	ristrutturazione		e	restauro	del	campanile	

e	 della	 cappella	 e	 spazi	 connessi	 del	 Duomo,	 alla	

realizzazione	del	progetto	della	nuova	casa	canonica	

che	 sorgerà	 all’interno	 dei	 cortili	 della	 chiesa,	 a	

seguito	 di	 una	 convenzione	 approvata	 all’unanimità	

dal	Consiglio	Comunale	e,	sul	versante	parrocchiale,	

dai	Consigli	Pastorale	e	degli	Affari	Economici,	al	fine	

di	consentire	la	demolizione	della	attuale	canonica	e	

la	riqualificazione	della	Piazza	centrale	di	Codroipo.

Quel	progetto,	sicuramente	ambizioso,	oltre	

a	riqualificare	gli	spazi	parrocchiali,	con	la	

realizzazione	di	un	archivio	parrocchiale	e	di	una	

sezione	museale	per	i	beni	archivistici	e	storici	di	

tutte	le	parrocchie	del	territorio	che	rimangono	prive	

di	una	presenza	stabile	di	un	sacerdote,	consentirà	

di	dare	migliore	sistemazione	alla	abitazione	del	

parroco	e	dei	collaboratori	e	una	sede	operativa	

più	sicura	a	diverse	attività	giovanili	(scout,	gruppi	

liturgici)	e	agli	uffici	parrocchiali.

Lavoro	quindi	di	consiglio	e	di	prudenza,	affidato	a	

persone	responsabili	e	disponibili	che	operano	per	

mantenere	efficace	ed	efficiente	anche	l’aspetto	

organizzativo	e	amministrativo	della	Parrocchia.	

Ad	esse,	anche	in	occasione	di	questo	Natale,	insieme	

con	gli	auguri,	va	il	ringraziamento	di	tutta	la	comunità	

parrocchiale	per	 l’impegno	e	 la	collaborazione	data	

nel	 nome	 di	 quell’annuncio	 che,	 dicevamo	 all’inizio	

con	 Isaia,	deve	essere	fatto	con	“spirito di sapienza e 
di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di 
conoscenza e di timore del Signore”.
Buona lavoro a tutti gli operatori, Buon Natale 

e Buon Anno!

Iscriviti al 
tradizionale 
concorso 
dei presepi
Dal 27 al 29 dicembre 2008 
dei giovani delegati della parrocchia 
ti visiteranno per ammirare il tuo 
presepio e decidere quali saranno i 
vincitori.

Per iscriversi:
Compila e inserisci le cedole-
iscrizione che troverai vicino alle 
apposite scatole in Oratorio 
o in Duomo.

La consegna dei premi e dei 
certificati di partecipazione avverrà 
DOMENICA 11 GENNAIO ALLE ORE 
11.00 IN DUOMO.
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affiancato da alcune coppie del Gruppo Famiglia. 
Nei vari temi proposti nelle serate con l’ausilio 
di schede per il lavoro personale dei fidanzati 
e le testimonianze delle coppie sposate, 
con riferimento anche al matrimonio ferito 
attraverso la testimonianza di una persona 
vedova, si fa preciso riferimento ad alcune 
situazioni ricorrenti agli inizi e nel percorso 
della vita di coppia per una crescita nella fede.
L’esperienza coniugale rivela agli sposi stessi, 
soprattutto alla luce della parola di Dio, talenti 
e responsabilità di natura, cultura e grazia che 
essi portano con sé. Sono doni da esprimere nel 
vissuto quotidiano per il bene reciproco e della 
famiglia affinché ogni coppia impari a sentirsi 
responsabile della salvezza dell’altro.
Anche per quest’anno diciassette coppie di 
fidanzati hanno da poco concluso il secondo 
percorso del ciclo, con soddisfazione da parte di 
tutti, e per questo ringraziamo il Signore.
Siamo ormai prossimi alla Solennità del Natale 
e per entrare in modo dignitoso in questi 
giorni cristiani vorremmo rivolgere al Signore 
una preghiera affinché Lui illumini le nostre 

Gruppo FamiGlie
avvento 2008

a famiglia è la cellula genetica di tutta la 
vita individuale e collettiva. Ma la

famiglia fa perno sulla coppia, i cui rapporti 
interpersonali sono quindi il cardine 
dell’organismo famiglia, messo sempre più 
sotto “sforzo” dai problemi personali e sociali 
del mondo d’oggi.
Per questi motivi è indispensabile pensare alla 
formazione delle giovani coppie che si accingono 
ad affrontare il grande passo di formare una 
famiglia propria. Un cammino di preparazione 
al Sacramento del matrimonio, di cui è 
possibile intuire la grandezza anche durante 
il fidanzamento. E’ altrettanto importante 
ricordare che il cammino vero e proprio inizia il 
giorno della sua celebrazione.
A questo proposito, la nostra parrocchia, da 
anni, propone un percorso di otto serate, 
due cicli all’anno, che si è, strada facendo, 
modificato nel metodo e nei contenuti con 
l’avvicendamento di vari sacerdoti, pensando 
sempre a migliorare i contenuti per rendere il 
corso propositivo e coinvolgente. Attualmente 
i corsi sono seguiti da Don Oscar Morandini, 

L
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ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
PER L’ANNO PASTORALE 
�008-�009 
DAL GRUPPO FAMIGLIE

• Festa della Santa Famiglia il �8 dicembre

• A partire dal 9 novembre, ogni seconda 
domenica del mese ci sarà l’incontro per 
coppie tenuto da Don Oscar Morandini 
presso l’oratorio di Codroipo

• Il 1� dicembre, a S. Valeriano, l’incontro 
dell’avvento di vari gruppi famiglie

• Corso di preparazione al matrimonio 
febbraio-marzo �009 (data da definire, sarà 
pubblicata nella bacheca in chiesa )

• Pellegrinaggio a Castelmonte verso fine 
maggio �009 (data da definire)

Per  iscrizioni ai corsi rivolgersi in canonica 
tel. 0��� 90�008

Vi forniamo anche alcuni riferimenti se 
volete contattarci:
Eva ed Emanuele Forte tel. 0���-9081�8
Lidia e Gianni Lombardo tel. 0���-90���8 
Norma e Ottorino Massa tel. 0���-90���0
Piera e Angelo Simonato tel. 0���-908�1�, 
Mariarosa e Filiberto Sappa tel. 0���-90��81

scelte e i nostri progetti di vita e ci sostenga 
nel perseguire il cammino in famiglia e con le 
famiglie.
A tutti un augurio di vivere il S. Natale con 
semplicità e lo stupore dei bambini.

“Che nessuna famiglia cominci per gioco imprudente, che 
nessuna famiglia finisca perché senza amore, che la coppia 
sia una di corpo e mente, e che nulla separi l’amore giurato 
all’altare.

Che nessuna famiglia sia messa su strade umilianti, e nessuno 
faccia scordare il perché della vita, che nessuno la obblighi 
a vivere senza orizzonti, ma che affronti presente e futuro con 
voglia infinita.

Che gli sposi si amino sempre, ma senza catene, e si scambino 
il tenero bacio la pace e il perdono, che i bambini conoscano 
in casa la gioia del bene e si celebri a casa la messa del più 
dolce dono.

Che nessuno si mostri infedele o tradisca l’amore, gelosia 
non guasti l’amore profondo che c’è. La speranza vissuta in 
famiglia risplenda immortale come stella di un mondo futuro 
e presente tra noi,”
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Il Consiglio Economico della Parrocchia, come sempre 
accade in questi ultimi anni, approfittando dei bollettini 
che tre volte all’anno (Pasqua, Settembre/Ottobre e Natale) 
vengono emessi, ha il piacere di tenere informata la 
comunità di Codroipo, su quanto viene realizzato con i fondi 
delle amministrazioni pubbliche e con quelli derivanti dalle 
offerte elargite dai concittadini.

Esterniamo innanzi tutto la nostra più viva gratitudine 
alla Regione Friuli Venezia Giulia, all’Amministrazione 
Provinciale di Udine, alla Soprintendenza per i Beni 
Culturali e al Comune di Codroipo, che si sono dimostrate 
sempre sensibili alle istanze presentante dalla Parrocchia, 
condividendo i progetti che di volta in volta si rendevano 
necessari, per una corretta gestione delle cose ad essa 
affidate, sia a livello morale che in quello materiale.

Si ringraziano anche tutte le persone che hanno 
costantemente sostenuto con le loro offerte le iniziative che 
di seguito andiamo ad elencare, offrendo il loro contributo 
durante le liturgie festive, nelle celebrazioni funebri e 
con erogazioni liberali, senza le quali non si potrebbero 
mantenere in essere tutte le attività che vengono svolte a 
favore della comunità cristiana.

Siamo inoltre grati per quanto costantemente si 
prodigano i nostri sacerdoti nel sostegno spirituale della 
nostra comunità: mons. Pietro, don Luigi, don Harry, don 
Oscar, don Aniceto, don Giuseppe Tracanelli, don Plinio 
Donati e don Giuseppe Duria, il diacono don Pasquale. 
Uniamo anche la gratitudine al coordinatore parrocchiale 
Gino Pandolfo e a tutti i volontari, come:  i sacrestani, i 

Ferruccio Valoppi

catechisti, gli animatori delle attività giovanili, i segretari, 
le signore contabili del lunedì, i gestori dei locali Archè, 
il gruppo missionario, i membri del Consiglio Pastorale, 
i membri della Commissione Economica, il membri del 
Comitato per le gestione della Scuola per l’Infanzia, le 
signore che tengono in ordine e pulite le chiese, l’oratorio 
e la casa canonica, inoltre gli uomini del sabato che 
provvedono alle piccole manutenzioni.

Ora diamo un aggiornamento sullo stato dei lavori in 
corso e quelli preventivati per il prossimo futuro.

IL CONSIGLIO ECONOMICO 
informa 

(�) Cristo in pietà sostenuto da due angeli
legno intagliato e policromo, fine XV secolo
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Oratorio-Ricreatorio – scale esterne 
Si dovrà porre mano anche a queste scale che 
abbisognano di essere ridipinte ed installati 
anche dei pannelli protettivi per ripararle dalla 
pioggia, che quando c’è vento bagna tutta la 
struttura.   

Gruppo marmoreo Madonna di Lourdes  
È in fase di progettazione la creazione di 
un’ancona dove verranno posizionate le statue 
della Madonna di Lourdes e Bernadette, ora 
provvisoriamente nel Duomo. Il tutto verrà 
collocato nell’aiuola centrale del giardino di 
destra del Duomo stesso.
L’iniziativa è proposta per ricordare i 1�0 anni 
delle apparizioni.

Nuova Casa Parrocchiale-Canonica 
È ormai noto che la Regione Autonoma Friuli 
V.G. ha stanziato (Giunta Regionale precedente 
1° e �° lotto – Giunta Regionale attuale �° 
lotto - maggiormente oneroso)  i contributi 
necessari per la realizzazione della nuova 
Casa Parrocchiale-Canonica. Tali contributi 
saranno erogati nell’arco di �0 anni, pertanto 
la Parrocchia dovrà sostenere anticipatamente 
le spese per la realizzazione della struttura e 
relativi interessi derivanti dai mutui-prestiti ai 
quali necessariamente dovrà ricorrere per 

(1) L. Bianchini, Pala con i Santi Biagio e Rocco in adorazione della Vergine col 
Bambino, olio su tela, secolo XIX (1883)

Cappella adiacente il Duomo
È in corso di realizzazione il restauro affidato 
all’Impresa Martina s.r.l. di Codroipo, i lavori 
del quale si protrarranno oltre le festività 
natalizie; è previsto il rifacimento dei pavimenti, 
degli infissi, degli impianti elettrico e termico, 
la creazione di una scala che darà al piano 
superiore e i servizi igienici. Sarà restaurata 
anche la pala d’altare (1) e la relativa mensa da 
parte della restauratrice Alessandra Bressan. 
In una parete sarà posizionata l’antica scultura 
lignea raffigurate “La Pietà” (�) opera di ignoto 
del XV-XVI secolo, restaurata a cura della 
Soprintendenza per i Beni Culturali di Udine. 
Tutto questo sarà possibile grazie in parte 
alle offerte Natalizie �00� e Pasquali �00� e la 
rimanenza ad un consistente contributo di una 
nota impresa edile locale.

Oratorio-Ricreatorio - piano terra ala est 
Sono iniziati i lavori di risanamento (isolamento) 
dei muri facenti angolo tra Piazza Dante e Via 
Carducci, si procederà quindi alla intonacatura e
poi all’imbiancatura. E’ un intervento necessario 
a causa dei danni causati dall’umidità, 
provenienti anche dalla vicina roggia.



10

completare l’opera. Attualmente l’iniziativa 
non trova completezza, mancando ancora 
determinati permessi nella prassi burocratica.
Si spera di poterla realizzare nel giro di qualche 
anno, in quanto il fabbricato dell’attuale 
canonica risulta obsoleto, inadeguato alle nuove 
esigenze e d’altra parte sarebbe stato ancor più 
oneroso ristrutturarlo.

Si approfitta dell’occasione anche per fare 
partecipi i concittadini sui risultati delle attività 
organizzate in occasione della Fiera di San 
Simone �008.

Pesca di Beneficenza realizzata in 
compartecipazione con la Parrocchia di 
Goricizza 
Grazie al tempo che è stato sempre favorevole, 
si è avuto un beneficio di circa euro 1�.000, che 
sarà devoluto metà alle attività Oratoriali-Archè 
e l’altra metà alla Scuola Materna di Goricizza. 
Per la cronaca i premi più importanti sono stati 
vinti da persone residenti a Plaino, Gonars, 
Latisana, Udine e Castions di Strada. 
Chiosco “Il Camarin dal Plevan” 
Ha realizzato un’utile di euro �.0�0, che sarà 
devoluto pro opere parrocchiali.
Attività Missionarie 
Hanno ottenuto un buon risultato, che sarà 
inviato alle Missioni del Perù, Bosnia, Etiopia e 
Sudan.

Si ringraziano di cuore tutti i volontari che 
hanno prestato la loro opera a favore di queste 
benemerite iniziative.

Concludiamo facendo presente che nel prossimo 
bollettino pasquale sarà dato un resoconto delle 
attività morali ed economiche della Caritas 
Centro di Ascolto.  

DA PARTE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO 
ECONOMICO L’AUGURIO DI UN SERENO SANTO 
NATALE E FELICE 2009.

DOPOSCUOLA                 
PARROCCHIALE

A metà novembre è iniziato il doposcuola 
parrocchiale.
Confortati dagli esiti positivi della 
precedente esperienza, si è deciso di 
offrire, a fronte di una piccola quota di 
partecipazione, tale opportunità a tutti gli 
alunni delle scuole elementari e medie. 
L’iniziativa è rivolta a coloro che, per vari 
motivi, non possono essere seguiti nelle 
attività scolastiche dai genitori  e che si 
troverebbero a casa soli nelle ore comprese 
tra la fine delle lezioni e il rientro dei 
familiari.
Oltre all’esecuzione dei compiti assegnati, 
gli alunni vengono seguiti nelle attività di 
studio, di ricerca ed approfondimento di 
alcuni argomenti e nel superamento delle 
difficoltà di comprensione delle materie 
scolastiche in un ambiente tranquillo, in 
compagnia di coetanei, seguiti e supportati 
da ex insegnanti e da personale di provata 
competenza.
Il doposcuola si svolge nei locali al piano 
terreno dell’oratorio.
Gli orari sono i seguenti: giovedì e venerdì 
dalle ore 1� alle 18; sabato mattina dalle 
�.�� alle 1�.00  ( per facilitare i genitori che 
lavorano il sabato).
Nelle aule destinate a tali attività sono a 
disposizione degli alunni testi scolastici sui 
vari argomenti e una postazione internet da 
utilizzare sotto la sorveglianza di un adulto.

Per informazioni ed adesioni è possibile 
recarsi nei locali dell’oratorio negli orari 
sopra indicati o telefonare ai seguenti 
numeri: 
Francesca ���.0119��9 
Luisa ���.���9���
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Accompagnati da genitori, padrini e 
madrine e da un folto numero di parenti ed 
amici che gremivano il duomo di Codroipo, 
sabato �9 novembre �008 venticinque giovani, 
ragazzi e ragazze della nostra comunità 
parrocchiale, hanno ricevuto il sacramento 
della confermazione, durante la solenne liturgia 
prefestiva della prima domenica d’Avvento, 
presieduta dall’Arcivescovo emerito di Udine 
S.E. Mons. Alfredo Battisti. 
Concelebravano, insieme con l’Arcivescovo 
Battisti, anche il Parroco Mons. Pietro Biasatti, 
che ha portato all’Arcivescovo il saluto a nome 
della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, e don 
Harry Della Pietra.
Erano presenti anche i catechisti Silva e Pierino, 
che con Don Harry avevano seguito i cresimandi 
nel loro percorso biennale di preparazione. 

Ha accompagnato il rito la corale dei giovani: 

“Pulchra es”, diretta da Erica Zanin.
I giovani cresimandi ed il loro itinerario di 
catechesi sono stati presentati all’inizio della 
liturgia ed è stata messa in evidenza la loro 
scelta, libera e responsabile, di chiedere alla 
Chiesa il sacramento della maturità della 
fede, e la loro fedeltà, in questi anni, agli 
appuntamenti della catechesi, durante i quali 
hanno potuto cogliere i segni della grazia di Dio, 
riservata a ciascuno di loro: segni che passano 
attraverso i loro genitori e la loro famiglia, ma 
anche attraverso la comunità cristiana e le 
persone che hanno contribuito alla loro crescita 
spirituale, culturale e materiale.
Il loro itinerario catechistico di preparazione 
ha riguardato i temi della felicità, della libertà 
e dell’affettività, ed i sette Sacramenti, con 

Conferito A ventiCinque giovAni Codroipesi iL 
sACrAmento deLLA ConfermAzione
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particolare riguardo a quelli dell’Eucaristia e 
della Confermazione.
Il gruppo dei ragazzi della cresima di 
quest’anno, contraddistinto da un buon clima 
di ascolto e di consapevolezza ha partecipato 
anche ad attività per conoscere la comunità 
cristiana di Codroipo e per prendere parte alla 
vita della parrocchia, sia attraverso le veglie 
di preghiera organizzate da don Harry, sia 
diventando animatori per i ragazzi più piccoli 

durante l’”Estate insieme”, oppure partecipando 

alle serate diocesane dell’Arché e, l’ultimo sabato 
prima della cresima, prendendo parte al ritiro 
diocesano per i cresimandi, presso il seminario 
di Castellerio.
L’Arcivescovo Battisti ha ricordato loro, 
parlando con il cuore, la bellezza del sentirsi 
maturi nella fede e la gioia del dare la propria 
testimonianza, non avendo paura di Dio, ma 
innamorandosi di Gesù e della sua proposta che 
ha entusiasmato tanti grandi santi come Paolo 
e Francesco, o come Agostino che da giovani 
del tutto disinteressati di Cristo si  sono di lui 
talmente innamorati da seguirlo e testimoniarlo 
con la potenza dell’amore. Li ha invitati a non 
desistere dall’impegno ma a restare fedeli 
alla comunità parrocchiale e alla santa messa 
domenicale e ha ricordato ai genitori che se 
i figli saranno da loro indirizzati e invitati a 
seguire la proposta di Gesù, non potranno mai 
far piangere di disperazione le loro famiglie ma 
soltanto far sgorgare lacrime d’autentica gioia, 
così come se qualcuno lo volesse, seguendo 
Cristo fino in fondo nella vita sacerdotale o 
religiosa, non significherà abbandonare i propri 
cari, ma significherà restare a loro vincolato da 
un  amore ancora più forte perché santificato da 
Cristo.
Durante il rito di conferimento della cresima, 
i giovani, accompagnati dal padrino o dalla 
madrina, sono sfilati davanti all’Arcivescovo, 
che prima aveva chiesto loro di rinnovare le 
promesse del battesimo e aveva invocato su di 
loro lo Spirito Santo, e che segnando ciascuno 

sulla fronte con il sacro crisma e stringendo loro 
la mano in segno di pace, li ha riconosciuti adulti 
e maturi cristiani a tutti gli effetti.
Ai ragazzi, durante la preghiera dei fedeli, in 
cui anch’essi hanno potuto presentare alcune 
intenzioni, insieme con un genitore, una madrina 
ed un catechista, è stata assicurata la preghiera 
di tutta la comunità cristiana di Codroipo 
affinché, a partire da questa prima domenica 
dell’anno liturgico, la loro vita cristiana possa 
diventare sempre un incontro gioioso con il 
Cristo, che viene a testimoniare l’amore di Dio 
per tutti gli uomini.
Al termine della messa, don Harry ha presentato 
il dono simbolico che la comunità parrocchiale 
lasciava a ciascuno di loro: un bulbo di giacinto, 
da piantare in un vaso se volevano assumere 
l’impegno di continuare a restare parte attiva 
e vitale della vita cristiana, e che darà il fiore 
a primavera, oppure da lasciar appassire 
e seccare a poco a poco sul proprio tavolo, 
se avranno deciso di non continuare. Bella 
metafora della vita cristiana e della vitalità della 
fede autentica a confronto di una fede esangue 
di tanti semi-cristiani che non vivono la loro 
dimensione di credenti.
Noi ci auguriamo che quest’importante 
traguardo non segni la fine della loro presenza 
alla vita parrocchiale, o una sorta di congedo 
dalla Liturgia comunitaria festiva, ma che sia 
una tappa che consolida invece una fede forte 
e sicura, come quella dei tanti testimoni del 
nostro tempo dei quali, in questi anni, essi hanno 
potuto conoscere la vita e le opere.
Per ciascuno dei neo-cresimati l’impegno 
continua con la proposta per il dopo Cresima, il 
giovedì sera, solita ora, presso l’Oratorio.
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Nicola Napoli

Gruppo di preGhiera padre pio
sAntA mAriA “rosA mistiCA”

Codroipo

La Chiesa universale ha mostrato al mondo 
le spoglie mortali del nostro amato santo, Padre 
Pio.
Anche noi Codroipesi, e dai paesi vicini, siamo 
accorsi numerosi in quei luoghi per onorare e 
venerare il Santo, esprimendo così la nostra 
devozione e il nostro ringraziamento per 
l’aiuto che ci dà nell’affrontare le difficoltà e i 
combattimenti… della vita.
Nel breve spazio di venti giorni ben due volte ci 
siamo recati a San Giovanni Rotondo: nel primo 
viaggio siamo stati accompagnati dal nostro 
direttore spirituale Don Nello Pecile e nel 
secondo dal vice parroco di Codroipo Don Harry 
Della Pietra.
Le numerose emozioni sono racchiuse nella 
seguente testimonianza – dal titolo I pellegrini 
e la voce di Padre Pio - della signora Maria 
Antonia Falzago del Gruppo di preghiera 
di Codroipo:

“Accolto l’invito di ritornare per la seconda 
volta, quasi ascoltando un richiamo 
interiore, eccomi tra gli ancora 
numerosi pellegrini in un ultimo 
caldo scorcio di estate pugliese.
Tante le emozioni visive:
- la campana 
della chiesetta 
antica; là, in 
fondo alla via, 
quasi come punto 
di riferimento, quella 

chiesetta bianca così intima e così piena della vita del Santo 
- il grandioso mosaico della Vergine delle Grazie nella 
chiesa grande per non parlare della moderna chiesa di 
Renzo Piano, ariosa, particolare, inedita 
- e della spaziosità di quel sagrato, con i suoi quaranta 
ulivi carichi di frutti lungo le dodici fontane a velo che 
suggeriscono al pellegrino, nonostante l’intenso azzurro del 
cielo di Puglia, i luoghi del Getsemani col fiume Giordano 
- la ricca galleria, in un lungo corridoio della Casa Sollievo 
della Sofferenza, dei numerosi ritratti affrescati del volto 
di Padre Pio, tutti estremamente espressivi, dal primo, 
con gli occhi scavatori e penetranti, all’ultimo. Tra tutti 
quello intitolato ‘Sguardo oltre’ è stato il mio preferito: un 
padre Pio straordinariamente delicato e soave che sembra 
assaporare le bellezze del Paradiso.

Ma ci sono soprattutto le emozioni dell’anima:
- il raccoglimento in preghiera di fronte alla salma del 

Santo, dall’aspetto quasi addolcito, ora a quarant’anni 
dalla morte
- la commozione profonda all’ostensione del 
Santissimo nascosto nel monolite nero di lava dell’Etna 

(‘Ecco, io sono qui, sono sempre qui, ti aspetto’). 
L’apertura di questo scrigno con i bracci a croce 

dava la sensazione di un grande gradito 
abbraccio (regalo inaspettato, abbiamo 

saputo dopo, perché non sempre viene 
aperto) 
- lo spontaneo 

riaffiorare alla 
mente delle 
parole della 

professione di 
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fede (‘Credo nella resurrezione dei morti e nella vita del 
mondo che verrà’), una volta arrivati in cima alla collina 
della Via Crucis, davanti alla splendida statua dorata di un 
giovane Cristo Risorto
- la partecipazione, tutta intima e personale, lassù, 
vicinissimo all’altare di quella cripta, nella grotta dove 
apparve l’Arcangelo Michele, là alla presenza, anche questa 
inaspettata, del Nunzio Apostolico di Polonia che, nella sua 
omelia, tra l’altro in un perfetto italiano, ci ha fatto sentire 
“chiesa”, popolo di Chiesa universale
- il colloquio silenzioso di fronte alla Santa Casa di 
Nazareth, con nel marmo i solchi scavati dalle ginocchia di 
un’infinità di pellegrini.
Al ritorno, al di là dell’arco che racchiude il centro antico 
con la maestosa basilica, verso le 19, un ultimo dono: 
sotto un ampio cielo già pieno di stelle, le morbide colline 
marchigiane all’orizzonte parevano le dolci carezze di una 
mamma, della Mamma celeste.
E nel cuore le parole di Padre Pio:’Fermatevi dalla 
Madonna di Loreto… Lei sì che vi farà la grazia’ “.

In conclusione, voglio ricordare che il Gruppo 
di Padre Pio si riunisce mensilmente il secondo 
martedì alle ore 1�.�0 con la recita del santo 
rosario, la celebrazione della Messa e la 
benedizione eucaristica nella chiesa “Santa 
Maria – Rosa Mistica”, sita in Viale Duodo nel 
complesso degli Istituti Sanitari e Assistenziali 
di Codroipo.
L’invito a partecipare ai vari momenti di 
preghiera è, ovviamente, esteso a TUTTI.

Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo �� ottobre �008

Gruppo di preghiera Padre Pio “Rosa Mistica” - Codroipo 
San Giovanni Rotondo 1° ottobre �008 
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La Parrocchia di Santa Maria Maggiore 
di Codroipo intende dotare la Chiesa di San 
Valeriano sita in Codroipo, località Belvedere 
(quartiere �° PEEP), di due opere d’arte dedicate 
rispettivamente al SS. Sacramento (1) e a San 
Valeriano (�).
Esse dovranno essere collocate negli spazi 
definiti dai simulacri dei due altari di stile 
neoclassico presenti nella suddetta Chiesa 
aventi forma e dimensioni di cui allo schema 
sottoriportato.
Gli artisti che desiderano partecipare alla gara 
che sarà indetta per la realizzazione delle due 
opere devono farne richiesta alla Parrocchia, 
Piazza Garibaldi 8�,  ��0�� Codroipo) entro il �1 
gennaio �009.

Oltre alle generalità anagrafiche, al recapito, al 
curriculum essi devono comunicare la tecnica 
figurativa e i materiali che intendono utilizzare 
nonché il costo delle due opere, distinguendo 
l’onere della spesa viva dal compenso per la 
prestazione artistica.
Tra i richiedenti, la Parrocchia inviterà almeno 
tre artisti a sua scelta per partecipare alla gara 
di aggiudicazione delle due opere.

Arch. Franco Molinari 
Mons. Pietro Biasatti

concorso d’ARTE sacra

(1)

(�)
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FIORI D’ARANCIO
(da dicembre 2007)

Cengarle Andrea e Mauro Antonella
Spanu Mario e Galassi Lorena
Bottan Denis e Favale Anna
Della Mora Cristian e De Vido Jessika
Rodaro Marzio e Guglielmi Manuela 
Vilotti Massimo e Rumi Deborah
Iandolo Mauro e Fava Tania
Durì Luca e Patui Tamara
Bulfon Paolo e Grillo Cecilia
Tiburzio Massimiliano e Tavano Mery
Panigutti Denis e Comisso Elisabetta
Musso Enrico e Guariso Chiara
Candotti Marco e Maitan Raffaella

Cisilino Emma
Fraulin Alessandro
Capelli Gianni
Spanu Davide
Cappellaro Riccardo
Visano Martina
Battista Valentina
Piccoli Michele
Rosset Marco Francesco
Vilotti Nicola
Modolo Perelli Dominick
Pitta Jacopo
Pandolfo Giulia
Redzepi Giulia
Murtas Giorgia
Caflisch Ludovica
Foschia Agata
Iacuzzo Giorgia
Lanzalonga Giorgia Benedetta
Racchi Luca Sasha

BATTESIMI 
(da gennaio a novembre 2008)

Anagrafe parrocchiale

Bulfon Francesco
Infanti Sofia Francesca
Santin Jacopo
Laparuta Giorgia
Rodaro Eros Natalino
Degano Tommaso
Pivetta Giorgio
Zanin Federico
Finos Gianluca
Tiburzio Riccardo
Forte Anna
Stampetta Sofia
Cibinel Andrea
Bettin Matteo
Erhabor Eve
Ganis Siria
Ferigo Giacomo
Avian Thomas
Michelini Alessandra
Michelini Michele
Ferraioli Matteo
De Marchi Manuel
Garzitto Julia
De Marchi Caterina
Collovati Matteo
Cordovado Sebastiano
Sedrani Marco
Moro Linda
Rusalen Anna Alessandra
Ukwelenwa Michael
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RISORGERANNO IN CRISTO
(da novembre 2007 a dicembre 2008)

Turcati Vanda
Venuto Maria
Zoratto Erminia
Grillo Maria
Marchetti Luigi
Guaran Angelina
Pittioni Ida
Patui Agostino
Infanti Marcellina
Boria Elsa
Zanin Franco
Pressacco Maderno
Zanon Atonia
Baldassi Vanda
Rossi Franco
Sambucco Maria
Comisso Santo
Paroni Pietro
Duria Odorico
Pontisso Mario

Venier Luciano
Lenarduzzi Mario
Chiarparini 
Giuseppina
Fabbro Tarcisio
Cordovado Remigio
Deotto Corina
Zat Iolanda
Iacuzzi Elio
Iacuzzi Teresa
Frappa Maria
Tubaro Romano
Ioan Verginio
Milanese Maria
Zanet Nives
Venier Natalia
Tonin Angelo
Zorzi Gelindo
Maracich Guerrino
Tarantino Giovanna
Burlon Augusto
Brunetti Sergio
Mosangini Rinaldo
Bassi Francesco
Coatin Andreina
Gregoris Ernesta
Blasutig Tarcisio
Paron Luigi
Mariotti Enore
Cozzutti Anchise
Loosmore Doreen
Felice Noemi
Chiggiato Imelda

Fidenato Vanda
De Clara Arduino
Gasparini Franca
Spagnolo Maria
Del Giusti Nino Luciano
Gonzato Luciano Erminio
Paron Sergio
Polesello Beppina
Sambucco Ernesto
Morello Maria
Della Siega Rina
Chiarcos Guido
Morello Ermenegilda
Esposto Maria
Riva Beppino
Martina Ermete
Liani Mario
Margherit Nadia
Basso Lucio
Aversa Ardemona
Vanin Bertarido
Ferigo Letizia
Balduzzi Maria
Beltramini Fausto
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Da domenica �� novembre, con cadenza 
quindicinale, verrà stampato un semplice foglio, 
intitolato “INCONTRI”, che illustrerà le principali 
attività ed appuntamenti che avranno luogo 
in oratorio. Lo si potrà trovare in Chiesa, in 
oratorio ma anche ricevere via mail iscrivendosi 
alla mailing list dell’oratorio (oratoriocodroipo@
libero.it) 
L’obiettivo sarà quello di informare tutta la 
comunità parrocchiale delle iniziative che si 
svolgono in oratorio e chiedere la collaborazione 
di nuovi volontari  per la realizzazione dei 
progetti. Sarà anche lo spazio per condividere le 
difficoltà e le esigenze che via via emergeranno 
nella gestione delle  proposte e della struttura.
Per comunicazioni, suggerimenti, critiche e 
soprattutto proposte la segreteria dell’oratorio 
è aperta dal lunedì al mercoledì dalle 1�.00 alle 
1�.00 (telefono 0���908��0). 
E’ possibile anche scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica:  
oratoriocodroipo@libero.it

Arché FOGLIO DI NOTIZIE 
ED AVVISI 

DELL’ORATORIO  
PARROCCHIALE

“

“

contri
Per ricevere gli avvisi parrocchiali, quelli 
delle iniziative che si svolgono in oratorio 
e  degli incontri piu’ significativi  proposti 
in forania e in diocesi, invia una mail 
all’indirizzo:

oratoriocodroipo@libero.it

con oggetto  “iscrizione alla mailing list 
dell’oratorio”

La mailing list verra’ utilizzata solo dalla 
parrocchia S. Maria Maggiore  e solo per le 
finalita’ di cui sopra. sara’ facolta’ rimuovere 
il proprio indirizzo inviando una mail 
con oggetto “rimozione dalla mailing list 
dell’oratorio”

Da lunedì �� novembre, i giovani delle superiori avranno a 
disposizione in oratorio uno spazio-studio, dal lunedì al mercoledì, 
dalle 15.30 alle 19.00. 
Dalle 1�.1� alle 19.1� sarà aperto anche il bar con musica, giochi da 
tavolo e due postazioni internet. 

Arché
days

un capodanno
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come ogni anno l’Arsenale della 
Pace a Torino propone per il capodanno il 

Cenone del Digiuno, che sostituisce al 

tradizionale cenone un momento di riflessione 

e di restituzione, e la Marcia della Pace 

che si concluderà con la Celebrazione 
Eucaristica di mezzanotte. 

Questo momento è inserito all’interno di un 

periodo di condivisione a cui parteciperanno 

centinaia di ragazzi da tutta Italia.   La proposta 

che facciamo e’ quella di sperimentare la 
vita della Fraternità per i giorni in cui 

rimarremo ospiti all’Arsenale.

un capodannogiusto

www.sermig.org

SERMIG - TORINO 
�0 dicembre �008  - 1  gennaio �009

Al Sermig Ernesto Olivero con alcuni giovani codroipesi

PER GIOVANI DAI 17 AI 35 ANNI

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi: la 

mattina in canonica 

(dalle 9.�0 alle 11.�0  tel. 0���90�008) 

o  in segreteria dell’oratorio 

(da lunedì a mercoledì dalle 1�.00 alle 1�.00  tel. 

0���908��0) 

QUOTA DI ISCRIZIONE 80,00 euro.    

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 20 DICEMBRE

NESSUNO SI SENTA ESCLUSO  PER RAGIONI DI 

TIPO  ECONOMICO!!

Nell’eventualità che sussista un problema di 

questo genere lo si esponga con semplicità e 

senza alcun tipo di riguardo a don Harry. 
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PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI:
LA MATTINA IN CANONICA 
dalle 9.�0 alle 11.�0  
tel. 0���90�008) 
O  IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO da LUNEDÌ
A MERCOLEDÌ  dalle 1�.00-1�.00 
tel. 0���908��0

NESSUNO SI SENTA ESCLUSO DA QUESTE 
PROPOSTA PER RAGIONI DI TIPO  ECONOMICO!!
Nell’eventualità che sussista un problema di 
questo genere lo si esponga con semplicità e 
senza alcun tipo di riguardo a don Harry. 

CAMPEGGIO 
    INVERNALE

COLLINA DI FORNI 
AVOLTRI
1-� GENNAIO �009

OSPITATI IN UNA BELLA 
E CALDA CASA IN UN 
PAESAGGIO  INCANTEVOLE

Il campeggio parrocchiale è un’esperienza:
DIVERTENTE: il gioco, le uscite sulla neve, il 
canto renderanno gioiosi i nostri giorni
FASCINOSA: le vette della carnia, la presenza di 
tanti amici, le bellezze della natura riempiranno 
di meraviglia il nostro cuore
FORMATIVA: il servizio reciproco, la riflessione 
e la preghiera, vissuti nel clima “magico” che 
si crea in un campeggio, ci renderanno persone 
nuove e piu’ mature.

E’ una PROPOSTA rivolta ai ragazzi dei Gruppi 
del Vangelo e alle loro famiglie.
Se il 1� dicembre ci fossero ancora posti liberi 
si possono iscrivere altri ragazzi (a partire dalla 
prima media), giovani e famiglie.
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Pellegrinaggio a
Medjugorje 
luglio �008
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VUOI FESTEGGIARE IL  
COMPLEANNO 
IN ORATORIO?

NON APPENA SARANNO 

TERMINATI I LAVORI 

DI MANUTENZIONE 

DEL SALONE AL 

PIANO TERRA-LATO EST, 

SARÀ POSSIBILE FESTEGGIARE 

IN ORATORIO I COMPLEANNI 

O ALTRE RICORRENZE. 

SARANNO MESSE A  

DISPOSIZIONE UN’AULA 

E IL SALONE, CALCETTI, 

PING PONG E ALTRI GIOCHI. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

RIVOLGERSI IN CANONICA 

dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 1�.00, 

telefono 0���90�008

O PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

dal lunedì al mercoledì dalle 1�.00 alle 1�.00, 

TELEFONO 0���908��0

E’ POSSIBILE ANCHE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO 

DI POSTA ELETTRONICA:  

ORATORIOCODROIPO@LIBERO.IT

sAbAto 13 diCembre

ore 9.30
Confessioni rAgAzzi di vª eLementAre

mArtedì	16 diCembre	
dALLe ore 9.00 ALLe ore 12.00

Confessione AduLti

sAbAto 20 diCembre

dALLe ore 9.30 ALLe ore 11.00
Confessioni rAgAzzi di ivª eLementAre 

dALLe ore 9.30 ALLe 12.00 
e dALLe 15.00 ALLe 18.00

Confessioni AduLti

Lunedì 22 diCembre

ore 20.30
Confessioni giovAni deLLe superiori

mArtedì 23 diCembre

dALLe ore 9.00 ALLe ore 12.00
Confessione AduLti

merCoLedì 24  diCembre

dALLe ore 9.00 ALLe ore 12.00 

e dALLe 15.00 ALLe 18.00
Confessione AduLti

LA benedizione dopo L’epifAniA
rimAne impossibiLe dA pArte dei sACerdoti ArrivAre 

Con LA benedizione in tutte Le fAmigLie.

ALL’epifAniA si benedirA’ L’ACquA 
per iL bAttesimo

e benediremo AnChe dei piCCoLi 
Contenitori Con L’ACquA sAntA. 

Chi Lo desiderA potrà prendere LA boCCettA 
deLL’ACquA e portArLA A CAsA. suLLA boCCettA è 

riportAtA LA preghierA di benedizione Che ognuno, 
Aspergendo LA propriA AbitAzione, potrà reCitAre 

invoCAndo LA benedizione deL signore.

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
PENITENZIALI IN DUOMO



��

domeniCA 21 diCembre 
iV domenica di aVVento

sAnte messe Con orArio festivo 
ore 18.00 in duomo

Sante meSSe in marilenGhe

merCoLedì 24 diCembre 
ViGilia di natale

dALLe ore 9.00 ALLe ore 12.00
e dALLe ore 15.00 ALLe ore 18.00

Confessioni

ore 18.00 duomo

sAnte messe prefestivA

nella notte

ore 22.00 A sAn vALeriAno

sAntA messA di nAtALe

ore 24.00 in duomo

sAntA messA di mezzAnotte

giovedì 25 diCembre
natale del SiGnore

sAnte messe Con orArio festivo 

venerdì 26 diCembre
Santo Stefano

sAnte messe Con orArio festivo 

domeniCA 28 diCenbre
feSta della Sacra famiGlia

sAnte messe Con orArio festivo 
ore 11.00 A sAn vALeriAno

sAntA messA AnimAtA 
dAL gruppo fAmigLiA

merCoLedì 31 diCembre
ultimo Giorno dell’anno

ore 18.00 in duomo

sAntA messA e CAnto deL te Deum

giovedì 1° gennAio 2009
feSta della Santa madre di dio

sAnte messe Con orArio festivo

ore 18.00 in duomo

sAntA messA deLLA giornAtA 
deLLA pACe

Lunedì 5 gennAio 
ViGilia dell’epifania

ore 15.00 in duomo

benedizione deLL’ACquA, deL sALe 
e deLLA fruttA

ore 17.00 A sAn vALeriAno

sAntA messA prefestivA deLL’epifAniA

ore 18.00 in duomo

sAntA messA prefestivA deLL’epifAniA

mArtedì 6 gennAio 
epifania del SiGnore

sAnte messe Con orArio festivo

ore 15.00 in duomo

inContro Con Le fAmigLie 
e benedizione dei bAmbini

domeniCA 11 gennAio 
BatteSimo del SiGnore

sAnte messe Con orArio festivo

ore 10.00 in duomo

bAttesimo ComunitArio dei bAmbini

ORARI DELLE LITURGIE NATALIZIE NELLA PIEVE 
DI SANTA MARIA MAGGIORE IN CODROIPO
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