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STRANO NATALE, MA POSSIAMO RIPARTiRE
EMERGENZA

per il primo incontro del nuovo “Consiglio Pastorale di

E’ un Natale strano quello che ci apprestiamo a vivere: più

Collaborazione” ma anche quello è saltato… E un grazie va

che nel segno di Gesù Bambino, del presepio e dell’albero è

ai catechisti, agli animatori ai genitori dei bambini/ragazzi

nel segno del Covid che certamente non porta con sé serenità

ai tanti che stavano collaborando per una serena ripartenza.

ma, semmai, ci toglie persone, salute, fiducia, pace, posti

A questo punto dei Sacramenti per i nostri bambini/ragazzi

di lavoro, tranquillità economica. Limita la nostra libertà,

ne riparleremo in primavera… sperando che non arrivi una

la nostra voglia di vivere da protagonisti, di stare insieme.

terza ondata.

Viene a dividerci per fasce d’età.

RIPARTIRE: COME?

L’ospedale di Palmanova è, per buona parte, occupato da

Siamo comunque chiamati a riprendere in mano la nostra

malati “Covid”. I contagiati sono parecchi anche alla Janus e

vita e quella delle nostre comunità. Per poterlo fare abbiamo

al “Piccolo Cottolengo” di Santa Maria la Longa. Sappiamo

bisogno di maturare dentro di noi alcuni atteggiamenti

che, anche nel nostro Comune ci sono dei positivi al virus,

importanti che ci aiutino a creare – o ricreare – rapporti veri

che le chiese di Ontagnano, di Tissano, di Pradamano e di

tra di noi. Sarà importante far crescere la nostra attenzione

Buttrio sono state chiuse per periodi più o meno lunghi… Se

verso gli altri e la capacità di ascoltarli. Attenzione ed

nella scorsa primavera (merito del lockdown?) il virus aveva

ascolto che domandano tempo, rispetto, fiducia, voglia non

risparmiato la nostra zona questa volta sembra picchiare

di giudicare, ma di andare al di là di quello che appare, per

forte. Spero di interpretare il pensiero di tanti se dico un

far emergere, prima di tutto, il bene che c’è in ogni persona.

grazie di cuore a quanti operano nella sanità e a quanti

L’attenzione agli altri e un ascolto sincero (con tutto ciò che

stanno mettendo professionalità, dedizione, e spirito di

li accompagna) sono le basi per conoscerci, creare relazioni

sacrificio per affrontare questo non facile momento.

vere tra di noi in cui ciascuno si senta accolto per quello

La speranza è che, grazie alle difese adottate, nessuno di loro

che è, non abbia paura ad aprirsi a raccontarsi… Non sarà

venga contagiato. Archiviata una primavera ed un’estate

facilissimo dentro un modo di vivere in cui, anche i nostri

anomale ci troviamo ad affrontare un inverno difficile perché

paesi stanno diventando dei dormitori; ci si conosce sempre

la presenza del Covid è ancora viva. Ci accompagneranno

meno e le relazioni, il più delle volte, sono solo occasionali

ancora incertezza e insicurezza: “lui” ha buttato all’aria il

e superficiali. Supereremo l’emergenza (che non è solo

mito dell’uomo onnipotente ed invulnerabile. Nel nostro

sanitaria) se, al di là dei distanziamenti, delle mascherine,

piccolo ha sconvolto anche la vita delle nostre parrocchie:

dei possibili vaccini, saremo capaci di relazioni vere tra di

agli inizi di ottobre eravamo ripartiti con tanta buona

noi. Il Signore, che nel Natale, viene ad incontrarci, a portare

volontà: poi è arrivata la “Zona Arancione” che ha fatto

luce, ci aiuti a trovare (o a mettere?) sotto l’albero tutti quegli

saltare quanto si era faticosamente programmato: prima

atteggiamenti che sono indispensabili per vivere in maniera

comunione, prima confessione, cresime, catechismo gruppo

responsabile questo momento. E, perché no, ci faccia trovare

medie, attività in oratorio. Era partito anche l’invito

anche il tanto sospirato vaccino.

don Angelo

Consiglio Pastorale della collaborazione di Palmanova
Oltre ai sacerdoti presenti sul territorio e alle suore, ne fanno parte:
Cognome e Nome

Paese		

Ambito di impegno

Cognome e Nome

Paese		

Ambito di impegno

Bernardino Loredano

Jalmicco

Caritas

Gazzola Elena

Menarolo

Liturgia

Bernardis Patrizia

Trivignano

Liturgia

Grandi Carlo

Bagnaria

Liturgia

Boscarol Giovanni

Palmanova

Catechesi e P.G.

Livoni Danilo

Merlana

Rappr. Comunità

Buiatti Alvio

Merlana

Rappr. Comunità

Mastrogiovanni Nicandro Palmanova

Liturgia

Caiazza Gabriele

Trivignano

Catechesi e P.G.

Passoni Anna

Trivignano

Catechesi

Calabria Giulia

Palmanova

Catechesi e P.G.

Pellizzari Enzo

Merlana

Sacrestano

Cattivelli Giulia

Palmanova

Catechesi e P.G.

Petrello Daniela

Clauiano

Liturgia

Ciani Sonia

Trivignano

Catechesi e P.G.

Sepulcri Maria

Bagnaria

Oratorio

Domenghini Andrea

Palmanova

Catechesi e P.G.

Stefanini Michele

Sevegliano

Oratorio

Don Antonella

Sevegliano

Liturgia

Turchetti Paola

Palmanova

Liturgia

Drigani Aldo

Palmanova

Liturgia

Vargiu Antonina

Palmanova

Caritas

Drusin Tiziana

Sevegliano

Liturgia

Vidal Lorenza

Bagnaria

Catechesi

Franco Rossana

Sevegliano

Preparaz. Battesimi

Vrech Anastasia

Privano

Liturgia

Gattesco Davide

Palmanova

Catechesi e P.G.

Zanardo Desirè

Trivignano

Liturgia

(P.G. = Pastorale Giovanile)

Il nuovo Messale: ecco le novità più significative
Con domenica 29 novembre, prima giornata di Avvento, è

Per il “Confesso”, durante l’atto penitenziale, dove si dice-

entrato in vigore il nuovo Messale, ovvero il libro liturgico

va “Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli…” si dirà

che la Chiesa ha preparato per la celebrazione della Santa

“Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle…”.

Messa. Esso contiene tutti i testi, le orazioni, l’indicazione

Il termine “sorelle” viene inserito anche in altre preghie-

dei gesti liturgici e le rubriche necessarie al celebrante.

re dove il celebrante diceva solamente “fratelli”. Come ad

Il nuovo Messale, comunque, diventerà obbligatorio a

esempio nell’invito del celebrante dopo la presentazione

partire dalla Pasqua del 2021.

dei doni, dove si dirà: “Pregate fratelli e sorelle, perché il

Esso si apre con una presentazione generale a cura della

mio e vostro sacrificio sia gradito…”.

Cei (Conferenza Episcopale Italiana).

Così nel ricordo dei defunti “Ricordati anche dei nostri

Le novità più significative e che riguardano più da vici-

fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza

no l’assemblea si trovano nel testo del GLORIA, nel PA-

della risurrezione”.

DRE NOSTRO e nel CONFESSO.

altre novità!

Nel Gloria il nuovo testo prevede le parole “E pace in ter-

Un’altra novità importante riguarda l’atto penitenziale.

ra agli uomini amati dal Signore” al posto di “E pace in

Non è più previsto l’uso dell’italiano “Signore pietà” e

terra agli uomini di buona volontà”.

“Cristo pietà”, ma le formule in lingua greca “Kyrie elei-

Nel Padre Nostro non si dirà più “e non ci indurre in ten-

son e Christe eleison”. L’invito al momento della pace

tazione”, ma “e non abbandonarci alla tentazione”.

cambia e diventa “ Scambiatevi la pace”. L’invito alla Co-

Inoltre, sempre nella stessa preghiera, è previsto l’inseri-

munione cambia l’ordine delle frasi: non più “Beati gli in-

mento di un “anche” (“come anche noi li rimettiamo ai

vitati… Ecco l’Agnello di Dio…”, ma “Ecco l’Agnello di

nostri debitori…”.

Dio…Beati gli invitati…”, per fedeltà al testo latino.

Auguri di un lieto Santo Natale e di un sereno Anno Nuovo
Questo l’augurio che don Angelo, i sacerdoti coadiuvatori, le suore francescane, i collaboratori pastorali e
la redazione del Bollettino porgono da queste pagine alle nostre tre comunità della zona pastorale.

Vita delle Comunità

Bagnaria Arsa

a cura di Grazia Tosoratti

Il ricordo di un fedele lettore del Bollettino
Si è spento a Torino Amedeo Fantini il 05 luglio scorso,
classe 1924. Friulano autentico con il Friuli sempre nel
cuore e nei lucidi ricordi, nonostante
la vita lo abbia portato lontano,
prima in Argentina, poi in Venezuela
e infine a Torino.
Era un fine sarto di professione con
la passione della filatelia e della

02.08.20 il Perdôn

numismatica. Figlio del famoso
“Barbon e di Neje” assieme ai fratelli
Timo, Benito, Fane, Ane, Silvestre,
Sunte, Seleste e Dorita, ogni sera
prima di dormire recitavano la seguente preghiera, alla
quale erano rimasti molto legati:

"Jo’ mi poi achi’,
no sai so rivarai al dì,
rivà o no rivà,
al Signor e le beatissime vergine Marie

12.08.20 a Barbana

nus faran compagnie, Amen”.
(G.P.)
Un ringraziamento per il sostegno finanziario che ha dato
al nostro Bollettino.

29.11.20 Festa del Ringraziamento, celebra padre Paolo
Bagattini

25.10.20: Festa dei Lustri
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Privano

a cura di Anastasia Vrech

Gli acciacchi del campanile
Organismo, patologia, risanamento, riabilitazione… sono

tanti esempi sotto il naso: il campanile di Privano, per

tutte parole che fanno parte del lessico specifico del campo

esempio. Come tanti anziani, soffre degli acciacchi del

medico. Esiste però un altro ambito in cui sono comune-

tempo, risente dei cambi di temperatura, perde qualche

mente usate: quello edilizio.

pezzo, comincia a traballare un po’ sotto il peso degli anni

L’organismo è l’edificio, le patologie comprendono degradi

e del lavoro. Che, nel caso di un campanile, è quello di so-

e dissesti, il risanamento va a braccetto con il restauro e la

stenere le campane: queste, con il loro movimento, scuoto-

riabilitazione strutturale è solo uno dei tanti interventi di

no tutta la torre, vispe come dei nipotini che non vogliono

cui può aver bisogno un edificio “malato”.

stare in braccio, pesanti e difficili da trattenere.

Purtroppo siamo abituati a considerare il costruito intorno

Un primo intervento utile consiste quindi nella manuten-

a noi (per non parlare del nostro pianeta!) come un ele-

zione straordinaria degli apparati campanari, sostituendo

mento definito, indistruttibile ed eterno,

il meccanismo che regola il moto delle

tanto che siamo capaci di riconoscere

campane con uno più moderno e inno-

una città o un paese dal suo profilo al

vativo, che permette di ridurre le oscil-

tramonto. Forse per questo storciamo

lazioni trasmesse ai muri del campanile.

un po’ il naso quando nel punto in cui è

Non sono da trascurare inoltre i para-

sempre (sempre?) esistita una casa com-

petti, elementi essenziali per la sicurezza

pare un centro commerciale, o se all’im-

dei campanari che allietano le feste im-

provviso guidando sulla solita strada ci

portanti del paese. Inoltre, il sopralluogo

imbattiamo in una rotatoria.

dei tecnici ha evidenziato la necessità di

Eppure, pronti a gridare allo scandalo

interventi su intonaci e murature: la sta-

contro il costruttore di turno, non sia-

bilità per ora non sembra compromessa,

mo capaci di salvaguardare il patrimo-

ma per precauzione le campane rimango-

nio edilizio che abbiamo ereditato e che

no al momento ferme, rimpiazzate da un

racconta la nostra storia. A volte ci limi-

provvisorio altoparlante.

tiamo a transennare un struttura pericolante, nell’attesa di

Il campanile è a riposo, le campane sono mute: non lascia-

farne l’ennesimo inviolabile museo, lasciando alla natura

mo che diventino nostalgici pezzi da museo.

l’ingrato compito di renderla un ricordo.

La storia non si tramanda solo con libri e racconti, ma an-

Non si tratta solo di Pompei o del Colosseo, abbiamo

che con i fatti e le scelte di ognuno di noi.

25.10.20: Festa dei Lustri
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Sevegliano

50° consacrazione religiosa
di suor Eleonora Fontana
Suor Eleonora è nata a
Sevegliano il18/10/1948:

Risate anticovid
con “LIS ANFORIS”
Che la compagnia “LIS ANFORIS” fosse superlativa,
non serviva sottolinearlo (serviva, serviva) ma riuscire a

– i suoi genitori sono Rosa

portare sul palco, in questo particolare periodo (pensiamo

Sclauzero e Riccardo Fontana

solo a come hanno dovuto fare le prove), un “remix” cosi

ed è la terza di cinque figli;

esilarante, dimostra la vera passione per il teatro!

è entrata nel Convento delle

Con l’ultimo capolavoro, “Supposte con lo zucchero”,

Suore Francescane Missionarie

grazie alla fantasia del registra Loris Narduzzi, la

del Sacro Cuore di Gemona il 18/04/1968:

sfrenata euforia degli attori, il pieno rispetto delle norme

– riceve la vestizione il 12/09/1969 (anno di noviziato)

anticovid, tra sketch del passato e storie interpretate, è

– viene consacrata il 24/09/1970

stata la miccia per un’esplosione incontrollata di risate!

– da 52 anni svolge la sua missione sempre nel Convento

Ancora infiniti ringraziamenti agli attori: hanno voluto

delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore di

fortemente l’evento, si sono divertiti e hanno fatto

Gemona.

divertire… rimane solo il dubbio di dove sono finite

– ha una passione: la guida.. infatti per gli amici è “suor

le supposte :). E adesso aspettiamo “Supposte con lo

Schumy”.

zucchero: il ritorno”. 	

Ci scrive suor Eleonora
A voi tutti carissimi seveglianesi che, con affetto e preghiera, mi avete accompagnata in questo mio significativo
cammino di consacrazione religiosa al Dio della vita, il
mio “grazie" di cuore, a partire dai miei familiari. Questo grande dono del Signore, che ha guidato e illuminato
i miei 50 anni nel quotidiano servizio di amore a Dio e
ai fratelli nella mia famiglia religiosa delle Francescane
Missionarie del S. Cuore, sia sempre più fruttuoso di Pace
e Bene per tutta l’umanità. Nella gioia di questo Giubileo,
vi saluto assicurando la mia preghiera. Mandi
suor Eleonora Fontana (Nurine)

25.10.20: Festa dei Lustri

M.S.

Scuola dell'Infanzia

“Maria Bambina"

Settembre è tornato…
Per noi maestre l’anno nuovo non comincia a gennaio. Per

storia surreale, attori disorientati in cerca di un lieto fine.

noi maestre l’anno inizia a settembre, quando l’afa dell’e-

Poi come spesso accade, la voglia di riprendere il filo spez-

state lascia spazio ai colori dell’autunno che sta arrivando,

zato è diventata il motore che ci ha fatto guardare la realtà

alle mattine limpi-

con occhi nuovi, da

de, di cieli azzurri

prospettive

e all’aria fresca e

e allora sì che il filo

frizzantina. Settem-

è stato riannodato e

bre porta con sé un

settembre ha portato,

nuovo inizio, fatto

anche quest’anno, un

di mille promesse.

nuovo inizio radical-

Durante

primi

mente diverso da tutti

giorni del mese si

gli altri, ma pur sem-

spalancano le porte

pre un inizio, con tut-

e le finestre della

te le sue aspettative e

scuola, che dopo la

i suoi progetti.

chiusura estiva rico-

Quando

mincia a pulsare e

sono arrivati, hanno

a respirare, travolta

trovato una scuola

dal tramestio delle

cambiata.

maestre che si pre-

Alcuni

parano ad accoglie-

stati riorganizzati (il

re i protagonisti di

giardino, ad esempio,

i

una nuova storia: i
bambini e le bambine. E quando final-

1a fila da sx a dx: maestra Elena e maestra Veronica del nido e maestra
Maria. 2a fila maestra Serena, coordinatrice Chiara e maestra Diletta.
3a fila cuoca Monica, aiuto cuoca Cecilia e Michela

i

diverse,

bambini

spazi

sono

è stato diviso in due
aree ognuna destinata a un gruppo diver-

mente – dopo giorni di preparativi, trepidazione, attesa,

so e non intercambiabile), altri hanno assunto funzioni di-

dubbi e desiderio che tutto sia perfetto per loro, che tutto

verse (il salone fino allo scorso anno zona destinata all’ac-

racconti la gioia che proviamo nel riabbracciarli – quando

coglienza del mattino, quest’anno è diventato uno spazio

finalmente arriva il giorno in cui i bambini e le bambine

di passaggio, fruibile dai bambini solo per gli spostamenti)

varcano quelle porte, proviamo la stessa emozione dell’at-

e altri ancora non sono utilizzati al fine di garantire il ri-

tore che attende l’apertura del sipario, fermo sul palco, in

spetto delle misure anti-Covid. Conseguentemente anche

posizione, pronto a scorgere i visi, gli sguardi, le voci e a

alcune routine hanno assunto modalità completamente

farsi travolgere da tutta quella vita.

nuove o semplicemente differenti.

E settembre è arrivato anche quest’anno, spazzando via in

Tuttavia i bambini anche stavolta ci hanno insegnato che

un primo momento la paura di non poter riaprire e poi la

i cambiamenti, seppure a volte faticosi da affrontare ed

preoccupazione per come poter riaprire. Da marzo in poi

accettare, possono essere forieri di nuovi approcci, nuovi

tante cose sono cambiate. Nessuno avrebbe potuto imma-

sguardi capaci di farci scoprire che, dopotutto, va bene

ginare che, da un giorno all’altro, l’anno scolastico sarebbe

anche così. Va bene, anche se al mattino devo disinfettar-

terminato lasciandoci interpreti attoniti e increduli di una

mi le mani prima di entrare, perché poi, una volta dentro

potrò abbracciare i miei amici, giocare e ridere con loro.
Va bene, anche se devo salutare la mamma sulla soglia,

L'angolo
dei giovani

perché poi dentro troverò la maestra che mi aiuterà a togliere il giubbottino e se avrò un momento di malinconia
ci sarà lei lì con me. Va bene, anche se non posso andare
dall’altra parte del giardino, perché è vero che là ci sono
giochi diversi, ma qui ci sono i miei amici. Va bene anche
così e attraverso i bambini l’abbiamo capito anche noi maestre. Abbiamo capito che si può e si deve fare, perché i
bambini devono poter trovare a scuola uno spazio protetto, dove potersi esprimere e crescere, al di là della miriade
di cambiamenti, urti e strappi a cui il mondo là fuori li ha
sottoposti. Se dovessimo dare un’immagine alla capacità
di resilienza, sarebbe di certo l’immagine di un bambino.
Se qualcosa di buono in questo strampalato 2020 lo dobbiamo trovare, è sicuramente il fatto che la pandemia ha
puntato il riflettore – nel bene e nel male – sulla scuola.
Sì, perché la scuola, le scuole sono sempre state lì, le abbiamo date per scontate, un po' come si fa con la carta da
parati che fa da sfondo a una vecchia stanza. È lì, è sempre
stata lì e non c’è motivo per cui non ci debba essere. Poi
succede qualcosa e un giorno qualunque scopriamo che
quella carta non c’è più. Era sempre stata lì a conservare
storie, ricordi, parole, sussurri, lacrime e gioie, ma non ci
abbiamo mai fatto caso. Con la scuola è accaduta la stessa cosa. Tutti noi l’abbiamo data per scontata, perché ha
sempre fatto da sfondo alle nostre giornate. Quello che
è successo a marzo però ci ha fatto comprendere che la
scuola è davvero un bene immenso, che regge, sostiene,
accoglie, insegna e impara. È un valore inestimabile per
i bambini, per le loro famiglie, per le maestre, per la comunità intera. E ce ne siamo accorti proprio nel momento
in cui ci è stata tolta e mai lo avremmo pensato possibile. Quell’occhio di bue che ha illuminato la Scuola, anche
la nostra piccola scuola, ci ha fatto comprendere quanto
quella normalità, che è fatta di risvegli trafelati la matti-

Il ricordo di un'estate insolita
"le serate di mezz'estate"
Secondo me il 2020 rimarrà nella storia e magari, chissà,
un giorno lo leggeremo sui libri di scuola. Per noi ragazzi
è abbastanza difficile convivere con questo virus perché
noi vorremmo incontrare i nostri amici,inseguire le nostre
passioni, passare del tempo con i nostri nonni... senza
preoccupazioni, ma questo non è ancora possibile.
Nonostante ciò, noi animatori, siamo stati felicissimi
di poter organizzare le serate di mezza estate!!! Ormai
diventato un appuntamento fisso per il nostro oratorio
durante l’estate,ovviamente sempre rispettando le regole
che ormai tutti conosciamo. Tutti avevamo bisogno di
queste serate, noi animatori, ma sopratutto i ragazzi
perché, purtroppo, per diversi mesi non hanno potuto
divertirsi con noi il sabato pomeriggio. Penso, infatti, che
l’oratorio sia un punto di svago e di divertimento oltre ad
essere un luogo di confronto per i ragazzi e vederli entrare
nel cortile correndo, dopo tanto tempo, è stata una bella
sensazione. Anche se non abbiamo potuto abbracciare
i nostri piccoli amici per questioni di sicurezza, è stato
gratificante vederli sorridere a fine serata. Noi animatori
ci siamo come sempre divertiti a organizzare queste serate
tra balletti, cacce al tesoro e giochi di società, riuscendo
così a trovare un’isola di felicità in mezzo a questo
disordine generale. In futuro spero di poter ripetere
incontri simili, perché questo virus ci sta togliendo tutto,
ma non riuscirà a toglierci l’arma più grande che abbiamo
e che dovremmo indossare tutti i giorni: il sorriso!

il ricordo ...

na, tra occhi assonnati e colazioni veloci per arrivare in
tempo, e che ci appariva così banale, in realtà era davvero
qualcosa di eccezionale.
Settembre è tornato, la scuola ha riaperto, i bambini
l’hanno riempita delle loro voci e dei loro giochi. Molte
cose sono cambiate, altre sono rimaste quelle di un tempo. Una nuova quotidianità ha preso spazio e ancora una
volta tutto è normalmente eccezionale.

		

maestra Serena

Noemi Squarzolo

		

Lucrezia

Le serate di mezza-estate per me
sono meravigliose, io mi sono trovata bene,
e mi sento accolta da tutti gli animatori.
Facciamo giochi divertenti e anche nuovi,
alla fine della serata ci troviamo tutti assieme
per pregare e ti danno degli insegnamenti
importanti che ti servono per crescere.

Filippo

Per me le serate di mezza estate
erano un punto di incontro con gli amici.
Ogni volta che ci andavo i giochi che facevamo
mi donavano una felicità incredibile.
E gli animatori ci mettevano una passione tale
da farci stare bene tutti…
fanno un lavoro straordinario!

Sara e Sofia

Aspettavamo con ansia il giovedì sera
per poter rivedere i nostri amici e divertirci.
Quest’estate è stato tutto diverso dagli anni passati.
Potevamo stare solo con gli amici
del nostro gruppo e stare vicini solo a loro.
Il fatto di non poter abbracciare l’amica che stava
in un gruppo diverso era veramente triste.
Si giocava e si correva con la mascherina sul viso,
senza vedere i sorrisi e le espressioni degli altri. Ma
anche con tutte queste regole strane
e con la mascherina addosso riuscivamo
comunque a stare assieme e divertirci.
Era il momento più bello di tutte le sere d’estate:
correre, urlare, ridere, giocare e stare con gli amici.
Il tempo passava sempre in fretta e i giochi ci
piacevano sempre. Vorremo ringraziare
gli animatori che erano sempre disponibili,
ci facevano sempre divertire e dedicavano il loro
tempo per renderci felici, riuscendo a trovare
qualcosa di bello in un periodo così brutto.

Giorgia

Sono stata molto contenta di aver partecipato
a questi giovedì nei mesi estivi
anche perché abbiamo superato le difficoltà di
incontrarci per la paura del contagio.
C’era il desiderio di riprendere una vita normale, di
relazioni e gioia di stare insieme che avevamo prima
della pandemia. Ora, ricca di questa esperienza,
desidero continuare a fare crescere l’amicizia fra
noi. Ringrazio di cuore gli animatori che ci hanno
seguito e animato le serate.
Spero tanto che continui nei prossimi mesi estivi.

Camilla

Mi sono piaciute le serate di mezza estate perché,
anche se non vicini e con la mascherina, voi ci avete
accolto come se ci invitaste a casa vostra.

Ilaria e Aurora

In quelle serate di mezza estate
ci siamo divertite molto insieme ad amici ed
animatori; pur non essendo una bella situazione,
abbiamo potuto vivere la nostra estate in compagnia
e libertà. Abbiamo imparato a stare assieme pur
essendo lontani, a rispettare le regole con più
attenzione, a giocare e acquisire nuove esperienze,
a svagarsi e rilassarci anche in situazioni del genere
rispettando le regole di questo periodo.
Grazie alle serate di mezza estate siamo riuscite a
superare e affrontare quest’anno difficile
che sta per volgere al termine.
Ringraziamo tutte le persone che sono state dietro
queste serate per essersi impegnate per noi
e averci regalato dei momenti speciali e piacevoli.

Giulia

Anche quest'anno gli animatori
sono stati molto bravi a preparare tutte le serate
estive nonostante i limiti del periodo
che non ci ha permesso di fare molte cose.
Sono dei momenti stupendi perché ti puoi sfogare
e divertire molto. Però in queste serate c'è anche
un momento serio che è quello della preghiera:
questo ci ricorda che dobbiamo essere tutti amici e
condividere i nostri doni.
Infine, un ghiacciolo molto buono ci rinfresca,
dopo una serata di allegria.

Enea

Le serate dell’oratorio quest’estate sono state una più
divertente dell’altra! Ogni volta potevo incontrare
persone nuove e fare nuove amicizie.
Le ore insieme a tutti i ragazzi ed ai fantastici
animatori volavano; ogni giovedì avrei voluto
fermarmi ancora a giocare,
parlare e divertirmi in compagnia.
Per me è stato un modo per riprendere le serate
medie sospese così bruscamente a febbraio,
di cui ho sentito molto la mancanza
durante i mesi di lockdown.

Fuori ... ovvero la nostra
dal storia rivissuta
cassettoattraverso le immagini
Bagnaria Arsa. In questa foto datata
1° luglio 1962, scattata in occasione
della prima S. Messa di don Aldo
Sepulcri, appaiono i suoi famigliari,
mons. Ottavio De Liva, il parroco don
D’Agostini, sacerdoti e compaesani
del novello prete.

(foto archivio privato)

Privano. La foto risale al 1942. Con il
cappellano don Rosario (pré Rosari)
Tami i giovani iscritti all'Azione
Cattolica.

(foto archivio Anastasia Vrech)

Sevegliano. Nella foto datata 1934
la compagnia teatrale di Sevegliano
in posa per immortalare i suoi
componenti. Prima fila in alto da
sinistra: Guerrino Sclauzero, Pietro
Vidal, Guido Sclauzero, ?; al centro
da sx: Pietro Narduzzi, Gino Felcher,
Ottavio Sclauzero, ?; sotto da sx:
Cesare Plef, il cappellano ?, il parroco
don Marco Polla, Raffaele Caissutti
(presidente della compagnia e
regista).
(foto archivio Gino Sclauzero)

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DAL 1° GIUGNO 2020 AL 30 NOVEMBRE 2020

Battesimi
Alessio Serra di Flavio e Stefania Sanna

(S) 28/06

Raffaele De Vito di Ivan e Angie Ceccotti

(B) 09/08

Giorgio Calligaris di Alberto e Claudia Uccelli

(B) 19/07

Pietro Ciroi di Stefano e Laura Bertosssi

(S) 13/09

(S) 22/08

Salvatore Criscuolo e Cristina Robino

(B) 10/10

Matrimoni
Alessio Parolin e Giulia Tavagnacco

Nella Casa del Padre
Rita Tosolini cgt. Sepulcri		 (B) 28/06 di anni 88

Maria Teresa Vecchioni cgt. Vidal		

(B) 12/10 di anni 97

Teresa Marta ved. Tonini 			

(S) 27/06 di anni 91

Elda Tosoratti cgt. Zamparo 		

(B) 16/10 di anni 96

Maria Nives Paul ved. Turchetti 		

(S) 28/06 di anni 87

Chiarina Audia cgt. Tavian			

(B) 17/10 di anni 66

Tullia Costantini ved. Bertossi 		

(P) 09/07 di anni 93

Eligia Lavezzo cgt. Cogoi 			

(B) 26/10 di anni 88

Pietro Tosoratti 		

		

(B) 14/07 di anni 92

Cecotti Sonia 				

(S) 19/10 di anni 50

Anna Franco ved. Tonelli 			

(S) 05/08 di anni 91

Sergio Rivignassi 				

(P) 06/11 di anni 90

Renzo Villisi 				

(P) 12/08 di anni 91

Caisutti Ester ved. Plef 			

(S) 14/11 di anni 93

Dorita Fantini cgt. Scudeller		

(B) 21/08 di anni 85

Giovanna Carcino ved. Fantino 		

(S) 22/11 di anni 93

SPOSI
DI ... OGGI
Alessio Parolin e Giulia Tavagnacco

Salvatore Criscuolo e Cristina Robino

... E DI IERI (50 anni fa!)
Benedetto sei Tu, o Padre, perché ci hai
benignamente assistiti nelle vicende liete
e tristi della nostra vita. Aiutaci con la tua
grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco
amore, per essere buoni testimoni del patto

Francesco Ciccirelli e Franca Chittaro

Ernesto De Corti e Edda Marinig

di alleanza in Cristo Signore.

Alessandro Sandra e Grazia Maria Scozziero

Rino Carlino e Bianca Treleani

Eugenio Ciccirelli e Silvana Bradaschia

complimenti ai neo laureati
Serena Romano

Martina Sclauzero

Francesco Barbieri

Il 17.07.20 allo IUSVE come educa- Il 10.09.20 in Medicina e Chirurgia Il 23.10.20 in Economia e Commertrice sociale.

presso l'Università di Udine.

cio presso l'Università di Udine.

Suor Natalina È a Palmanova da cir-

Ministri straordinari
E’ passato quasi un anno da quando suor Angela mi
ha chiesto di diventare ministro straordinario della
Comunione ed io mi sono riservata di accettare in
quanto non mi sentivo degna. Poi don Angelo mi
invita a coinvolgere qualcun altro in questa missione
che così ci saremmo fatte coraggio a vicenda. Io penso
a Franca Aprile che al momento della proposta ha
la stessa mia reazione, ma poi accetta anche se con
qualche riserva. A causa del Covit 19 salta il corso di
preparazione per i nuovi ministri indetto in Forania.
Poi c’è l’estate e poi l’avvicendamento delle suore
e così si arriva ad ottobre 2020. Suor Natalina ci
riunisce, anche con Bagnaria, per fare il punto sulle
persone a cui portare la Comunione in casa e sulla
suddivisione dell’impegno. A Sevegliano siamo in
tre: Vittorio Mattioli, Franca Aprile ed io, mentre
a Bagnaria ci sono Grazia Scandariato e Lorenza
Vidal. Si parte e la prima volta ci accompagna
Vittorio Mattioli per presentarci alle persone e per
insegnarci praticamente come si porta Gesù dal
tabernacolo alle case. Questo ad ottobre, mentre
a novembre siamo andate da sole ad incontrare le
persone ammalate e impossibilitate ad uscire per
portare loro la Comunione. E’ stata un’emozione
fortissima e il timore, di non essere all’altezza di
un compito così importante, è svanito grazie alla
calorosa accoglienza dei nostri anziani. Ora questa
seconda ondata di Covid ci fermerà di nuovo?
Speriamo di no.
Tiziana Drusin

ca un anno e mezzo e viene dalla diocesi di Treviso. Qui era coordinatrice
nella scuola materna di Castelnole di
Paese dove seguiva anche i giovani ed
in particolare il gruppo scout. Da circa
tre mesi è la nostra suora di riferimento per la pastorale parrocchiale. Nella nostra zona cura
anche il catechismo e l’oratorio, appena sarà possibile
ripartire con tutte queste attività giovanili. E’ ministro
straordinario della comunione a Bagnaria.
INDIRIZZI UTILI
Abitazione Parroco
Piazza Grande, 17 – Palmanova Tel. 0432.928337
parrocchiapalmanova@gmail.com
Comunità Suore francescane
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Archivio parrocchiale di Bagnaria Arsa:
Ezio Sepulcri tel. 0432-929001
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COMUNITA’ DI
COMUNITA’ DI
“ECCELLENZE”
“ECCELLENZE”

partiture riscritte completamente da lui, con un grosso
lavoro per adattarli ai diversi sassofoni suonati nel gruppo. Dura 4 anni il sodalizio; poi scelte di studio portano i

L’arte di ...
Guglielmo Tonelli
“I miei genitori si sono accorti che da piccolo battevo dappertutto e così, appena è stato possibile, mi
hanno iscritto alla scuola
di musica comunale al
corso di batteria.”
L’occhio attento dei genitori è stato lungimirante: è da questo sguardo che parte
l’avventura musicale di Guglielmo. Finite le scuole medie
si iscrive al liceo musicale C. Percoto di Udine. Il primo
anno non va molto bene, ma la bocciatura ha davvero un
effetto terapeutico e gli dà quella scossa per riprendere gli
studi con rinnovato impegno. Inizia lo studio del sassofono e di altre percussioni. Questo è davvero un nuovo inizio in quanto lo studio della batteria non ha niente a che
vedere con quello degli altri strumenti. Qui entra in gioco
anche un nuovo professore che gli fa scoprire la passione
ed il gusto di suonare questo nuovo strumento. A scuola
incontra altri ragazzi come lui appassionati del sassofono
tanto da fondare nell’ottobre del 2016 il Game Saxophone Quartet sotto la guida del maestro Alex Sebastianutto.
Il gruppo partecipa a numerosi corsi di perfezionamento
con insegnanti di fama internazionale e ottiene importanti riconoscimenti anche fuori Regione nel 2017 e nel
2018. Nonostante la giovane età si esibiscono per importanti stagioni musicali ed in numerosi teatri friulani e veneti con un repertorio che spazia dalla musica originale
alle trascrizioni sfruttando al massimo la versatilità del
sassofono. Nel 2018 incidono anche un cd con 8 canzoni intitolato “Humors”. Noi
abbiamo avuto la fortuna di
sentirli in varie occasioni nel
nostro Comune. Con il quartetto, Guglielmo sperimenta
nuove armonie e si cimenta
anche in brani diversi con

quattro amici in posti diversi, lontani fra loro tanto da rendere impossibile il prosieguo della loro avventura insieme.
Guglielmo è sempre stato disponibile con la sua grande
professionalità per le varie attività svolte nel nostro paese:
dal festival estivo alle attività della parrocchia. Nell’ultimo anno ha collaborato per la S. Messa Beat del Natale
2019 e per il musical “Jesus Crist Superstar” con il Fun,
coro della mestra Viciguerra. Una cosa bisogna dirla di
Guglielmo: ha sempre preso molto seriamente anche gli
impegni a livello amatoriale. Parlando con lui dice di
prepararsi sempre con molta dedizione per ogni sua esibizione tenendo molto in considerazione e rispettando il
pubblico che lo ascolta. Ora ha ripreso a studiare la batteria per approfondire i ritmi latini con il maestro Pietro
Sponton nella scuola di musica comunale. Nel frattempo
ha anche trovato un lavoro con orari che gli consentono
di avere il tempo per esercitarsi e per studiare e che gli
permette di avere la sicurezza economica che al momento
il suono della batteria e del sax non possono dargli.
Gli chiedo se ha progetti per il futuro e lui mi dice che per
adesso desidera approfondire e continuare a studiare la
batteria. Poi visto il momento un po’ incerto non azzarda
iniziative, ma è sicuro che qualora ci fossero avrebbe sempre l’appoggio dei suoi cari.
Un ragazzo con tanto talento, sempre sorridente e molto umile che ha i piedi ben piantati per terra: questo è
Guglielmo Tonelli. Lui confessa di essere molto grato alla
sua famiglia che è riuscita a far emergere in lui tutto il potenziale che forse non sapeva neanche di avere.
La nostra comunità non può fare altro che augurare a
questo giovane di continuare a perseverare nello studio
e di trovare sulla sua strada l’occasione che lo porterà a
dimostrare il suo vero valore.T.D.

