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Parrocchia di San Giacomo 
Pasian di Prato 

Abbiamo visto  

sorgere la sua  

Stella, 

e siamo venuti 

per adorarlo. 
Mt. 2:2 

Dicembre 2019 anno XXIX n.3 

NOTTE DI LUCE 

 L’anno 2019 volge al termine. Tra le al-

terne vicende susseguitesi nella nostra 

comunità, ne ricordo due particolarmente 

significative: la dedicazione della chiesa e 

il diaconato del chierico Luca Presotto. 
 Il primo avvenimento segna la radice 

della nostra comunità, con le sue tradizio-
ni cristiane, vissute in questo trascorso; il 

secondo ci porta al futuro, con la vocazio-

ne del giovane Luca, che si apre verso il 

futuro dell’avventura cristiana, meravi-
gliosa, affascinante ed altrettanto im-

pegnativa in questa società. 

 Ricordando questi fatti, viviamo 

il messaggio sempre antico e sem-

pre nuovo della notte luminosa 
del Natale. Come i pastori, an-

che noi siamo chiamati a rico-

noscere colui che è annunciato 

come: Luce del mondo. Co-

me i pastori, anche noi rice-
viamo un messaggio di 

gioia. 

 Quella notte, e parliamo 
di duemila anni fa, fu una 

notte di luce per tutta l’u-
manità. Le tenebre veni-

vano finalmente spazzate 

via, entrava nella storia 
colui che è luce del 

mondo. Lo faceva in 
modo del tutto in-

consueto: facendo-

si uomo, venendo 

alla luce come figlio degli uomini, speri-

mentando, fin dall’inizio, i disagi della 

condizione umana. A partire da quella 

notte, nessuno può dire di attraversare 

una storia in cui è calato un buio totale. 
Poiché la luce vera è venuta nel mondo, 

tutti coloro che desiderano, che lo voglio-
no, possono lasciarsi illuminare da quella 

luce e godere di quel chiarore. 

È una notte di luce questa anche per 

noi. Anche noi, come i pastori, abbia-
mo dovuto sfidare l’oscurità. Anche a 

noi viene mostrato un bambino depo-

sto nella mangiatoia: le parole di 

quella notte le continuiamo ad ascol-

tare e a ripetere. Chi può dire, a que-
sto punto, di essere abbandonato a 

se stesso, alle sue sofferenze e ai 

suoi mali? Quella luce rivela un 

Dio che si fa prossimo, un Dio 

che viene nella debolezza, un 
Dio compassionevole, un Dio 

che si fa uomo. Quella luce 

indica una via che conduce 
alla felicità, alla pienezza 

della vita. Quella luce ci 
sottrae a tanti miraggi 

della nostra società 

del benessere e 
del consumo, 

che arrischia-
no di far per-

dere l’orienta-

mento alla no-
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Don Luca: Diacono 

 Sabato 19 ottobre, per la preghiera consa-
cratoria e l’imposizione delle mani del nostro 
Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, 
sono stato ordinato diacono per la Chiesa di 
Udine insieme ad altri tre confratelli. Questa è 
la penultima tappa del percorso di formazione 
per coloro che si preparano a diventare sacer-
doti, che precede l’ordinazione presbiterale di 
poco più di sei mesi. Siamo detti diaconi 

“transeunte”, in quanto il nostro è uno stato 
di passaggio.  
 L’ordinazione è il compimento di un cam-
mino lungo, durato sei anni, di formazione 
spirituale e scolastica, che ci ha aiutato a 
conformarci sempre più al Maestro; nostro 
“carisma” come diaconi è il servizio, pertanto 
si dice che ci siamo “configurati a Cristo Ser-
vo”, colui che ai suoi discepoli ha lavato i pie-
di.  
 Ci è stato donato un compito importante, 
sostenere e servire i nostri fratelli nella fede, 
per aiutare tutti, dal più piccolo al più gran-
de, dal povero al più fortunato, per guidarli a 
giungere alla conoscenza di Gesù. Spesso non 
è facile; assumere un incarico del genere com-
porta la necessità di farsi piccoli, ce l’ha ricor-
dato molto bene il prostrarci a terra durante 
l’invocazione dei Santi nella liturgia d’ordina-
zione, ed imparare a essere presenza costan-
te, ma discreta, nella vita delle persone. Non è 
certo merito nostro ciò che abbiamo ricevuto, 

ma è in primis Grazia di Dio! Come tutti, ab-
biamo bisogno del supporto e della preghiera 
di tutti i fratelli nella fede; sosteniamoci per-

tanto, gli uni gli altri, sacerdoti, diaconi e lai-
ci.  Abbiamo insieme il compito grande, di 
permettere a tutti di pregustare il Regno di 
Dio già qui sulla terra.  
 Perseveriamo nella preghiera e chiediamo 
sempre nuovi operai per la messe del Signore! 

 

Auguro a tutti un sereno Natale. 

Don Luca 

stra vita. 

 Questa notte è una notte di luce, anche 

per tutti quelli che sono piccoli e poveri, 

che hanno carichi troppo pesanti da tra-

scinare, che attendono un segno di bontà 

e di tenerezza da parte di Dio. È una notte 

di luce per quelli che hanno atteso questa 

celebrazione, ma anche per quelli dell’ulti-
ma ora afferrati dalla nostalgia di Dio. È 

una notte di luce per tutti quelli che cer-

cano, senza stancarsi, per quelli che invo-

cano un aiuto, una presenza, per coloro 

che attendono misericordia. Torniamo alle 

nostre radici e lasciamoci avvolgere da 

questa luce del Natale che ci trascina ver-

so un futuro di pace e di speranza. 

 
 A tutti voi, auguro un sereno Natale, 

di pace, di tranquillità, di propensione 

al perdono e di fratellanza, di acco-

glienza e di amore. 

Don Luciano 
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50 anni di vita della nostra comunità cristiana 

 Lo scorso 14 settembre ricorrevano i 50 
anni della consacrazione dell'edificio della 
nostra chiesa, che sono stati ricordati in 
modo solenne attraverso una serie di atti-
vità culturali, culminate nella presentazio-
ne del libro “Chiesa di S. Giacomo Apo-

stolo 1969-2019”, e, soprattutto, attra-
verso le celebrazioni liturgiche in concomi-
tanza con la Festa del Perdon, a cui ha 
partecipato, rendendo ancora più signifi-
cativo l’evento, l’Arcivescovo Mons. Diego 
Causero che, 50 anni fa, era cappellano 
domenicale nella nostra Parrocchia. 
 Questo anniversario è stato occasione 
non solo per ricordare le persone e i fatti 
più significativamente legati alla costru-
zione dell’edificio, ma soprattutto per ri-
cordare a ciascuno di noi di essere parte 
di una comunità e per riflettere sul signifi-
cato di questa appartenenza, perché ab-
biamo la responsabilità di maturare con-
sapevolezza su cosa significhi nell’oggi es-

sere comunità.  
 La storia della nostra comunità ha radi-
ci antiche, addirittura al 1296, anno in 
cui si documenta la presenza di un pre-
sbitero nel nostro paese; ha vissuto più di 
800 anni di storia, con tutte le vicende lie-
te e tristi, festose e drammatiche che il 
cammino della storia costruisce, ma dob-
biamo chiederci: oggi, dicembre 2019, che 
cosa vuol dire essere comunità cristiana? 
 Innanzitutto, essere comunità significa 
condividere e costruire insieme progetti e 
idee, vivere occasioni di dialogo e di con-
fronto, cercare l’unità nella diversità, ov-
vero valorizzare i diversi carismi e le diver-
se presenze nella comunità a servizio 
dell’unico annuncio del Vangelo.  
Ma essere comunità vuol dire anche esse-
re Chiesa viva, essere Chiesa nel territo-
rio, una Chiesa che si interroga e si verifi-
ca, incentrata sulla carità. La Parrocchia 
è comunità di fedeli, è apertura e acco-
glienza, servizio e risposta a domande e 
bisogni, ma anche luogo privilegiato dove 
si mettono insieme i propri doni, dove si 
condivide ciò che si è e ciò che si può da-
re, dove si diventa dono. Dove si diventa 
segno di Cristo. 
 Ecco, celebrare i 50 anni della consa-
crazione della nostra chiesa è stata e deve 
continuare ad essere riflessione sul nostro 
essere Chiesa, sull'importanza di crescere 
come comunità, nel quotidiano del nostro 
pellegrinaggio verso la casa del Padre, per 
continuare a rendere presente Cristo qui e 
oggi, a Pasian di Prato. 
 

Marco Simonini  

e Anna Maria Fehl 

Il libro è disponibile in parrocchia  

fino ad esaurimento delle copie. 
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Scuola dell’Infanzia “S.Luigi” 

 Era appena l’inizio dell’estate scorsa ed 

è stato uno di nostri desideri condivisi: la 

rete metallica di recinzione della nostra 

scuola aveva bisogno di essere rinnovata! 

 La vita alla S. Luigi trascorre sempre 

molto movimentata e non solo perché i 

bimbi contribuiscono con la loro vitalità 

ed innata creatività a renderla ogni giorno 

diversa, ma perché il da farsi è sempre 

tanto, in tutti i settori.  

 Da quando, sono ormai due anni, ho 

cominciato ad affiancare la Sig.ra Rita 

nelle sue mansioni di segretaria ed impie-

gata amministrativa, ho scoperto quanto 

fosse impegnativo il ruolo affidatole e con 

quanta devozione, profondo senso del do-

vere ed attaccamento alla scuola, lei lo ri-

coprisse. Se, in qualche giornata, quelli 

che credevamo fossero “acciacchi” la inde-

bolivano nel corpo, mai veniva meno, so-

stenuta da uno spirito fortissimo e deter-

minato, in quell’attenzione a che tutto fos-

se in ordine. La testimonianza che ci ha 

dato non poteva che portare frutto. Solo 

quando, i primi di settembre, don Luciano 

lesse la lettera che la Sig.ra Rita gli aveva 

a malincuore consegnato, compiendo lo 

sforzo quasi disumano, avremmo scoperto 

poi, di farlo di persona, abbiamo comin-

ciato a capire quale fosse la gravità della 

situazione, anche se ancora non potevamo 

immaginare quanto fosse ormai irrimedia-

bilmente compromessa.  

Così leggemmo: 

“Sono molto grata alla Scuola e al-

la Parrocchia per l’occasione con-

cessami negli anni di partecipare 

alla vita di questa importante isti-

tuzione della nostra comunità che 

mi ha permesso di variare le mie co-

noscenze e stimolarmi a migliorare 

come persona.  

Il mio sentimento sarà sempre di 

grande vicinanza verso la Scuola 

San Luigi alla quale auguro un lun-

go e fecondo percorso. 

Per quanto mi sarà possibile, sono 

disponibile a collaborare, se occa-

sionalmente utile.”  

 

 Cara Sig.ra Rita, come lei ben sa, nel 

mese di ottobre i nostri amici della Pro Lo-

co, silenziosamente e gratuitamente, come 

era abituata a fare lei, hanno rinnovato la 

rete con quello spirito di collaborazione 

tanto prezioso alla scuola e a tutta la no-

stra comunità.  

 Grazie per continuare ad esserci vicina; 

grazie a lei, alla sua famiglia che ha sem-

pre sostenuto rendendola possibile, la sua 

opera e che continua tutt’ora ad essere 

parte integrante della nostra istituzione. 

 Grazie a quanti, come lei, in tutti que-

sti anni ci hanno aiutato con il loro co-

stante operato; senza fare nomi, da chi 

cucina ogni giorno con amore per bimbi e 

Una “RETE” che ci unisce 
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insegnanti a chi si prende cura della ma-

nutenzione interna ed esterna, a chi si im-

pegna a regalare un momento di gioia in 

più ai bambini in varie occasioni, a chi ha 

creato e riaggiusta all’occorrenza, i giochi 

del nostro giardino, a chi, con la sua or-

mai celebre ape, viaggia trasportando in 

discarica il materiale da smaltire. Che il 

Signore guardi dall’alto con un sorriso 

questa “rete che ci unisce” e faccia cre-

scere in noi il desiderio di renderla sempre 

più fitta e forte, fino a diventare una cosa 

sola, “perfetta nell’amore”. 

 

 

Lo Staff  
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Statuti e Regolamenti delle Collaborazioni Pastorali 

 Prosegue il cammino diocesano delle 
Collaborazioni Pastorali che ha lo scopo di 
adempiere alla missione salvifica della 
Chiesa a beneficio di tutti gli uomini che 
vivono nel territorio in cui essa è situata, 
come ha sottolineato l’Arcivescovo con la 
lettera pastorale di quest’anno «”Andate e 
fate discepoli tutti i popoli” (Mt.28,19). La 
gioia di essere missionari del Vangelo».  
 Nella lettera pastorale l’Arcivescovo ri-
chiama gli elementi fondanti del progetto  
delle Collaborazioni Pastorali invitando i 
fedeli a riscoprire la passione missionaria:  
 “Se la Chiesa non ha nel cuore il 
fuoco della missione è morta. Essa esi-
ste per annunciare il Vangelo e attira-
re tutti a diventare discepoli di Gesù; 
altrimenti non ha senso di esserci per-
ché non ha nessuna novità, nessuna 
sorpresa da offrire agli uomini”. 
 Per alimentare lo spirito missionario, 
nei mesi scorsi si sono tenuti diversi in-
contri di preparazione e formazione dei 
sacerdoti, dei consacrati e degli operatori 
pastorali della nostra chiesa locale e il 22 
ottobre l’Arcivescovo ha promulgato ad 
experimentum per un quinquennio il do-
cumento “STATUTI E REGOLAMENTI DE-
GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
ECCLESIALE DIOCESANI, FORANIALI E 
DI COLLABORAZIONE PASTORALE”. Il 
documento delinea i nuovi organismi di 
partecipazione ecclesiale costituiti per la 
realizzazione del progetto missionario che 
la nostra Chiesa locale si è dato e verrà 
sottoposto a verifica al termine del quin-
quennio, quando sarà quindi possibile 
procedere a eventuali correzioni per la sua 
definitiva approvazione.  
 Il documento affronta anche quello che 
per molti fedeli è stato motivo di preoccu-
pazione, cioè la scomparsa del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale; con la costituzione 
del Gruppo di Riferimento Parrocchiale 
si definisce l’organismo che in ogni par-
rocchia raduna il gruppo di laici che, in 
comunione col parroco, sono partecipi 
della responsabilità pastorale per la vita 
della comunità.  
 Riportiamo quelle che sono le caratteri-
stiche e i compiti del Gruppo di Riferimen-

to Parrocchiale:  
“Questo gruppo è composto da quanti eser-
citano in forma stabile un servizio all’inter-
no della parrocchia, persone che animano 
le iniziative, curano spazi e strutture ed 
esprimono con la propria presenza un’ap-
partenenza consapevole e attiva. La carat-
teristica di questo gruppo è l’informalità. 
C’è perché le persone sono coinvolte e quin-
di, più che eletto e costituito ufficialmente, 
dovrà essere solamente riconosciuto. Il suo 
compito è di «accompagnare la vita della 
parrocchia in sintonia con il progetto pasto-
rale di Collaborazione». Quindi: 
• anima la vita ordinaria della singola co-

munità, curando di realizzare in essa il 
progetto pastorale redatto dal Consiglio 
Pastorale di Collaborazione; 

• raccoglie istanze, suggerimenti, propo-
ste... da trasmettere al Consiglio per par-
tecipare alla progettazione; 

• custodisce lo specifico della vita della 
parrocchia di appartenenza che costitui-
sce l’identità locale con le sue tradizioni, 
feste e consuetudini; 

• contribuisce a rinforzare lo stile della col-
laborazione con le altre parrocchie della 
CP, offrendo il proprio contributo fattivo 
alle attività e iniziative comuni.” 

In questo modo viene riconosciuto il ruolo 
dei laici che già sentono la responsabilità 
di una partecipazione attiva e propositiva 
alla vita delle nostre comunità, che scel-
gono di vivere la propria vocazione cristia-
na nella dimensione comunitaria a cui 
Cristo, Signore e Capo della Chiesa chia-
ma ciascuno di noi nel Battesimo. 
 Anche nella nostra parrocchia nascerà 
il Gruppo di Riferimento Parrocchiale, 
che non sarà un nuovo organismo ma 
semplicemente raccoglierà tutti coloro che 
già operano in Parrocchia e continueran-
no a vivere la dimensione di servizio alla 
comunità che già svolgono. Ciò che rende-
rà fecondo questo gruppo sarà proprio la 
dimensione di servizio comunitario e lai-
cale che continuerà a esprimere nella vita 
parrocchiale.  

Marco Simonini 
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 Nel 2019 ricorrono 500 
anni dalla scomparsa di 
Leonardo da Vinci che è sta-
to capace, nel suo tempo, di 
essere abile pittore, scultore, 
carpentiere, inventore e mol-
to altro. Un personaggio po-
liedrico, fantasioso, sognato-
re ma soprattutto sperimen-
tatore in svariati campi. “La 
Nostra Famiglia” ha colto 
questo spunto per dare am-
bientazione al Progetto Edu-
cativo Estivo appena tra-
scorso e dedicato ai bambini 
del ciclo diurno. I bambini 
sono stati chiamati a cimen-
tarsi nelle arti e nei mestieri; 
sono state molte le botteghe esperienziali 
che hanno affrontato acquisendo nuove 
competenze: laboratori legati a diverse arti 
quali cinema, musica, pittura oltre che 
momenti dedicati allo sviluppo di maggiori 
autonomie accompagnati da educatori, 
riabilitatori e molti volontari 
(apparecchiare la tavola, fare piccole com-
missioni giornaliere, momenti di lettura 
condivisa, etc.).  
Magici sono stati gli incontri speciali che i 
bambini hanno potuto fare. Tra questi, 
grazie ad una donazione dell’Associazione 
Genitori de “La Nostra Famiglia”, i bambi-
ni hanno fatto la conoscenza dei bellissimi 
piccoli rapaci di Laura, la fondatrice di 
“Ali nella notte”, scuola di falconeria spor-
tiva e trekking didattico con sede a Monte 
Prat (Forgaria nel Friuli). Ali nella notte è 
nata alcuni anni fa ed è una delle pochis-
sime scuole di falconeria sportiva, non ve-
natoria, d’Italia. L’associazione propone 
lunghe passeggiate nella splendida corni-
ce naturalistica di Monte Prat con un ra-
pace al pugno: assioli, gufi, barbagianni. 
C’è stato modo di fare visita al Museo Ar-
cheologico - Civici Musei di Udine - e più 
precisamente alla mostra “Dalle mani del 
ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli 
romano”, realizzata grazie al progetto eu-
ropeo “Interreg Central Europe”, dedicato 
all’accessibilità museale e denominato 
COME-IN! ovvero Cooperating for Open 

access to Museums towards 
a widEr INclusion. 
 La mostra multisensoria-
le, inaugurata nel maggio 
scorso in occasione delle ce-
lebrazioni dei 2.200 anni 
dalla fondazione di Aquileia, 
ha permesso ai bambini de 
“La Nostra Famiglia” di par-
tecipare ad attività laborato-
riali accessibili a tutti: i 
bambini hanno potuto speri-
mentarsi nella panificazione 
e nell’arte della ceramica, 
ricalcando così le orme degli 
antichi abitanti del Friuli ro-
mano. Tra le varie attività 
possibili, anche laboratori di 

mosaico e di stimolazione multisensoriale. 
Il progetto, nato allo scopo di valorizzare il 
patrimonio culturale attraverso il poten-
ziamento della capacità attrattiva dei mu-
sei ha il pregio di aver puntato sulle per-
sone con disabilità: persone per le quali 
l’accessibilità a questi luoghi non è mai 
semplice né scontata.  
 Quest’anno abbiamo anche ospitato il 
gruppo folkloristico di Pasian di Prato, 
che ha intrattenuto i bambini durante 
una intensa mattinata di balli e fisarmo-
nica ai quali hanno potuto partecipare 
anche i bambini stessi; la mattinata si è 
conclusa con una merenda tutti insieme.  
 Un ringraziamento particolare va ai 
tantissimi volontari (ragazzi di età com-
presa tra i 16 e i 20 anni) che anche que-
sta estate hanno voluto cimentarsi nell’e-
sperienza di incontro e confronto con i 
“nostri” bambini.  
 Significativa la testimonianza di Maria 
(al primo anno di volontariato con noi) che 
dice: nonostante le differenze fisiche e le 
disabilità, ho sentito l’uguaglianza. Ci sono 
persone che valutano gli altri in base a 
quello che sanno fare o in base al loro 
aspetto fisico. Penso che, in realtà, il valore 
di una persona non sia dato dalle sue ca-
pacità o abilità, ma semplicemente dal fat-
to che è una persona.  

Il direttore operativo 
dott. Alessandro Giardina 

 

Un’estate con Leonardo: Progetto Educativo Estivo 
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Campo Esploratori: alla corte di Gengis Khan 

 Quest’anno per il campo Scout il Ripar-
to Esploratori “Regjine des Stelis” è anda-
to a Buttea, sull'altopiano di Lauco e per 
quasi due settimane ha rivissuto alcune 
delle grandi imprese del condottiero Gen-
gis Khan e delle tribù mongoliche che era 
riuscito a riunire sotto il suo comando. 
Seguendo le sue tracce e quelle del suo 
popolo abbiamo imparato a vivere in ar-
monia con le (verdeggianti) steppe carni-
che e a conoscere i vari popoli che hanno 
costituito il più grande impero della sto-
ria. A queste gesta ci siamo ispirati per 
viaggiare con la fantasia con l’aiuto di gio-
chi e delle sfide che ci si ponevano davan-
ti. L’unica cosa che ci mancava erano i 
cavalli!! 
 Siccome il terreno di Buttea è molto 
scosceso, abbiamo dovuto costruire delle 
piattaforme rialzate per poter costruire la 
nostra tenda in piano (e anche poter dor-
mire al riparo dall'umidità e dall'acqua 
delle piogge). All'inizio ci è sembrato di fa-
ticare troppo per costruire un semplice 
rialzo, ma alla fine abbiamo capito che 
avere sempre un posto asciutto per dor-
mire e in cui rifugiarsi (oltre a non dover 
convivere con i sassi sotto al sacco a pelo) 
è una cosa molto comoda. 

 Oltre alla tenda e altre costruzioni co-
muni, come il “bagno”, l’alzabandiera e i 
rubinetti, abbiamo costruito anche i tavoli 
ed i nostri angoli-cucina dove noi stessi 
abbiamo cucinato ciò che mangiavamo. Si 
potrebbe credere che cucinare con il fuo-
co all'aperto sia difficile e che i risultati 
siano deludenti: invece si mangia bene 
almeno quanto si fa a casa, anche la pizza 
e le torte vengono buonissime! Forse il ci-
bo è ancora più buono: perché si capisce 
quanto il pranzo di ogni giorno sia una 
comodità che siamo abituati ad avere con 
così poca fatica. 
Uno dei momenti più belli del campo era-
no i fuochi che facevamo alla sera: un 
grande fuoco veniva acceso ed intorno ad 
esso cantavamo ed interpretavamo piccole 
“scenette” inventate da noi. 
L’ultima sera, abbiamo bruciato il trono 
di Gengis Khan e con esso il nostro picco-
lo villaggio l’indomani si è dissolto… ma 
non è scomparso: vive dentro di noi il suo 
ricordo e in noi vive la missione e l'impe-
gno di costruire un “impero” basato sui 
valori e lo stile scout che sono stati la ba-
se del campo. 

Riparto Esploratori  

"Regjine des Stelis" 

Se hai tra gli 11 e i 16 anni (1° media-2° superiore) e 

vuoi vivere assieme a noi queste (e molte altre) av-

venture, vieni a trovarci al Riparto Esploratori 
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La nostra generosità non ha età ne colore 

 Gli abitanti del Villaggio di MUNKAMBA 
nella Repubblica Democratica del Congo, 
in particolare i Bambini con un forte e 
simbolico “abbraccio” vogliono ringraziare 
i loro coetanei del catechismo e della Pri-
ma Comunione di Pasian di Prato che, 
con le catechiste e il loro parroco don Lu-
ciano, hanno dimostrato una gratuita e 
feconda generosità nei loro confronti.  

 Si ringrazia sentitamente il Parroco don 
Luciano, le insegnanti di catechismo, la 
persona di Giorgio Degano e  i parrocchia-
ni tutti per la vicinanza alla nostra attività 
missionaria e si porgono i più sinceri AU-
GURI DI UN SANTO NATALE E PROSPE-
RO ANNO 2020. 
Volontari di Maria Immacolata ONLUS  

Olivo Edy 

Per Natale, apriamo il nostro cuore 

 
Nel periodo dell’Avvento, su proposta delle classi di catechismo e i no-
stri volontari della Caritas, raccogliamo generi alimentari da destinare 

alle famiglie in stato di necessità, residenti nella nostra parrocchia. 
 

Facciamo appello ai parrocchiani di buona volontà e dal cuore generoso 
di conferire nei cesti allestiti appositamente in chiesa ai piedi dell’al-
tare, generi alimentari di prima necessità, che saranno distribuiti nella 
riservatezza alle famiglie, in stato di necessità, indicate dal parroco. 

 
Un gesto di generosità renderà migliore il Natale di ciascuno,  

sia di chi dona, sia di chi riceve. 
 

Grazie di cuore e Buon Natale a tutta la comunità. 
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Valorizzazione del presbiterio 

 La chiesa di San Giacomo Apostolo, di 

cui quest’anno ricorre il cinquantenario 

dalla costruzione, è un edificio concepito 

dall’architetto Giacomo Della Mea 

“volumetricamente tradizionale” per ade-
guarlo all’ambiente paesano, nonché alla 

forma allungata del lotto su cui sorge e al 

preesistente campanile. Questa necessità 

di inserimento armonico nell’ambiente co-

struito circostante, ha comportato un ac-

centuato sviluppo in altezza che si ripro-

pone anche all’interno, nell’aula liturgica, 

creando un ambiente maestoso. Maestosi-

tà enfatizzata dalla successiva costruzio-
ne, sulla parete di fondo dell’abside, 

dell’imponente organo. 
 Negli anni, considerata anche la mutata 

sensibilità dei fedeli, si è sempre più insi-

nuata nei frequentatori della chiesa la 

sensazione di straniamento dovuta a un 

ambiente dispersivo, dove lo sguardo va-
gava e non riusciva a focalizzarsi sul pun-

to più importante dove si svolge il sacrifi-

cio di Gesù: l’altare.  

 Per cercare di far tornare la tavola litur-
gica “il centro verso il quale sponta-

neamente converga l’attenzione dei fe-

deli” (Orientamento Generale Messale Ro-

mano 299), sono stati realizzati alcuni si-
gnificativi interventi. 

 Il più importante è stato, senza dubbio, 

il collocamento del bellissimo crocifisso a 
mosaico posto sopra la mensa sacra. La 

posizione, la dimensione, i colori e la ric-

chezza di quest’opera d’arte focalizzano lo 
sguardo del fedele fin dal suo ingresso in 

chiesa. 

La sapiente illuminazione del crocifisso, 
studiata dall’arch. Eva Balestreri, assieme 

agli altri interventi illuminotecnici, ne va-
lorizza le forme ed i colori, grazie a due 

fasci di luce, l’uno dai toni più freddi per 

esaltare i blu, l’altro dai toni più caldi per 
enfatizzare i rossi e far splendere l’oro, 

che si fondono armoniosamente sulla su-

perficie del mosaico facendolo emergere 

rispetto alla parete di fondo. Inoltre, la so-

stituzione e l’incremento dei faretti che 

illuminavano l’altare maggiore, gli altari 
laterali e il presbiterio con nuovi fari a led 

dalla luce più calda, oltre ad armonizzarsi 

con l’illuminazione del crocifisso e quindi 

agevolare il movimento dello sguardo dal 

Cristo in Croce all’altare, con i suoi giochi 

di luci e ombre, crea maggior profondità e 

genera un’atmosfera più raccolta e medi-

tativa. La scelta di utilizzare faretti a led 

consentirà, per di più, un notevole rispar-
mio sul consumo di energia elettrica. 

 Infine, anche per far fronte a problemi 
di sicurezza legati alla presenza dei canto-

ri, è stato sostituito il parapetto del sop-

palco dell’organo con una solida struttura 

in acciaio conforme alle norme di legge ri-

vestita in pannelli di fibrogesso, resistenti 
agli eventuali urti accidentali. La scelta 

del tipo di struttura e del suo rivestimen-

to, nonché dell’altezza, maggiorata rispet-

to al precedente parapetto, sono state 
ideate nell’ottica della futura realizzazione 

di un’ulteriore opera d’arte che, facendo 

da sfondo al Crocifisso Azzurro, arricchirà 

il fondale del presbiterio creando visiva-

mente una fascia orizzontale che andrà a 
interrompere la verticalità dello spazio, 

generando un ulteriore punto fermo per lo 

sguardo dell’orante. 
Una volta conclusa quest’opera bisognerà 

progettare la sua corretta illuminazione e 

ripensare quella dell’organo in modo che 
entrambe concorrano allo scopo enuncia-

to all’inizio di convogliare l’attenzione sul 

punto focale della chiesa, cioè l’altare. 
Questo porterà sicuramente a un’illumi-

nazione dell’organo del tutto diversa da 

quella attuale che dovrà garantire sicura-
mente che cantori e organista possano 

svolgere le loro attività con la sufficiente 



Parrocchia di San Giacomo Apostolo - Pasian di Prato (UD) - Bollettino per l’informazione parrocchiale 11 

intensità di luce, ma anche che l’impo-

nenza dello strumento musicale non ven-

ga eccessivamente enfatizzata distogliendo 

l’interesse dalla tavola liturgica come suc-

cede attualmente. Infatti se l’organo fosse 

più in ombra, con solo la zona delle tastie-

re e del soppalco illuminate a dovere, tut-

te le “quinte” antistanti, costituite in pri-

mis dall’altare e dal Crocifisso Azzurro e in 

secondo piano dalla nuova opera d’arte 

soprastante la Sede, emergerebbero mag-

giormente creando un nucleo splendente. 

Per questo motivo sarebbe importante ri-

creare la stessa atmosfera raccolta anche 

nelle navate provvedendo alla sostituzione 

degli attuali fari con nuovi corpi illumi-

nanti a led che si armonizzino ai toni cro-

matici della nuova illuminazione del pre-

sbiterio. Ciò consentirebbe anche un no-

tevole risparmio dal punto di vista energe-

tico e manutentivo visto che i led consu-
mano meno energia e durano molto di più 

rispetto alle attuali lampade utilizzate or-

mai obsolete. 
arch. Luisa Frisano 

Radio Maria a “La Nostra Famiglia” 

Il 7 novembre 2019 dall’Istituto “La Nostra Famiglia” è stato trasmesso il Santo Rosario, i 

Vespri e la Santa Messa, sui canali dell’emittente Radio Maria.  

 

Hanno partecipato numerosi amici de “La Nostra Famiglia”, le Piccole Apostole con don 

Angelo e don Luciano che hanno concelebrato l’eucarestia. 

 

E’ stato un collegamento di un'ora di spiritualità trasmesso in diretta, di cui abbiamo avu-

to dei riscontri favorevoli da parte di alcuni radioascoltatori, che in tale maniera hanno po-

tuto conoscere la realtà dell’Istituto “La Nostra Famiglia”. 
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Rassegna di Presepi in parrocchia 

 Nel periodo Natalizio è possibile visitare, 

nella sala parrocchiale, in chiesa e nel cortile 

della canonica una esposizione di presepi.  

 Le opere, costruite da persone appassiona-

 Il gruppo della Natività, PRESEPI IN 

PARROCCHIA è il risultato del corso 

“Essere Creativi Insieme” tenuto da San-

dra Aristei e Carmen Romeo presso 
l’Università delle LiberEtà del F V G 

(Udine, via Napoli 4). 

 La particolarità del lavoro, com-

pletamente realizzato a mano, sono 

le statuine dell’Angelo, Madonna, 
San Giuseppe e Bambino Gesù in 

cartapesta dipinta, vestite con tessu-

ti creati dai corsisti su telai a mano. 
 In particolare, è stato interessante 

tessere lo sfondo: un rosaio stilizzato 
reso con tecnica mista su una corni-

ce composta da quattro rami d'albe-

ro uniti insieme. 
 Nella sede espositiva di Pasian di 

Prato, la Sacra Famiglia è stata di-
sposta su tessuti tinta unita e ani-

mata da una serie di piccole luci. 

 L'esperienza ha impegnato il grup-

po a lavorare insieme, a progettare e 

fare con gioia intorno al tema Sacro del-

la Natività che ogni anno rinnova in noi 

emozione e speranza.  
Carmen Romeo 

 

te, sono veri capolavori artigianali, unici. 

 Sarà possibile vedere: 

• statuine ed opere scolpite a mano;  

• presepi tradizionali; 

• presepi in movimento; 

• altre realizzazioni provenienti dal mondo. 

 

L’esposizione, ad ingresso gratuito, sarà visi-

tabile: 

Dall’8 dicembre al 6 gennaio 

Venerdì - sabato e prefestivi  17:00/20:00 

Domenica e festivi                   8:30/13:00 

Epifania: aperto tutto il giorno 

Per visite fuori orario, telefonare al 

3357064449 

 

Nei locali saranno disponibili ciclamini e libri 

usati ad offerta libera, il cui ricavato sarà de-

voluto alla parrocchia per la sistemazione del 

soppalco dell’organo. 
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Non c’è scampo, è in arrivo il Natale!  
Fiocchi al neon luminosi e timidi fanno 
capolino  sulle nostre strade.  Non mi so-
no ancora abituato.  E’ solo novembre e 
già si preannuncia il Natale! Però quelle 
timide luci ti riportano indietro negli anni 
quando nelle case c’era sempre almeno un 
angolo vestito delle luci del Natale.  
Da ragazzini questo era un momento im-
portante: trovare le casette, scegliere i 
personaggi, costruire la scena, colorare la 
carta per le rocce, appendere il cielo stel-
lato, uscire in gruppo alla ricerca di zolle 
di muschio e preparare la letterina per 
qualche dono. Era tanta l’attesa dei regali 
che Gesù Bambino avrebbe portato nella 
notte di Natale. 
La Pro Loco ama il Natale e da alcuni anni 
organizza  “Presepi in piazza” per  alimen-
tare e spesso far riscoprire il valore dell’at-
tesa del Natale, preparando il Presepe e 
dando una veste nuova a spazi nascosti o 
ad angoli semplici in attesa di futuri mi-
gliori.  
I presepi che la Pro Loco compone davanti 
alla chiesa e nei cortili  circostanti la piaz-
za assieme al Gruppo degli Scout, ai Dan-

zerini, agli alpini e alla scuola dell’infanzia  
annunciati dal forte richiamo della stella 
sulla facciata della chiesa vogliono ricrea-
re anche nei grandi la leggerezza e la gioia 
che fanno parte del mondo dei bambini.  
Essi sono un piccolo faro per riscoprire la 
semplicità e per guardare con occhi diver-
si spazi frequentati ma non ben conside-
rati.  Sono soprattutto un richiamo ad al-
zare la testa lungo le strade della vita per 
andare incontro alle  persone con un sa-
luto “al sorriso”. 
Ci piacerebbe riuscire a coinvolgere  tante 
persone nella nostra iniziativa affinché 
facciano un  passo avanti per passare da 
spettatori di presepi, magari bellissimi ma 
fatti da altri, a propositori  a loro volta di 
idee e costruttori di scene della Natività. 
Questo  contribuirebbe ad arricchire l’ini-
ziativa e sicuramente le renderebbe orgo-
gliose di aver speso un po’ di tempo per 
ritrovare la gioia del bambino nascosto fra 
le pieghe dell’età e delle preoccupazioni. 
 

Il Presidente della Pro Loco 
ENRICO ROSSO 

Presepi in piazza 

 Anche quest’anno il Natale sta arrivando in Ora-

torio, siete curiosi di scoprire cosa ci attende?!  

 Domenica 22 dicembre durante la messa delle 

10:30 ci sarà l’arrivo della Luce di Betlemme nella 

nostra parrocchia. Lo stesso giorno dalle 17:30 

inizierà la festa di Natale dell’Oratorio, alla quale 

siete tutti invitati! La serata prevede uno spetta-

colo teatrale pensato ed organizzato da un grup-

petto di animatori accompagnati dai bambini dell’o-

ratorio e delle classi di catechismo che canteranno 

alcuni canti natalizi. Seguirà una cena condivisa 

dove tutti siamo invitati a partecipare (no dolci) e 

per concludere la serata ci sarà la Tombola e il 

ricavato andrà alle suore della Carità per le missio-

ni. 

Ma non finisce qua! 

Concorso “Il Miglior Presepe 2019” 

 Anche quest’anno c’è la possibilità di partecipa-

re al concorso “Il Miglior Presepe 2019”. La pre-

miazione avverrà alle 17.00 del 11 gennaio 2020, 

primo sabato di animazione del nuovo anno, nella 

sala sottostante alla chiesa.   

 Per dare la conferma della partecipazione alla 

cena di Natale e per iscriversi al concorso presepi, 

occorre inviare una mail a  

newsletter.parrocchia.pasian@gmail.com 

 L’animazione in oratorio riprenderà sabato 11 

gennaio 2020.  

 Gli animatori augurano a tutti un sereno Natale 

e felice anno nuovo!  

ORATORIO 
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Anagrafe parrocchiale 

Hanno ricevuto il dono della Fede 

Da Gennaio 2019 

 

Dina Battisti in Bassi, a.85 

Maria Bet, a.53 

Iolanda Vuaran ved. Leita, a.89 

Redento Rinaldi, a.85 

Lisena Frisano ved. Zaninotto, a.89 

Arturo Capellupo, a.88 

Angelino Comina, a.89 

Nedda Callini, a.95 

Teresina Metus, a.93 

Luciana Campagna ved. Dell’Oste, a.84  

Giuseppe Gazzola, a.84 

Libera Angelicchio ved. Scolaro, a.75 

Sandra Peña, a.47 

Luciana Rizzi, a.70 

Pasquale Musso, a.94 

Marco Artico, a.60 

Sono  stati  accolti  nella  misericordia  del  Padre 

                       Matrimoni  celebrati  in  parrocchia 

Durì Leonardo di Gabriele e Chiara Cecotti 
Galliussi Thiago Luigi di Alex e Anna Pascolini 
Toros Giorgia di Lorenzo e Elena Cosatti 
Todini Massimo Livio di Ivano e Daniela Fabi 
Sostero Gregorio di Gianluca e Cristina Buiatti 
Bin Gabriel di Alessandro e Cinzia Cavallaro 
Paino Emma di Ivan e Adele Balestra 
Paino Junior Gaetano di Ivan e Adele Balestra 
Pellarin Marco di Stefano e Joana Elizabeth Vitale 
Jonke Tavano Aaron di Kellj e Zdenka Jonke 
Jonke Tavano Shajne di Kellj e Zdenka Jonke 
Lauzzana Caterina di Fabio e Clara Pagnutti 
Merlino Aurora di Alessandro e Ketti Sandrin 

 

     Licastri Carmelo  e  Coseano Marina 

   Damiani Raffaele  e  Simonini Maria 

 

Giannino Trevisiol, a.78 

Giancarlo Belgrado, a.80 

Liliana Specogna in Tonetti, a.69 

Savina Sinicco ved. Venturini, a.96 

Silvana Furlano, ved. Pino, a.89 

Maria Verona ved. Bastianutti, a.90 

Lidia Mesaglio ved. Comina, a.85 

Erminia Fantino ved. Del Ben, a.90 

Ermidio Rizzi a.80 

Maria Della Marina ved. Toch, a.86 

Giulio Dalle Vedove, a 63 

Roberto Del Torre, a.63 

Rita Tosolini in Degano, a.72 

Vanda Ruffino in De Marco, a.91 

Alessandro Di Giorgio, a.87 

Renato Zucchiatti, a.78 

Iole Rizzi in Talotti, a.87 

Domenico Sanzuol, a.97 
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Foto ricordo della classe 1944. 

Barbana, 

18 o�obre 2019 

Foto ricordo del  

60° anniversario di mat�imonio di  

Lavaroni Gianni e Zane Gabriella 

Don Elia Leita in A$ica  

per una visita nella sua missione  

nel mese di novembre 2019 



Appuntamenti da ricordare 

Vi invito tutti a partecipare alla vita parrocchiale, in particolare ad offrire il vostro contributo e 
disponibilità per le attività parrocchiali: catechismo, cori, pulizia della chiesa. 
Se qualcuno desiderasse pubblicare qualche articolo nel bollettino parrocchiale è invitato a pre-
sentarlo personalmente all’ufficio parrocchiale oppure ad inviarlo via mail. 
 Per  contat tarc i  in  uff ic io  parrocchiale :     te lefono  0432.699159   

 

 Per  contat tare  dire t tamente  i l  parroco  don Luciano  cel .   338  3871253 
 

 Per  scr iverci  v ia  posta  e le t tronica :     parrocchiasgiacomopp@alice . i t  
 

 Per  seguire  tut te  le  a t t iv ità  parrocchia li ,  seguici  sul  s i to  internet  

http : / /www.parrocchiapasiandipra to . i t  
 

Questo bollettino è stato prodotto in proprio a cura della Parrocchia di San Giacomo Apostolo, 
Piazza Matteotti n.16, 33037 Pasian di Prato (UD) ed è distribuito gratuitamente ai parrocchiani 
e a tutti coloro che ne facciano richiesta. 
                Un cordiale saluto a tutti, il vostro Parroco. 

Dom. 15      3^ Domenica di Avvento. Inizia la Novena di Natale. 
   Ore 10:30  S.Messa con le famiglie dei bambini battezzati nel 2019. 
Ven. 20 Ore 14:15  S.Messa di Natale all’Istituto “La Nostra Famiglia”. 
Sab. 21 Ore 15:00  Festa di Natale della Scuola dell’Infanzia “S.Luigi”. 
Dom. 22      4^ Domenica di Avvento.  
   Ore 10:30  S.Messa con le famiglie dei bambini battezzati nel 2018, durante la Celebrazione ci  
        sarà la benedizione delle statuette di Gesù Bambino che chiunque può portare. 
        Arriva la Luce di Betlemme, portata dagli Scout. 
   Ore 17:30  Festa di Natale con gli Animatori, i ragazzi dell’Oratorio e i bambini delle classi di  
        Catechismo: ci sarà uno spettacolo teatrale, canti natalizi e una cena condivisa. 
Lun. 23 Ore 19:00  Confessione comunitaria. 
 
Vigilia di Natale   Confessioni tutto il giorno. 
Mar. 24 Ore 24:00  S.Messa di Mezzanotte animata dal coro dei ragazzi.  
 
Natale del Signore 
Mer. 25 Ore  9:00  Santa Messa di Natale animata dal Coro San Giacomo. 
   Ore 10:30  Santa Messa di Natale animata dal Coro Santa Cecilia. 
 
Santo Stefano 
Gio. 26 Ore  9:00  S.Messa  
   Ore 10:30 - S.Messa, al termine l’ACLI organizza la benedizione degli automobilisti. 
 
Mar. 31 Ore 19:00  Santa Messa e Te Deum di Ringraziamento. 

 
ANNO 2020 - Gennaio 

 
Mer.  1 Ore  9:00 e 10:30 SS.Messe. Maria SS Madre di Dio. 
Dom.  5 Ore  9:00  S.Messa. 
   Ore 10:30  S.Messa e Benedizione dell’acqua, del sale, del pane e della frutta. 
 
Epifania del Signore 
Lun.  6 Ore  9:00  S.Messa. 
   Ore 10:30  S.Messa animata dal Coro Santa Cecilia, con la partecipazione del Gruppo Folcloristico. 
Mar.  7      Riprende il catechismo per tutte le classi. 
Sab. 11      Riprende l’animazione dell’Oratorio, con la premiazione dei presepi. 
Dom. 12 Ore 10:30  Battesimi comunitari durante la S.Messa. 


