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Parrocchia di San Giacomo Pasian di Prato 

Come sono belli i piedi dei messaggeri che annunciano la pace, 
che portano le buone notizie e annunciano la salvezza  

del Regno di Dio. 
(Is.52,7) 

Grazie don Luciano 

Benvenuto don Ilario 
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Grazie don Luciano - Benvenuto don Ilario 

 Questo numero del bollettino, che racconta 

la vita della nostra comunità parrocchiale da 

trenta anni e che in questo periodo è di solito 

dedicato alla festa del Perdon dell’Addolorata, 

come vedete è in una veste essenziale. Gli av-

venimenti che si sono succeduti, a partire dal-

la fine del 2019, hanno profondamente inciso 

e condizionato la vita di tutti noi e natural-

mente anche le celebrazioni e le attività della 

nostra parrocchia. In particolare, la pandemia 

da coronavirus ha impedito quelle che sono le 

celebrazioni dei sacramenti di iniziazione di 

fine primavera e le attività estive, come l’ora-

torio, i campeggi, i pellegrinaggi, i ritiri spiri-

tuali etc.; inoltre, la risalita nel numero dei 

contagi da coronavirus di questo ultimo perio-

do consiglia di mantenere un atteggiamento di 

prudenza, pertanto, d’accordo con i sacerdoti 

della Collaborazione Pastorale, la tradizionale 

processione del Perdon quest’anno non si ter-

rà. Per questo il bollettino 

si concentra sui due 

eventi che in questa 

fine estate hanno 

coinvolto in modo 

significativo la 

nostra comunità 

e vuole esprimere 

il nostro grazie a 

don Luciano per 

questi anni in cui 

è stato il nostro 

pastore e un ca-

loroso benvenu-

to a don Ilario 

che dal 20 

settembre 

sarà il no-

stro nuovo 

pastore. 

Credo 

che in 

molti 

at-

tendano delle iniziative a ricordo di don Lu-

ciano e vorrei rassicurare tutti che ci stiamo 

muovendo in questo senso.  

 Personalmente, come ho detto al suo fune-

rale, cercando di interpretare i sentimenti del-

la nostra comunità, voglio esprimere la grati-

tudine al nostro Signore per il dono di questi 

anni di guida pastorale di don Luciano, per il 

suo affetto, la sua dedizione, la sua premura, 

la sua pazienza, la sua delicatezza, la sua so-

brietà, la sua testimonianza di fede. Abbiamo 

sperimentato e continueremo a sperimentare 

nella comunione di fede il bene che don Lu-

ciano vuole per questa nostra comunità. E in 

questo nostro cammino di fede saremo guidati 

da don Ilario Virgili, che ha accettato con en-

tusiasmo questo incarico e che noi ringrazia-

mo di cuore, esprimendo, nello stesso tempo, 

il nostro desiderio di impegnarci a una profi-

cua e attiva collaborazione per rendere sem-

pre più viva e unita la nostra comunità. Don 

Ilario ci trova in un momento di “lavori in cor-

so”, nel senso che in tutti i settori della pasto-

rale parrocchiale stanno iniziando o sono in 

corso le attività di coordinamento delle inizia-

tive con le altre parrocchie della Collaborazio-

ne Pastorale. Chiedo al nostro Signore la gra-

zia di poter vedere crescere nelle nostre co-

munità, con la guida di don Ilario, il sostegno 

reciproco e l’amore fraterno. 

 Infine, un ringraziamento al nostro Vesco-

vo Mons. Andrea Bruno Mazzocato e al Vica-

rio Urbano Mons. Luciano Nobile per l’atten-

zione alle difficoltà della nostra parrocchia e 

la sollecitudine nelle risposte, a don Renato 

Zuliani che è stato nostro amministratore 

parrocchiale durante la malattia di don Lucia-

no e ai sacerdoti Mons. Angelo Rosso, Mons. 

Gianpaolo D’Agosto e don Giuseppe Peressot-

ti, al diacono don Luca Presotto e a tutti i laici 

che in questo difficile periodo hanno permes-

so di continuare a celebrare l’eucarestia e 

consentito di vivere la dimensione comunita-

ria della nostra parrocchia.  

 Confidiamo nella protezione di Maria Vergi-

ne, che il nostro Arcivescovo ci ha invitato a 

invocare come protettrice di questo straordi-

nario cammino di unità e condivisione. 

 

Marco Simonini 



Ricordiamo don Luciano 
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Mai come in questo difficile periodo la comunità di S.Giacomo a Pasian di 

Prato ha vissuto la comunione di fede e di sentimenti espressa nella pre-

ghiera insieme e nelle espressioni d’affetto per il nostro pastore don Lucia-

no, durante la sua malattia, e di dolore, ma anche di speranza, in occasione 

della sua partenza. Per continuare e consolidare questa comunione sono in 

previsione delle iniziative che culmineranno in una commemorazione di don 

Luciano in cui tutta la comunità si ritroverà riunita per esprimere il proprio 

ricordo, il proprio affetto e la propria riconoscenza nei suoi confronti. 

 Classe 1975, don Ilario Virgili è originario 

di Bertiolo, lo stesso comune da cui proviene 

anche il compianto parroco don Luciano Lius-

so. Oltre alla guida della parrocchia di San 

Giacomo, manterrà i suoi attuali ruoli di di-

rettore spirituale del Seminario interdiocesa-

no di Castellerio e di responsabile del Servizio 

diocesano per le vocazioni.  

 In passato, don Virgili è stato vicario par-

rocchiale a Codroipo; più recentemente ha 

prestato servizio nella parrocchia udinese di 

San Giuseppe e nella Collaborazione pastora-

le di Rivignano. 

 Le prime parole del neo parroco don Ilario 

Virgili sono a loro volta dedicate a don Lucia-

no, suo predecessore: «Raccolgo una grande 

eredità pastorale, quella del caro Lucia-

no. Pur con esperienze diverse, confido di 

camminare nel solco dei suoi sacrifici e 

della sua grande bontà d’animo». 

 Quest’anno per don Ilario Virgili ricorre il 

decimo anniversario di ordinazione sacerdo-

tale, avvenuta nel maggio 2010; quello a Pa-

sian di Prato sarà il suo primo incarico in 

qualità di parroco:  «Non nascondo la trepi-

dazione di questi giorni, davanti a questo 

incarico di grande responsabilità».  

 Pensando a questa nuova e imminente 

missione, don Ilario si affida alle parole del 

profeta Ezechiele: «“Io stesso condurrò le 

mie pecore, andrò a cercare quella perdu-

ta, avrò cura della forte e della malata”. 

Per i pasianesi vorrei essere proprio così: 

un pastore per tutti, come lo è stato don 

Luciano prima di me». 

Don Ilario Virgili - Conosciamo il nuovo parroco 

 La comunità di Pasian di Prato presenta 

un tessuto sociale costituito da diverse fami-

glie, molti bambini, ragazzi e giovani. Non 

manca, da parte del nuovo parroco, un pen-

siero per loro: «Spero di essere per i più gio-

vani un amico e un intermediario per l’in-

contro con Gesù. Non mi permetto di arri-

vare a Pasian di Prato con programmi pa-

storali preconfezionati: il primo passo sa-

rà quello della conoscenza reciproca e 

della confidenza spirituale, partendo dai 

bambini, dagli scout, dall’oratorio, ma 

giungendo poi ai volontari che si impe-

gnano nella carità e nella liturgia, oltre 

che ai malati e agli anziani. Mi piace pen-

sare che un buono stile pastorale ponga 

al centro l’Eucaristia, affinché tutto ciò 

che è stato seminato prima di me – assie-

me a ciò che si potrà fare in futuro – pos-

sa trovare il suo senso proprio sull’alta-

re». 

 Un ultimo pensiero di don Ilario Virgili è 

un invito alla preghiera: «Fin dal giorno in 

cui il Vescovo mi ha affidato questo inca-

rico ho iniziato ad affidarmi all’interces-

sione della Vergine e del patrono San Gia-

como. Chiedo ai pasianesi di sostenermi e 

di accogliermi a loro volta con la preghie-

ra».  

 Don Ilario farà il suo ingresso ufficiale co-

me parroco a Pasian di Prato il 20 settembre 

prossimo, alle ore 17:00. 

 

Tratto da La Vita Cattolica  

edizione di mercoledì 5 agosto 2020 



Ufficio parrocchiale telefono: 0432.699159 

E-mail: parrocchiasgiacomopp@alice.it 

Sito internet http://www.parrocchiapasiandiprato.it 
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Festa della Comunità: ingresso del nuovo parroco 

Programmazione Pastorale 

La programmazione pastorale sarà pianificata quanto prima possibile,  

dal nuovo parroco con il Gruppo di Riferimento parrocchiale,  

che si riunirà successivamente alla data d’ingresso di don Ilario Virgili. 

 

Appuntamenti per la Festa dell’Addolorata 

Ogni mattina da lunedì 14 a venerdì 18 alle ore 8:00  

• Novena di preparazione e Santa Messa. 

Sabato   19 

• Ore 19:00: S. Messa prefestiva. 

Domenica   20 

• Ore 9:00: S. Messa animata dal coro femminile San Giacomo. 

     Non sarà celebrata la S.Messa delle 10:30. 

• Ore 17:00: S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco. 

     Non ci sarà la consueta processione con la statua dell’Addolorata. 

     Seguirà un rinfresco, qualora le condizioni della pandemia non peggiorino. 

Vi invito tutti a partecipare alla vita parrocchiale, in particolare ad offrire il vostro contributo e disponibili-
tà per le attività parrocchiali: catechismo, cori, pulizia della chiesa. 
Se qualcuno desiderasse pubblicare qualche articolo nel bollettino parrocchiale è invitato a presentarlo 
personalmente all’ufficio parrocchiale oppure ad inviarlo via mail. 

 

Questo Bollettino d’informazione è stato prodotto in proprio a cura della Parrocchia di San Giacomo Apo-
stolo, Piazza Matteotti n.16, 33037 Pasian di Prato (UD) ed è distribuito gratuitamente ai parrocchiani e a 
tutti coloro che ne facciano richiesta. 
Realizzato dalla Commissione per la Cultura, sotto la diretta responsabilità del parroco pro-tempore, con 
la collaborazione di molti volontari ai quali esprimiamo tutta la nostra gratitudine. 
 

Un cordiale saluto a tutti, l’Amministratore Parrocchiale 

Domenica 20 settembre 2020 alle ore 17:00 

l’Arcivescovo di Udine presenterà alla Comunità  

il nuovo parroco don Ilario Virgili 


