
LE CELEBRAZIONI DI DOMENICA 17 SETTEMBRE A MORTEGLIANO E RIVIGNANO

Età diverse insieme per la Cresima

28 i cresimandi a Rivignano, 
21 a Mortegliano, di diverse età, 
dai 17 fino ai 42 anni

Nelle foto: alcuni momenti delle celebrazioni a Mortegliano (sopra e a destra, foto Viola), presieduta da mons. Mazzocato, e Rivignano (sotto, foto Gianfranco Burba), con mons. De Antoni.

Domenica 24 settembre: alle 9.30 a Bor-
dano, alle 11 ad Avasinis, alle 9.30 a Poce-
nia, alle 11 a Torsa, alle 16 a Fusea.
Domenica 1° ottobre: alle 11 a Flaibano.
Sabato 7 ottobre: alle 18 a Magnano in
Riviera. 
Domenica 8 ottobre: alle 11.15 a Biauzzo.
Sabato 14 ottobre: alle 18 a Udine, Par-
rocchia di San Paolino. 
Domenica 15 ottobre: alle 11 a Ziracco.
Sabato 21 ottobre: alle 18 a Tarcento, alle
18.30 a Pradamano. 
Domenica 22 ottobre: alle 11 a Sutrio - S.
Ulderico, alle 10.30 a Porpetto, alle 11 a
Buja, Santo Stefano.
Sabato 28 ottobre: alle 19 a Udine, Par-
rocchia di San Giuseppe. 
Domenica 29 ottobre: alle 10.30 a Vendo-
glio, alle 10.30 a Paderno.
Domenica 5 novembre: alle 10.30 a Cussi-
gnacco, alle 18 a Buttrio.
Domenica 12 novembre: alle 11 a Ca-
stions di S., a Pavia di Udine, a Colugna.
Domenica 19 novembre: alle 11 a San
Pietro al Natisone, a Gradisca, a Savor-
gnano.
Domenica 26 novembre: alle 11 a Venzo-
ne, alle 10.30 a Latisana.
Domenica 3 dicembre: alle 11 a Castions
di Strada.
Domenica 10 dicembre: alle 10.30 a
Flambro, alle 11 a Gorgo e a Villanova del
Judrio.
Martedì 26 dicembre: alle 11 a Palazzolo
dello Stella.

Le prossime 
celebrazioni

  IOVANI E ADULTI insieme, alcuni
con figli, altri poco più che ado-
lescenti, ma che in alcuni casi
fanno già esperienza in oratorio
come animatori, o nel dopo-

scuola. È un gruppo molto eterogeneo quello
che domenica 17 settembre, a Mortegliano,
ha ricevuto il sacramento della Cresima dalle
mani dell’Arcivescovo di Udine, mons. An-
drea Bruno Mazzocato. A dimostrazione del
fatto che la volontà di confermarsi nella fede,
di testimoniare che l’esistenza ha un senso in
più seguendo Cristo e la sua via, è una scelta
che in qualcuno arriva a maturazione in età
più avanzata, ma non per questo mette radici
meno in profondità.

21 i cresimandi, accompagnati dal parro-
co, mons. Giuseppe Faidutti. Il più «anziano»
è del 1975, i più giovani del 2000. Tra loro an-
che un fratello e una sorella e una coppia di
sorelle, che hanno deciso di vivere questo
passo importante insieme. «Unire più gene-
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razioni è stata una scommessa – ammette
mons. Faidutti –. Una scommessa vinta. Do-
po una naturale diffidenza iniziale il percorso
di preparazione alla Confermazione, vissuto
in uno stile familare e di dialogo aperto, è sta-
to l’occasione per un vero scambio tra gene-
razioni. Molto arricchente».

Intensa e molto partecipata anche la cele-
brazione delle Cresime che si è vissuta do-
menica 17 a Rivignano, alla quale hanno pre-
so parte 28 giovani delle parrocchie del co-
mune di Rivignano-Teor. L’arcivescovo eme-
rito di Gorizia, mons. Dino De Antoni, ha in-
vitato i cresimandi a riflettere sulla libertà
che ci viene offerta dai doni dello Spirito ri-
spetto all’omologazione imposta nella socie-
tà attuale. Qualche settimana prima mons.
De Antoni si era fatto inviare da ciascuno dei
cresimandi una e-mail di presentazione sui
progetti, le aspirazioni e gli interrogativi di
ciascuno – racconta il parroco, mons. Paolo
Brida (che ha concelebrato insieme a don
Agustin Emilio Villa) –. Durante l’intensa ce-
lebrazione l’Arcivescovo ha in parte risposto
alle richieste dei giovani, ma soprattutto of-
ferto loro la motivazione per un’ulteriore ri-
flessione dopo la Cresima. 

Il cammino, al seguito di Gesù, continua.
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