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CONSACRAZIONE EPISCOPALE DI MONS. LIVIO CORAZZA 
 
Mons. Livio Corazza, chiamato da Papa Francesco ad essere Vescovo della nostra 
Diocesi, sabato 17 marzo, alle ore 10,30, riceverà la consacrazione episcopale nella 
Chiesa Cattedrale di Concordia ( Pordenone). 
Mons. Livio Corazza succederà, nella guida della Diocesi, a Mons. Lino Pizzi al quale va il 
nostro più cordiale saluto, come pure la nostra riconoscenza per essere stato Un 
premuroso e attento pastore della Diocesi. 
Ora accogliamo di cuore il nostro Pastore che Papa Francesco ha chiamato a guidare la 
nostra Diocesi. 
Il nuovo Vescovo farà l’ingresso in Diocesi, domenica 22 aprile, alle ore 16.00. 
Mons. Livio Corazza è nato a Pordenone il 26 novembre 
1953 da una famiglia di sane radici cristiane. Dopo aver 
compiuto gli studi classici presso il Seminario vescovile, ha 
proseguito i corsi di Filosofia e Teologia presso lo Studio 
Teologico dello stesso Seminario. In seguito ha frequentato i 
corsi dell'allora Istituto Regionale di Pastorale e di Liturgia 
pastorale presso S. Giustina di Padova. E' stato ordinato 
sacerdote il 21 giugno 1981. Il Rev.mo Mons. Livio Corazza 
ha ricoperto i seguenti incarichi: 
- Vicario parrocchiale presso il Duomo di S. Giorgio di 
Porcia (1981-1985), Vicario parrocchiale di S. Nicolò in 
Fiume Veneto (1985-2007), Direttore della Caritas diocesana (1992-2007);  
- Responsabile nella cura dei rapporti con le Caritas europee per la Caritas italiana 
(2007-2012): 
- Parroco del Duomo di Santo Stefano Protomartire in Concordia, di San Pio X in Teson 
e San Giuseppe operaio in Sindacale (2012 ad oggi). 
All'inizio del suo ministero è stato Assistente provinciale dell'AGESCI, veniva poi 
nominato Direttore dell'Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e incaricato per la 
Pastorale del mondo del lavoro (1990-2000) e Delegato diocesano per la Pastorale 
sociale e del lavoro (2003-2007).  
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E’ stato inoltre assistente ecclesiastico della Consulta delle aggregazioni laicali (1999-
2001) e segretario generale della Curia vescovile (1999-2001).  Dal 2000 al 2007, infine, 
è stato Direttore dell'Ufficio diocesano dei Migranti e degli Itineranti.  
E’ canonico onorario durante munere del Capitolo della Cattedrale di Concordia. 

L’EPISCOPATO – PIENEZZA DEL SACRAMENTO DELL’ORDINE - La 
ricorrenza della consacrazione episcopale  di  mons. Livio Corazza ci offre l’opportunità 

per richiamare alcune nozioni essenziali riguardanti il 
Sacramento dell’Ordine come sono presentate nel 
Compendio del catechismo della Chiesa Cattolica ( nn. 322 
– 327 ).” L’Ordine è il sacramento grazie al quale la 
missione affidata a Cristo ai suoi Apostoli continua ad 
essere esercitata nella Chiesa, sino alla fine dei tempi. 
Ordine indica un corpo ecclesiale, di cui si entra a far parte 

mediante una speciale consacrazione. ( Ordinazione ), che, per un particolare dono dello 
Spirito Santo, permette di esercitare una sacra podestà e nome e con  l’autorità di Cristo 
a servizio del Popolo di Dio. Il Sacramento dell’Ordine si compone di tre gradi, che 
sono insostituibili per la struttura organica della Chiesa: l’ Episcopato, il Presbiterato e il 
Diaconato. L’Ordinazione. Episcopale conferisce la pienezza del Sacramento 
dell’Ordine, fa del Vescovo il legittimo successore degli Apostoli, lo inserisce nel 
Collegio Episcopale, condividendo con il Papa e gli altri Vescovi la sollecitudine per 
tutte le Chiese, e gli consegna gli uffici di insegnare, santificare e governare. Il Vescovo, 
a cui viene affidata una Chiesa particolare (una Diocesi), è il principio visibile e il 
fondamento dell’unità di tale Chiesa, verso la quale adempie, quale Vicario di Cristo, 
l’ufficio pastorale, coadiuvato dai propri presbiteri e diaconi. 
 

VISITA DEI BAMBINI DEL 
CATECHISMO AI NONNI 
DELLA CASA DI RIPOSO – 
Sabato 24 marzo, durante l’ora  
di catechismo  ( ore 15 – 16 ) i 
bambini del catechismo faranno 
visita ai nonni della Casa di 
Riposo per augurare a tutti gli 
ospiti una serena Santa Pasqua. 

Come segno doneranno a tutti un rametto di ulivo benedetto. 
Ai genitori è chiesto di portare i bambini direttamente alla Casa di Riposo alle ore 15.00 

e di ritornare a riprenderli alle ore 16.00. 
 
 
BENEDIZIONE  DELLE FAMIGLIE -  Prosegue l’annuale  
benedizione delle famiglie anche nelle varie frazioni della nostra Unità 
Pastorale: 
Corniolo        lunedì            19   marzo              mattino e pomeriggio  
Biserno e Ridracoli    mercoledì  04    aprile    mattino e pomeriggio                        



 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA – L’Ufficio pellegrinaggi della nostra 
diocesi ha programmato un Pellegrinaggio nella Terra 
Santa. Periodo: 9/16 novembre 2018. Quota i individuale 
minimo 30 paganti € 1.235,00. 
Prenotarsi entro il 30 aprile versando un acconto di € 
350,00. Per il programma dettagliato, e ulteriori 
informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo della Curia o 
in parrocchia. 

 
 
FESTA DI  SAN  GIUSEPPE- Nella Chiesa di Poggio alla Lastra, la 
Comunità locale onora S. Giuseppe con la celebrazione della S. Messa alle 
ore 16,00 domenica 18 marzo. 

 
 

DONACIBO - “Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli 
negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il 
calore dell’amore che spezza il cerchio della 
solitudine. La loro mano tesa verso di noi è 
anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e 
comodità, e a riconoscere il valore che la povertà 
in se stessa costituisce.” 

 Papa Francesco 
Quest’anno la campanella per la solidarietà ha 
suonato nella Scuola Primaria e Secondaria di 
Santa Sofia !!!  
Durante la settimana scorsa gli alunni dell’ 
Istituto Comprensivo di Santa Sofia hanno raccolto, nelle scatole marchiate ” 
DONACIBO”,  tantissimi generi di prima necessità per i poveri  del territorio.                                                                
 L’iniziativa del DONACIBO, organizzata a livello nazionale dai Centri  di Solidarietà e 
localmente  con il Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale di Santa Sofia, ha avuto un 
ottimo e sorprendente risultato: ci sono stati consegnati oltre 20 scatoloni di cibo. 
Per noi volontari, l’accoglienza degli insegnanti e l’attenzione riservata all’iniziativa, 
sono state un chiaro  segno di sensibilità, di cuore e di concreta educazione alla 
solidarietà. 
E’ stato davvero bello e commovente incontrare i bambini della Primaria e leggere nei 
loro occhi l’interesse verso i poveri. 
Un caloroso ringraziamento a tutti gli alunni, alla Dirigente, agli insegnanti, al personale 
della scuola e un grazie particolare ai genitori che hanno aderito e sostenuto l’iniziativa. 

I volontari del centro di Ascolto di Santa Sofia 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Patrizia Zamboni e ai suoi famigliari, 
colpiti per la perdita del caro babbo Alfredo. 
Partecipiamo al dolore di Caterina Valbonesi e della sua famiglia per la 
perdita della mamma Angiolina. 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Ninetta 
Taglioni, a Ermete, Altea e Rosalba, a Maria Grazia 
Montini, a Silvana Betti, a Tommaso Ghiberti e a Patrizia 
Zamboni e famiglia per il generoso contributo inviato a 
sostegno del Notiziario. 

Ringraziamo, inoltre, gli Amici di Padre Paco per l’offerta inviata al Notiziario. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… -  Anna e Piero ricordano i cari 
Giuseppe Barchi e Denis Fabbri nell’anniversario della loro 
scomparsa e ne onorano la memoria con una offerta. 
Adriana, Angelo e Jessica Fabbri inviano una generosa offerta in 
memoria di Pasquale Barchi, Giorgio Paolini e Alfredo Zamboni e 

partecipano al dolore delle rispettive famiglie. 
Rina e Gianni Bruschi ricordano con una offerta il caro Denis Fabbri.  
 
GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l’Avis di Santa Sofia organizzano, dal 18 al 24 
agosto 2018, un meraviglioso tour a Madrid e in Andalusia, con visita a Cordoba, 

Siviglia, Jerez de la 
Frontera, Ronda, Granada e 
Toledo. 
Si invitano coloro che sono 
interessati a comunicare la 
loro adesione. 
Quanto prima 
comunicheremo nel 
dettaglio il programma. 

 
BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che, in 
occasione delle S. Comunioni e Cresime, come ogni anno, gli 
Amici di Padre Paco si rendono disponibili a confezionare  le 
bomboniere. Chi vuole aderire all’iniziativa può comunicare la 
propria adesione entro il 31 marzo e non oltre a Mariella 
(3343209099). 
 

APPUNTAMENTI A TEATRO – Sabato 31 marzo, 
alle ore 21.00, nel Teatro Mentore di Santa Sofia, si 
terrà lo spettacolo RiDiamo, con i comici di Zelig e 
Colorado Cafè, Nanni Timoteo e Giorgio Verduci. 
Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Dada 
Maisha, in collaborazione con il Comune di Santa 
Sofia e il CIF, è a scopo benefico: il ricavato sarà 
devoluto a Dada Maisha a sostegno della casa 
famiglia in Tanzania.  

Per prenotazioni:3485251193 (Maddalena) 
 



 

BUON COMPLEANNO 
 
Agli amici auguri con benevolenza 
e un grosso inchino di riverenza: 
 
BATANI FRANCESCO lavora con piacere,  
con zelo e grande senso del dovere; 
ad AGODI DIEGO, babbo dolce nel cuore,  
un messaggio augurale multicolore;  
MENGOZZI ELISA, graziosa morettina,  
è una ragazza spontanea e genuina; 
a MENGOZZI ELEONORA, la cugina sampierana,  
uno speciale augurio e un’abbracciata nostrana; 
BETTEDI ELISA, aggraziata e gaudente, 
ha lo sguardo limpido e trasparente; 
MONTI ROBERTA ama la sua bella famiglia, 
la sua bambina che è una meraviglia; 
ROSSI ROSSANO, appassionato di pesca,  
gioca con i nipoti in maniera burlesca; 
LOTTI ELISA coccola il poccolo Lory 
che è il terzogenito dei suoi “preziosi tesori”; 
BIANDRONNI ISA in ozio non sa stare, 
è pimpante questa brava “tuttofare”; 
CESUNI VINICIO se vede le morose si emoziona, 
il suo cuore batte forte e fa la maratona; 
a MARIOTTI SILVIA con immutato affetto 
il nostro floreale augurio è diretto; 
D’AMBROSIO ELISA, buona e accomodante,  
è mammina affettuosa e confortante; 
VALMORI PIETRO, carino e spigliato,  
è un bambino corretto e molto garbato. 
Dulcis in fundo una competente maestrina 
è anche cantante, è MAMBELLI MARTINA. 
 
Auguriamo un felicissimo anno, 
agli amici buon compleanno! 
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