
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILI delle CHIESE  
e delle strutture PARROCCHIALI   

di NIMIS e TORLANO 
 

 

Il Consiglio Economico Parrocchiale è il braccio operativo del Consiglio Pastorale. 
 

DIRETTORE del Consiglio PASTORALE PARROCCHIALE di NIMIS 
PIETRO NOCERA  (3385464870) 
DIRETTORE del Consiglio Economico di Nimis 
COVAZZI VALENTINO (0432 790405 / 3357767920) 
CONTABILE RENATO BITTISNICH (3392711227) 

CHIESA Matrice di S. GERVASIO 

Sacrestano: CLAUDIO MARCHIONDELLI (3482252756) 
Fabbricieri:  ENNIO STURMA (0432 790873) 
                         GIACOMO TUBETTI (0432 790356) 

DUOMO 

Sacrestano: CLAUDIO MARCHIONDELLI (3482252756) 
Fabbriciere: RENATO NIMIS (0432 790473) 

Chiesa di S. MAURO 

Sacrestana e Fabbriciera: GIORDANO LEDA  (0432 790795) 
SANTUARIO della MADONNA delle PIANELLE 

Sacrestani:  MONAI CARLA (0432 790058) 
                      MONAI RITA (0432 790539) 
                     GIANNI PAGANELLO  (3355825078) 
Fabbriciere: ALDO ATTIMIS (3391635825) 

ORATORIO 

RESPONSABILE: LUIGI BERTOLLA (3333180770) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

RESPONSABILE: ANNALISA URSELLA (3475980377) 
CHIESA di RAMANDOLO 

Sacrestani:  Le FAMIGLIE di: MARIA (0432 790865 / 3393685403),  
RITA (3355792653) e SERENA (0432 790463) 

Fabbriciera:  MONICA CUSSIGH (0432 790479) 
CHIESA di CHIALMINIS 

Sacrestane:  MARIA MAURO (0432 790933) e ELSA BIASIZZO 
(3291595845) 
Fabbricieri:  ERNESTO MAURO (0432 790360) 
                       MARIO MAURO 
                       ALFREDO CIOTTI 

PARROCCHIA di TORLANO 

Sacrestana: FRANCA PETROSSI (0432 790227) con l’aiuto  
di SERGIO (0432 790786) 

Fabbriciera:  FRANCA PETROSSI (0432 790227) 

DOMENICA XVma del 

TEMPO ORDINARIO  
Ima LETTURA (Is 55,10-11) 
IIda LETTURA (Rm 8,18-23) 

VANGELO (Mt 13,1-23) A voi  

è dato di conoscere il 

mistero del regno dei Cieli 



 DOMENICA 5 LUGLIO in Duomo 
Alle 11.00 MESSA di San LUIGI Gonzaga. 

 

 

    Sono passati cento anni da quan-
do il compianto Monsignor Agostino   
Candolini, parroco di Nimis (1857 -     
- 1911), decise di acquistare la statua 
di San Luigi, che voleva proporre a 
modello e patrono della gioventù. 
     E’ una statua di buon pregio arti-
stico plasmata in cartone romano 
(una miscela di cellulosa cartacea e 
gesso) alta cm. 152 più cm. 26 di 
piedistallo e cm. 50 di aureola per 
complessivi cm. 228. 
     Finora non è stata trovata docu-
mentazione sulle trattative d’acqui-
sto, soltanto l’anno 1905 ed il prezzo pagato che ammonta a lire 800. 
     La statua venne situata all’interno della chiesa di Santo Stefano in 

borgo Centa e una volta all’anno veniva portata in processione per le strade del paese. 
     Dal 1905 al 1934 la processione veniva effettuata la 1^ domenica di novembre, 
mentre negli anni successivi questo avvenimento religioso si svolgeva l’ultima 
domenica di luglio. 
     Questa antica e tradizionale processione non si svolge più ma la statua viene 
esposta nel Duomo nella prima domenica di Luglio. 
     Sono in corso ricerche negli archivi della parrocchia per conoscere qualche cosa  di 
più di questa testimonianza storica della fede dei cristiani di Nimis.        Renato Bittisnich 
 

In prima pagina avete i RESPONSABILI  

               delle STRUTTURE PARROCCHIALI  
         dei nostri paesi.  

   La parrocchia è uno degli ultimi esempi in cui è il volontariato  

     che si dà da fare per sostenere i servizi alla Comunità. 
Si sa che, fin quando uno si presta e fa, lo si lascia fare.  

Poi c’è:  - chi non fa, ma sa pretendere o magari insegnare a fare; 
                - chi apprezza ciò che si fa e lo ringrazia.  

Anche noi apprezziamo queste persone e ricordiamoci di: 

- CONSIDERARLE il PUNTO di RIFERIMENTO 
per ogni tipo di problema che riguardi  

la struttura di cui sono responsabili. 
- AFFIANCARLE e dar loro una mano, in caso di necessità,  

offrendosi anche se non si è richiesti; 
- ESSERE RICONOSCENTI verso di loro, che si prestano  

per questo servizio. 

Aggiungo il mio rigraziamento al vostro, per tutto  
ciò che fanno, ma avranno la vera ricompensa  

da CHI, come loro, fa sempre tutto ‘gratis’! 
 

 
 

NIMIS  12.07.2020 Suppl. N. 1868 al Boll. Parr. 

Pro ASILO 

In mem. di ANTONIO                  €  90 
 
 

Si offrono delle cassette VHS 
di CARTONI ANIMATI. 

Chi le volesse si rivolga  
al 337532195 

 

GRAZIE, a nome della 

Parrocchia e della Pro 
Loco di Nimis,  a quella  
TRENTINA di persone di 
CASSACCO che hanno 
fatto la pulizia sul Prato 
delle Pianelle in omaggio 
agli sposi Giulia Pontre-
moli e Sebastiano. 
 


