
PICCOLA ANAGRA FE 
MORTI 

 VIZZUTTI ANNA di anni 82 
(Ramandolo) 

 
 
 

Pro PIANELLE 

Mirella                                          50 
In mem. del papà ANTONIO 

Il figlio Nevio            40 
 

Pro CHIESA di RAMANDOLO 

In mem. di VIZZUTTI ANNA  
La sorella               € 50  

 

Pro CHIESA di CHIALMINIS 

In mem. di EMILIANO  
I familiari  200 

 

GRAZIE al Comune 

ed alla Pro Loco che ci 
hanno offerta la possi 
bilità di celebrare nel 
tendone. 
 

NUOVI ORARI 
 

A NIMIS 

MESSE FERIALI  

a S. MAURO   alle 19.00 

PREFESTIVA  

in DUOMO   alle      19.00                          

FESTIVA SERALE  

a S. GERVASIO           

  alle 18.00 

ROSARIO per i MORTI                           

alle 20.30 

A TORLANO 
 

MESSA FERIALE  

del MERCOLEDI’    
alle 19.00 

 
 
 

Cui disarès? 

A son sparidis dôs 
orchideis ch’a jerin 
devant de Madone,  

in domo.  
Se certis robis 

no tocjin no si rivarès 
mai a pensâlis ! 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
alle 11.00 in DUOMO 

Verranno introdotti, nella Comunità 

Cristiana di Nimis, i bambini che 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE hanno fatta 

la PRIMA COMUNIONE. 

Cantano ‘Quelli delle chitarre’ 
 

MERCOLEDI 16 SETTEMBRE  
alle 20.30 in ORATORIO dobbiamo fare un  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

per: 

- risolvere il problema che si è venuto a creare 
con la mancanza del SACRESTANO  

del Duomo e di S. Gervasio; 
- bilancio religioso sull’OTTAVARIO; 
- considerazioni circa la COLLABORAZIONE 

PASTORALE che ha il nome di Nimis. 
Per l’IMPORTANZA degli ARGOMENTI 

RACCOMANDO la PARTECIPAZIONE a  TUTTI 
 

L’OTTAVARIO, nonostante il corona-

virus, ha rivelata una tenuta notevole dal pun-
to di vista della partecipazione ed anche della 
devozione dei fedeli.  
Visto che non si faceva la Sagra, sempre a 
causa del coronavirus, è mancata la informa-
zione al di fuori del paese di Nimis. Per questo  
si sono viste mancare ed è comprensibile, 
tante coppie nella MESSA degli SPOSATI alle 
Pianelle.   
Il bel tempo ci ha assistiti . Per questo 
ringraziamo il Signore ed anche tutti coloro 
che hanno dato una mano perché le cose 
andassero così tanto bene. 

 
 

O ài viodût, tal cîl, un uciel cu lis alis viertis 

e al stave su. A lui i bastave tignî lis alis viertis. 
Se chel ucel al sierave lis alis al colave sigûr.  

Tocje esponisi e vite. Il biel al è che lui al rivave a sta 
su cu la resistence che l'aiar i faseve intor des sôs 

alis, anzit cu lis aiaradis plui fuartis al lave simpri plui 
in su.  Baste esponisi, abraçâ la vite e lis robis e chês 

ti fasin plui resistence e che ti plasin di mancul  
ti fasin lâ indevant e cressi di plui, te vite! 

 
 

 
 

NIMIS 13.09.2020 Suppl. N. 1876 al Boll. Parr. 



DOMENICA XXVma del 

TEMPO ORDINARIO  
Ima LETTURA (Is 55,6-9) 
IIda LETTURA (Fil 1,20c-24.27a) 
VANGELO (Mt 20.1-16) 

Gli ultimi  
saranno i primi 

ed i primi ultimi. 
 

nonostante il coronavirus 
 
 
 
 

A causa delle regole igieniche imposte dal coronavirus abbiamo 
dovuto celebrare le messe nel tendone che serviva per la sagra, che 
non si è potuta fare a causa dello stesso. Soltano l’ultimo giorno, il 
giorno della festa della Natività di Maria, abbiamo celebrata davanti al 
santuario, con il beneficio di un tempo meraviglioso.  
La partecipazione, da parte della gente è stata sempre all’altezza degli 
altri anni ed il giorno della festa, addirittura superiore agli altri anni. 
 

DIEGO MANSUTTI è un diacono della nostra Diocesi di Udine. Egli ha 

predicato questo ottavario ed ora manifesta quali sono le sue impressioni 

circa questa esperienza fatta nel nostro paese. 
 

“Ho avuta la grande possibilità, su invito di Don Rizieri, di 
portare il mio contributo spirituale all’Ottavario della 
Madonna delle Pianelle. 
In Lei ho sperimentato l’amore vero di una madre, come 
Maria, vedendola presente oggi in mezzo a noi, rappresentata 
dalle nostre madri e dalle nostre mogli. 
E’ stata un’esperienza positiva sotto tutti gli aspetti. 
La presenza di molti fedeli, in tutti i giorni, anche se giorni 
feriali, e la presenza partecipata anche delle parrocchie che 
da anni partecipano all’ottavario con i loro pellegrinaggi, mi 
ha colpito per la fedeltà che li unisce alla devozione della 
Madonna delle Pianelle.  
In particolare la giornata finale, in cui si celebra la Festa della 
Natività di Maria, che sancisce tutte le celebrazioni, 
chiudendo l’ottavario, mi ha colpito la massiccia presenza di 
fedeli alle quattro messe e soprattutto l’intensità della loro 
preghiera che svela il tanto loro amore verso la Madonna. 
Un ‘GRAZIE!’ del tutto particolare a Don Rizieri ed a tutti i 
fedeli di Nimis e dei dintorni che mi hanno accolto così come 
sono”. 

Diacono DIEGO MANSUTTI 

 


