
25 anni fa veniva inaugurata la chiesa di 
San Valeriano, fortemente voluta dagli abi-
tanti del quartiere e costruita con gli sforzi 
dell’intera comunità di Codroipo. In un tempo 
di grande espansione della città, la costruzio-
ne di questo edificio si è dimostrata una scel-
ta profetica. Era necessario che l’intreccio 
delle vite di tante persone, provenienti anche 
da luoghi lontani, fosse tenuto insieme da un 
telaio di spiritualità e di mediazione culturale. 

Così la chiesa del quartiere, dedicata a 
San Valeriano e quindi innestata idealmente 
nell’antica tradizione aquileiese, ha funzio-
nato come uno strumento di integrazione 
per tante categorie di persone che qui hanno 
scelto di fissare la loro dimora. Immigrati da 
diverse regioni d’Italia all’inizio, immigrati da 
diverse parti del mondo oggi. 

Pertanto, celebrarne le nozze d’argento 
non vuole essere solo l’occasione per sfoglia-
re l’album dei ricordi bensì l’opportunità da 
non perdere per rilanciare i temi che rendono 
vivo l’organismo di una società: l’identità cul-
turale e religiosa, la cittadinanza, l’incontro, 
l’integrazione… 

In questo pieghevole troverete molte pro-
poste rivolte a fasce di età diverse e realizzate 
con linguaggi diversi. È nostro desiderio che 
tutti si sentano coinvolti e che questo anni-
versario possa essere per tutti l’occasione per 
continuare a riflettere, incontrarsi e a cammi-
nare insieme.

Il parroco con il Consiglio Pastorale Parrocchiale EVENTI E CELEBRAZIONIwww.parrocchiacodroipo.it

gr
afi

ca
: w

w
w

.g
io

-lu
na

zz
i.c

om
 - 

st
am

pa
: A

G
Z 

Co
dr

oi
po



Sabato 5 ottobre 2019

Piazzale Gemona
Vale-run. Corsa non competitiva con tappe color 
per le famiglie con il contributo di Atletica 2000 
Animazione con gli animatori di Estateinsieme  
Stand di diverse specialità sportive  
Rinfresco con i sapori dal mondo
14.00-14.45 iscrizioni - 15.00 partenza

Domenica 6 ottobre

Chiesa di San Valeriano
18.30 Santa Messa solenne presieduta 

dall’Arcivescovo Andrea Bruno  
e processione con l’immagine del Santo

Sabato 12 ottobre 

20.30 Spettacolo teatrale “Fino in fondo” 
  tratto dall’Antigone di Jean Anouilh
  Dipartimento di Teatro della  

Scuola di Musica Città di Codroipo

Domenica 13 ottobre 

11.15 Santa Messa e Lustri Matrimoniali

Giovedì 17 ottobre

20.30 Grande concerto inaugurale  
 del nuovo organo 
  Organista: Juan Paradell Solé
  Titolare della Cappella Musicale Pontificia 

“Sistina” Città del Vaticano

Giovedì 24 ottobre

20.30 Concerto per Organo, Arpa e Canto lirico  
a cura della Scuola di Musica  
Città di Codroipo

Venerdì 15 novembre

20.30 Concerto per Organo, Coro e Ottoni  
Coro Iuvenes Harmoniæ di Udine  
Quartetto d’ottoni “A. Gabrieli” 
Musiche di Lino Falilone

Sabato 16 novembre

20.30 Spettacolo teatrale “Niente”
  tratto dall’omonimo romanzo  

della scrittrice Janne Teller
  Dipartimento di Teatro della  

Scuola di Musica Città di Codroipo

Domenica 17 novembre

Auditorium Comunale
17.30 Musical per i bambini:  

“Eravamo quattro amici al Pep” 
  Geniattori della Scuola dell’Infanzia  

Stella del Mattino

Mercoledì 27 novembre

18.30 Santa Messa nella memoria liturgica  
di San Valeriano

20.30 Tavola Rotonda con i sindaci di Codroipo 
dei 25 anni sul tema: 

  “Codroipo 1994-2019:  
cambiamenti, nuovi inizi e prospettive”

Domenica 1 dicembre

16.00 Canto del Vespro
16.30 Concerto dell’organista  

Daniele Parussini

Domenica 15 dicembre 

16.00 Canto del Vespro
16.30 Concerto dell’organista  

Elisabetta Tonizzo

Domenica 22 dicembre

16.00 Canto del Vespro e del Missus est
16.30 Concerto degli studenti d’organo 

Giacomo Balduzzi ed Elena Toso 

Tutti gli eventi si terranno  
nella Chiesa di San Valeriano

Nuovo Organo a trasmissione meccanica della chiesa  
di San Valeriano realizzato dalla Premiata Fabbrica  

Organi cav. Francesco Zanin di Codroipo


