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e non di mezzo, diventa impegno 
concreto e quotidiano di tutti. La 
nostra è di fatto una società violenta; 
diventare segni e strumenti di 
riconciliazione nel cuore del nostro 
tempo è avventura ardua, ma allo 
stesso tempo affascinante. Un 
impegno che il cristiano non può 
mai dimenticare: “… ogni  cristiano 
sentirà la fierezza di servire con 
generosa dedizione la causa della 
pace, andando incontro ai fratelli, 
specialmente a coloro che, oltre 
a patire povertà e privazioni, sono 
anche privi di tale prezioso bene. 
In Cristo noi possiamo trovare le 
ragioni supreme per farci fermi 
paladini della dignità umana e 
coraggiosi costruttori di pace.”

Orari SS. Messe La Sala Comelli

Si ringraziano per la collaborazione: 
Adriano Cecotti, Massimo Cum, 
Gabriella D’Andrea, Andreina 
Federicis, Laura Fedrigo, Carlo e 
Giovanna Modotti, Carlo Sabbadini, 
 Franco e Roberto Spadaccini.

Feriali:
ore 7:00 - 8:00 - 18:30
ore 9:00 solo il sabato

Festivi:
ore 18:30 sabato prefestiva
ore 7:30 / 9:00 / 10:15 / 11:30 / 18:30

L’Auditorium “Mons. Comelli”, con i suoi 
150 posti a sedere, di cui 2 per portatori 
di handicap, è uno spazio dell’Oratorio 
parrocchiale attrezzato per ospitare 
spettacoli teatrali, convegni, assemblee 
e riunioni. Informazioni e prenotazioni 
presso la segreteria al n. 0432 470814. 

  GENNAIO 2007  

www.parrocchiasanmarco.net
info@parrocchiasanmarco.net

  Agenda degli appuntamenti

4 domenica  -  ore 10.15
durante la S. Messa  saranno presentati alla comunità parrocchiale i 
bambini di 2^ elementare con il rito dell’”EFFETÀ”.
6 martedì  -  ore 20.45
Riunione dei collaboratori della sagra di San Marco.
10 sabato  -  ore 15.00 
In sala Mons. Comelli 
Festa degli Anziani organizzata dalla Società di San Vincenzo.
11 domenica 
Durante le SS. Messe sarà presente in parrocchia padre Malamoco, 
missionario nelle Filippine.
21 mercoledì 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI - INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA
Giornata di astinenza e di digiuno.
La benedizione e l’imposizione delle ceneri sarà fatta in tutte le S.S. Messe: 
ore 7.00, 8.00, 19.00.
25 domenica  -  ore 11.30
Durante la S. Messa  saranno presentati alla comunità parrocchiale i 
giovani che riceveranno la Cresima nel 2007.
28 mercoledì  -  ore 20.45 
In cappella 
PREGARE   IL  VANGELO
Incontri di preghiera per tutta la comunità, animati da don Sergio. “V
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22 lunedì  -  ore 21.00
Riunione Assistenti.
26 venerdì  -  ore 20.45
Ancora spazio al teatro in Sala Comelli. 
L’Accademia “Prose Furlane” presenta l’ultima replica per la città di 
Udine del recital “Cos’è gli alpini?”. 
La storia degli alpini raccontata da un bambino e un generale in pensione.  
Un’occasione da non perdere.
30 martedì  -  ore 20.45
Incontro del Gruppo Missionario.

ALL’INTERNO

Iniziativa organizzata dalla
Conferenza San Vincenzo

FESTA DEGLI ANZIANI

In Sala Comelli il 10 febbraio

4a Rassegna teatrale 
per la Famiglia

TEATROLANDIA 2007
Dal 20 gennaio al 18 febbraio 

Nomina di  due laici 
della parrocchia

MINISTRI STRAORDINARI 
DELL’EUCARESTIA

XVI, nel messaggio di quest’anno: 
“All’inizio del nuovo anno, vorrei 
far giungere ai Governanti e ai 
Responsabili delle Nazioni, come 
anche a tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà, il mio augurio 
di pace. Lo rivolgo, in particolare, 
a quanti sono nel dolore e nella 
sofferenza, a chi vive minacciato 
dalla violenza e dalla forza delle 
armi o, calpestato nella sua dignità, 
attende il proprio riscatto umano e 
sociale. Lo rivolgo ai bambini, che 
con la loro innocenza arricchiscono 
l’umanità di bontà e di speranza e, 
con il loro dolore, ci stimolano a 
farci tutti operatori di giustizia e di 
pace. Proprio pensando ai bambini, 
specialmente a quelli il cui futuro è 
compromesso dallo sfruttamento 
e dalla cattiveria di adulti senza 
scrupoli, ho voluto che in occasione 
della Giornata Mondiale della 
Pace la comune attenzione si 
concentrasse sul tema: Persona 
umana, cuore della pace. Sono 
infatti convinto che rispettando la 
persona si promuove la pace e, 
costruendo la pace, si pongono 
le premesse per un autentico 
umanesimo integrale. È così che 
si prepara un futuro sereno per le 
nuove generazioni.”
Dare valore ad ogni persona, 
riscoprendone e difendendone 
ovunque la dignità autentica di fine 

Il mese di gennaio colloca nel 
cuore della riflessione della Chiesa 
il tema della pace. 
Fu Paolo VI, che nel 1968, in 
mezzo alle tensioni di allora 
(Vietnam, guerra fredda, …), decise 
di dedicare la prima giornata di 
ogni anno alla preghiera e ad una 
riflessione sincera che stimolasse 
tutti ad un impegno attivo per la 
pace. 
Risentiamo le sue parole di allora: 
“Ci rivolgiamo a tutti gli uomini 
di buona volontà per esortarli a 
celebrare “La Giornata della Pace”, 
in tutto il mondo, il primo giorno 
dell’anno civile, 1° gennaio 1968.
Sarebbe Nostro desiderio che poi, 
ogni anno, questa celebrazione si 
ripetesse come augurio e come 
promessa - all’inizio del calendario 
che misura e descrive il cammino 
della vita umana nel tempo - che 
sia la Pace con il suo giusto e 
benefico equilibrio a dominare lo 
svolgimento della storia avvenire”.
Darfur, Iraq, Afganistan, Libano, 
Somalia e tanti conflitti dimenticati, 
sofferenze indicibili di intere 
popolazioni, di profughi, di bambini 
senza futuro, ci vengono a dire che 
quelle parole non hanno perso la 
loro attualità e la loro urgenza.
Nel solco tracciato da 
quell’intuizione si colloca anche 
la riflessione di papa Benedetto 

Il Mese della Pace

Don Sergio De Cecco

  FEBBRAIO 2007  

  MARZO 2007  
4 domenica
Battesimi comunitari
7, 14, 21, 28 mercoledì  -  ore 20.45 
In cappella
PREGARE   IL  VANGELO
Incontri di preghiera per tutta la comunità, animati da don Sergio.
11 domenica  -  ore 9.00
Durante la S. Messa  verrà consegnata la Professione di fede ai 
giovani che riceveranno la Cresima nel 2007.

Chiedere il battesimo per il proprio 
figlio mette in gioco la propria fede 
personale diventando così occasione 
di grazia speciale. Vorremmo potere 
curare sempre meglio questi momenti 
di preparazione. Proprio per questo 
sarebbe importante manifestare al 
parroco l’intenzione di celebrare il 
battesimo con un certo anticipo. 
Segnaliamo fin d’ora le date delle 
celebrazioni comunitarie dei battesimi:
domenica 4 marzo
sabato 7 aprile (durante la Veglia 
Pasquale)
domenica 15 aprile
domenica 10 giugno

  BATTESIMI

  CRESIME
E’ iniziato il percorso di preparazione 
alla Cresima per i giovani di prima 
superiore. 
Gli incontri si tengono il GIOVEDI’ o il 
VENERDI’ in oratorio alle 18.30. 
Per informazioni rivolgersi  al parroco.

Padre Biasizzo, missionario in Kenya, 
scrive alla Parrocchia di San Marco in 
occasione delle festività appena trascorse.
‘Carissimo Don Sergio e San Marco, 
…purtroppo alla fine del passato Mese 
di agosto, quando ero in Italia, non sono 
riuscito a salutarti prima di tornare nella 
mia Missione in Kenya a Difathas. So, 
però, che il vostro impegno con la scuola 
di Gathegeine tiene ancora. La scuola 
è arrivata ad avere sei aule completate 
con il Vostro aiuto e ne ha bisogno di 
altre due per arrivare alla classe ottava.  
Nel gennaio 2007 gli alunni sono arrivati 
in sesta. Spero che lo Stato cominci 
allora a pagare ai maestri della scuola il 
loro salario e i libri di testo, in modo che 
il peso della costruzione delle aule sole 
rimanga sulle spalle dei genitori. So che, 
come ha fatto in passato, San Marco 
aiuterà ancora. Dico grazie per il passato 
e per il futuro…
Mandi, P. Biasizzo Tomaso I.M.C.

  MISSIONI

Per le altre info



SOLIDARIETA’
Musica e divertimento proposti dalla San Vincenzo

La Festa degli anziani
Sabato 10 febbraio in Sala Comelli

LITURGIA
2 Laici nominati in parrocchia 

Ministri Straordinari 
dell’Eucarestia

Due nuovi volti appaiono in queste 
settimane, durante la celebrazione 
della Messa, ad affiancare il celebran-
te nella distribuzione della Eucaristia: 
Sandro Nanino e Paola Naliato.
Si tratta dei nuovi ministri straordinari 
dell’Eucarestia, figure non nuove per 
la Parrocchia di San Marco.
Il ministero straordinario nasce agli ini-
zi degli anni Settanta. 
Fu, all’epoca, una innovazione 
importante per la Chiesa, nell’ottica di 
un sempre maggiore coinvolgimento 
dei laici nella liturgia. 
Lo scopo è quello di alleggerire il com-
pito dei sacerdoti sia durante che al 
di fuori della Messa. I ministri straor-
dinari della Eucaristia si occupano in-
fatti di distribuire la Eucaristia durante 
celebrazioni particolarmente affollate 
e ai malati costretti negli ospedali o in 
casa.
Si tratta di un ministero che ha carat-
tere straordinario e può essere con-
cesso indifferentemente a uomini o 
donne, come nel caso dei due nuovi 
ministri della Parrocchia di San Marco.
Il mandato viene conferito dal Ve-
scovo su segnalazione dei Parroci 
e solo a seguito  di una particola-
re preparazione del candidato, che 
deve affrontare un periodo di forma-
zione su argomenti biblici, teologici e 
liturgici. 
Un servizio importante nei confronti 
dei fedeli che affollano le Messe ma, 
soprattutto, nei confronti di tutti co-
loro che non hanno la possibilità di 
accostarsi alla Eucaristia nel corso 
delle celebrazioni in Chiesa.
A tale proposito va ricordato che è 
possibile segnalare all’ufficio parroc-
chiale il nominativo di persone mala-
te, che desiderassero ricevere l’Eu-
caristia in casa o all’ospedale. 

Sandro Nanino alla S. Messa delle 11,30

VOLONTARIATO

La Società di San Vincenzo approda 
nella Parrocchia di San Marco il 
1/10/1958 dove continua ad operare 
con un bel gruppetto di persone che 
coadiuvano il Parroco nell’esprimere 
la Carità a favore di tanti fratelli che 
vivono un qualsiasi disagio.
Oggi la povertà non è più solo di 
tipo materiale ed economico; vi 
sono nuove e dolorose forme che 
richiedono attenzione, formazione, 
discernimento da parte degli operatori 
che si impegnano con personale 
coinvolgimento a risolvere i numerosi 
casi con interventi diversi e mirati.
Sempre più spesso, per la loro 
complessità, i casi vengono verificati 
con i servizi sociali del Comune e le 
assistenti sociali della Circoscrizione, 
ma anche con altre realtà 
associazionistiche presenti sul territorio 

alla ricerca di soluzioni più tempestive 
ed opportune.
Così dalla bolletta e dal canone d’affitto 
che qualcuno non riesce a pagare, 
alla compagnia a qualche anziano 
a domicilio o nelle case di riposo, 
alla ricerca di un lavoro per qualche 
disoccupato, la Conferenza di San 
Vincenzo si impegna in una risposta 
immediata di “pronto soccorso” per 
tamponare l’emergenza, ma che il più 
delle volte diventa accompagnamento 
prolungato nel tempo, per ridare 
fiducia e speranza a tanti bisognosi o 
emarginati che possono così ripartire e 
ridare senso alla vita.
In questi anni la Conferenza di San 
Vincenzo si è aperta al mondo perché 
con sostegni diversi aiuta tanti immigrati 
a reinserirsi nella nostra società con 
un’accoglienza fraterna, senza alcuna 
preclusione né discriminazione.
Il nuovo presidente, Carlo Modotti, di 
intesa con il parroco don Sergio e con 
tutti i confratelli della Conferenza, si è 
reso disponibile ad essere presente in 
parrocchia presso Casa Zoratto il 2° e 4° 
martedì del mese dalle ore 9.30 alle ore 
11.00, dove con qualche altro Vincenziano 
riceverà chi avesse bisogno di un aiuto o 
di esporre un suo problema, per una ancor 
maggiore integrazione e conoscenza del 
territorio e delle sue esigenze.

Presente in Parrocchia dal 1958
La Conferenza di San Vincenzo 
Al servizio delle persone sole o in difficoltà

Tra le sue varie attività, da alcuni 
anni, la Conferenza Società di 
San Vincenzo regala agli anziani 
della parrocchia un momento di 
festa che arriva regolarmente 
durante il Carnevale. Anche 
quest’anno si ripete il 10 febbraio, 
alle ore 15.00 nella Sala Teatrale 
Mons. Comelli, riportando tutti gli 
spettatori, attraverso le scenette e 
le canzoni degli anni ’60 -’70, alla 
magia della loro giovinezza.

Lo spettacolo terminerà con un 
piccolo rinfresco per prolungare 
la gioia e la serenità di un bel 
pomeriggio conviviale. Tra qualche 
giorno si potranno ritirare i biglietti 
presso l’Ufficio Parrocchiale.
Il nuovo presidente, Carlo Modotti, 
entrato in carica nell’aprile 2006, 
ha voluto mantenere questa bella 
tradizione perché la Società di San 
Vincenzo conosce gli anziani e sa 
quanto essi desiderino rompere 
la solitudine della loro giornata 
e quanto sappiano godere “dello 
stare insieme”.
Questo spettacolo viene a stabilire 
la continuità con la precedente 
presidente, Sig.ra Bianca Malgiarita 
De Stefano, che per tanti anni è stata 
fulcro e anima della Conferenza, 
nella quale ha tenuto accesa con 
grande passione e dedizione la 
fiamma della carità e a lei si deve 
un grazie grande … quanto il suo 
cuore per il bene che ha profuso.

4^ Rassegna teatrale per la famiglia 

Teatrolandia 2007
Dal 20 gennaio al 18 febbraio

L’Associazione è sorta nella 
Comunità di San Marco grazie alla 
fiorente inventiva del volontariato.
Istituita con atto notarile del 
1998, propone attività culturali, 
sportive, di promozione sociale, 
assistenziale, di incontro e di 
ricreatività.
Si rivolge a tutte le fasce d’età, 
in una visione cristiana che pone 
tutte le iniziative svolte come 
momenti di crescita educativa, 
culturale e di maturazione della 
persona.
Oltre a Teatrolandia, l’Associazione 
propone altre attività indirizzate 
alle famiglie come ad esempio:

Dal 1998 una presenza al servizio della Comunità 
Associazione Sport Cultura & Spettacolo San Marco
L’’animazione per i bambini, la formazione per i genitori, l’Udinese per tutti

CULTURA E RICREATIVITA’

l’animazione domenicale per 
i bambini e le loro famiglie in 
collaborazione con varie agenzie 
educative, gli incontri formativi per i 
genitori in collaborazione con la 7^ 
Circoscrizione Chiavris Paderno.
L’Associazione propone inoltre la 
visione televisiva delle partite di 
campionato dell’Udinese e svolge 
l’attività di coordinamento per tutti 
gli eventi ospitati nella sala Mons. 
Comelli e proposti da gruppi e 
associazioni esterne alla Parrocchia 
avvalendosi di una squadra di 
pronto intervento, con compiti di 
gestione della sicurezza della sala e 
dei locali limitrofi (D.L. 626/94). 

E’ ai nastri di partenza 
l’annuale appuntamento con 
Teatrolandia, 4^ Rassegna 
Teatrale per la Famiglia 
organizzata dall’Associazione 
Sport Cultura & Spettacolo 
San Marco.
L’iniziativa vuole avvicinare 
grandi e piccini all’affascinante 
mondo del teatro. 
L’edizione di quest’anno (vedi 
locandina a fianco) propone 
un’interessante sequenza 
di lavori teatrali all’insegna 
del divertimento di qualità in 
cui spiccano le riedizioni di 
due spettacoli noti al grande 
pubblico: Frankenstein Junior 
e le comiche dei Monty 
Pithon.
Notevole attenzione viene data 
anche al mondo dei più piccoli 
con due pomeriggi domenicali 
totalmente dedicati a loro con 
animazioni, laboratori teatrali e 
momenti educativi che aiutano 
ad affrontare la vita con gioia e 
... senza paura.
L’edizione di quest’anno 
prevede la partecipazione di 
4 compagnie teatrali regionali 
composte da attori e animatori 
non professionisti.
Le compagnie sono le seguenti: 
Associazione Teatrale Baraban, 
Gruppo Teatrale Ndescenze, 
“I bambini per i bambini” 
dell’Associazione Culturale 
Teatrando, Compagnia Attori 
per Caso.
Il momento di accoglienza 
è curato dal gruppo famiglie 
della Parrocchia.

TEATRO

3°
Da un bidone della spazzatura 

sistemato nella piazza 

principale del piccolo 

paese di Pressapoco,  

abitato da Efisio, un 

simpatico barbone per scelta 

e non per necessità, nasce questa 

esilarante storia che in un susseguirsi di 

irresistibili trovate, di canzoni e musiche 

dal vivo e di divertenti personaggi si 

concluderà con un lieto fine.

Domenica 11 febbraio 2007

Le avventure del paese 
di Pressapocoore 17,30

Carlo Modotti - Presidente della San Vincenzo

Rielaborazione 

ad opera della 

regista Manuela 

Del Piero della 

brillante sceneg-

giatura portata sui grandi schermi dal 

fantasmagorico Mel Brooks. 

Il lavoro è presentato da una fra le 

compagnie storicamente più note e  

apprezzate in regione che  attual-

mente propone  molteplici attività in 

campo teatrale e culturale.

  

1°

Sabato 20 gennaio 2007

Frankenstein Junior

ore 20,45

Un’esilarante 
riedizione 

di alcune fra le più belle 

comiche dei Monty P
ithon, 

il  fa
moso sestetto comico 

inglese degli anni ’70. Lo 

spettacolo, ispirato ad un 

programma televisiv
o an-

dato in onda sulla BBC, 

propone un alternarsi c
on-

tinuo di gags dissacranti 

riguardo la morte, la follia e 

l’ipocrisia
 del nostro tempo.

Sabato 3 febbraio 2007

...   il senso della vita

ore 20,45

2°ProgrammaProgramma

Teatro dei burattini del Tearticolo - Edizione 2006

Arriva il Carnevale: curiosità
In Friuli Venezia Giulia il Carnevale è caratterizzato da sfilate, falò, mascherate, piatti 
tipici e, soprattutto, da un piacevole clima festoso che coinvolge giovani e meno 
giovani in un’atmosfera di scherzo e divertimento. Ad Arta, in Carnia, si svolge una 
curiosa e particolare forma di fidanzamento. La sera del martedì grasso all’imbru-
nire, dall’alto di una altura, vengono lanciati “las cidulas”, piccoli dischi di legno in-
candescenti che, tramite un bastone, vengono fatti ruzzolare giù dal colle. Ad ogni 
lancio viene gridato il nome di una coppia di ragazzi che stanno già assieme o che 
si presume potrebbero fidanzarsi. Le coppie partecipano poi al ballo di Carnevale.

4°

“Uno spettacolo che 

affronta il mondo delle 

paure dei bambini e non 

solo... La rappresenta-

zione, ricca di con-

tenuti e di espres-

sioni mimiche, riesce a 

coinvolgere e attrarre 

i bambini, aiutandoli 

a comprendere e su-

perare otto diverse 

paure in un continuo 

susseguirsi di rime, ef-

fetti sonori e cromatici.” 

Domenica 18 febbraio 2007

Niente panico bambini
ore 17,30


