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Il presepio di quest’anno ci aiuta a coglie-
re le orme di Dio dentro la storia concreta 
della nostra comunità. Abbiamo festeg-
giato con gioia diversi anniversari, come 
ad esempio i 40 anni di Pierabech. Ogni 
anniversario ha senso nella misura in cui 
ci aiuta a ritornare alle origini, nel senso di 
cogliere l’essenziale di ogni esperienza. 
Anche quest’anno celebriamo il Natale di 

Nostro Signore Gesù Cristo, dono di gra-
zia per il mondo intero. L’augurio che per 
ciascuno di noi possa coglierne l’essen-
ziale per celebrarlo come mistero di vita 
e di gioia. “Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama”, 
l’annuncio degli angeli in quella notte san-
ta possa risuonare anche nella nostra vita.

don Sergio

                          vivere    San Marco
n.  5

2009

Pace e gioia nel Signore! Sono il sacer-
dote cattolico venuto dalla Repubblica 
Democratica del Congo. Oggi come oggi, 
la mia vera patria è il Vangelo di Gesù 
Cristo, luce di tutte le nazioni. L’esperien-
za pastorale che mi porta a Udine è un 
dono di Dio che voglio condividere con 
voi, miei fratelli e sorelle della Parrocchia 
di San Marco, con voi, che mi avete ac-
colto come una madre piena di affetto e 
di tenerezza, a immagine della Vergine 
dell’Annunciazione.  Sono ormai quasi 
due mesi che sono fra voi. In ogni mo-
mento mi affido allo Spirito Santo, quel-
lo Spirito che mi parla anche attraverso 
le vostre parole, i vostri gesti ed il vo-
stro sostegno nella preghiera. Il Signore 
fa di voi testimoni di suo Figlio. So che 
essere testimoni di fede appare spesso 
come un fardello difficile a portare, ma è 
ugualmente fonte di gioia. La Chiesa di 
Cristo guadagna credibilità nel mondo at-
traverso la nostra testimonianza di santità 
quotidiana. Portiamo questo fardello, ma 
il Signore ci sostiene nel nostro impegno. 
Quando a Lui tendiamo le mani ci dona 
la sua forza, mette parole sulla nostra 
bocca, ci dona la luce interiore per sa-
pere come e quando agire, non ci lascia 
cadere quando ci offriamo di tutto cuore 
alla testimonianza. L’esperienza che ci 
unisce ci ricorda che avere dei fratelli che 
vengono da terre lontane è allo stesso 
tempo un compimento ed un inizio. E’ il 
compimento di un segno di universalità. 
Nella sua enciclica “Redemptor hominis” 
Giovanni Paolo II ci ricorda che “il Cristo è 
unito ad ogni uomo senza eccezioni, an-
che se questo non ne è sempre coscien-
te”. Il papa ci mostra chiaramente che 
attraverso la venuta di Cristo, l’amore di 
Dio è una sorgente di salvezza per tutti: 
tutti i popoli, tutte le nazioni. E’ l’impegno 
nostro vivere questo. Come dice Marciel: 
“Sono convinto che è il contributo di cui 
ha bisogno la Chiesa nel mondo di oggi: 
cristiani responsabili, coinvolti coscien-
temente nella testimonianza più convin-
cente di fronte al mondo: la propria vita 
in armonia con il Vangelo e la loro ade-
sione al magistero autentico della Chie-
sa”. Vi invito a vivere sempre in questa 
comunione perché si compia anche qui il 
Vangelo: “Voi siete il sale della terra, voi 
siete la luce del mondo” (Mt 5,13). La mia 
preghiera è che il dono della vostra ge-
nerosità, specialmente verso coloro che 
sono in difficoltà non venga mai meno.

Lettera alla Comunità
     di don Michele

Anche quest’anno il presepio 
di San Marco farà parte della 
6^ edizione del “GIRO PRESE-
PI IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
2009/2010” organizzato dall’as-
sociazione regionale PRO LOCO 
e rientrerà in questa prestigiosa 
iniziativa che coinvolge numerose 
parrocchie della regione. Da diver-
si anni il presepe, in stile classico 
e tradizionale, viene allestito all’in-
terno della chiesa da quattro par-
rocchiani. In genere, deciso il tema 
e l’ambientazione, Beppe e Mau-
rizio realizzano la parte strutturale 
della scena, Sergio si dedica ai 
particolari costruttivi, mentre Carlo 
si occupa della parte elettrica e 
della centralina che gestisce le se-
quenze giorno/notte e degli effetti 
speciali. Il tutto viene assemblato 
e completato nell’altare di San 
Marco con le ultime finiture, pronto 

per la notte di Natale e visitabile 
in orario di apertura della chiesa 
fino al 24 gennaio 2010. Per il 
Natale 2009 la scenografia del 
diorama della Santa Natività pre-
vede un’ambientazione particolare 
essendo quest’anno il 40esimo an-
niversario della casa di Pierabech 
a Forni Avoltri. Per molti di noi Pie-
rabech ha rappresentato il luogo 
dove i nostri cuori si sono aperti 
all’amicizia ed alla convivenza con 
gli altri ed è quindi il posto ideale 
per rappresentare la nascita della 
vita. Ricordiamo il nostro indirizzo 
internet, uno dei siti più visitati nel 
periodo natalizio dove si può trova-
re, oltre ad una mappa aggiornata 
dei presepi in Italia, idee e tecni-
che per realizzarne uno, immagini 
e sfondi per pc, clip art, canzoni, 
ricette e molto altro. L’indirizzo è: 
www.artedelpresepio.it.
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In Terra santa!
Previsti due viaggi nel 2010

PELLEGRINAGGIO

Festeggiare è sempre un’occasione per 
riaccostarsi alla sorgente. Con questo 
spirito in quest’anno sacerdotale la nostra 
parrocchia propone di riandare alle sorgenti 
della nostra fede e della nostra vocazione, 
visitando i luoghi in cui Gesù è vissuto. Due 
le possibilità previste, con un programma 
leggermente differente.
CON CHI VIENE PER LA PRIMA VOLTA  
-  dal 24 giugno al 1 luglio riviviamo  l’itinerario 
di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, 
soffermandoci nei luoghi più significativi 
dell’esperienza evangelica.  (Iscrizioni non 
oltre il 15 aprile)
CON CHI GIÀ CONOSCE QUEI LUOGHI 
- dal 25 marzo al 1 aprile visiteremo solo 
in parte la Galilea, per inserire anche una 
visita in Giordania a Petra e sul monte Nebo 
e due giorni a Gerusalemme. (Iscrizioni non 
oltre il 25 gennaio)
I programmi dettagliati in Ufficio Parrocchiale. 

ANNO SACERDOTALE
Giubilei sacerdotali per don Francesco, don Agostino, don Paolo, don Sergio e padre Pushpanadam
La comunità di San Marco in festa con i propri sacerdoti
Nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, cele-
brata il 19 giugno 2009, Benedetto XVI ha indetto uf-
ficialmente un “Anno Sacerdotale” in occasione del 
150° anniversario della nascita di Giovanni Maria Vian-
ney (il curato d’Ars), Patrono di tutti i parroci del mon-
do. Quest’anno si concluderà nella stessa solennità del 
2010. Proprio durante quest’anno particolare, a loro de-

dicato, avremo modo di festeggiare, nella nostra par-
rocchia, i nostri sacerdoti. Quasi come un segno del-
la provvidenza, ricorrono i giubilei sacerdotali di tutti i 
nostri sacerdoti. Don Francesco nel 2009 festeggia 
i suoi 60 anni di sacerdozio, nel 2010 invece ricorro-
no i 50 anni di sacerdozio di don Paolo, i 25 anni di 
don Sergio, nonché i 40 di padre Pushpanandam. 

60 ANNI A SERVIZIO DELLA CHIESA
PROGRAMMA

Domenica 6 
Alcuni seminaristi animeranno 
le S. Messe e ci aiuteranno 
a riflettere sul dono della 
vocazione
Lunedì 7  IN CHIESA, ore 20.30
Serata di meditazione con 
riflessioni e canti con la 
partecipazione della corale e del 
gruppo dei giovani
Martedì 8   IN CHIESA  ore 11,00 
FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE   
Durante la S. Messa 
festeggeremo i 60anni di 
sacerdozio di don Francesco 
Alba e don Agostino Plazzotta
(si uniranno le S. Messe delle 
10.15 e delle 11.30 in un’unica 
celebrazione)

60° Anniversario di sacerdozio di don Francesco Alba
Don Francesco Alba, nasce a Villasalto, 
in provincia di Cagliari, il 19 agosto 
1926. Dopo gli studi in Seminario 
diventa sacerdote a Iglesias il 15 
agosto 1949. Il suo impegno pastorale 
si svolge prima di tutto nella Parrocchia 
della “Nostra Signora del 
Rosario” a DomusdeMaria 
(Ca) dal ’49 al ’55. In 
seguito parroco a Ballao, 
nella parrocchia di S. Maria 
Maddalena. Da li viene 
chiamato dall’Arcivescovo 
a collaborare all’ufficio 
tecnico della Curia. 
Proprio in questa veste si 
occupa della costituzione 
della nuova parrocchia di 
Sant’Eusebio a Cagliari, di 
cui diventa il primo parroco 
dal ’59 al 68. Qui emerge tutta la sua 
passione pastorale e la sua apertura 
che anticipa le novità del concilio. I suoi 
parrocchiani di quegli anni ricordano: 
“Don Alba si rende “colpevole” di 
eccessiva modernità. Sulla scia del 
dibattito conciliare in corso il parroco 
istituisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, il primo in Italia. Un 

organismo di partecipazione ecclesiale 
che esalta il ruolo dei laici, finalmente 
non solamente passivi esecutori della 
volontà del parroco, ma partecipi 
della programmazione parrocchiale. 
Don Francesco Alba cerca uomini e 

donne protagonisti della 
vita ecclesiale. Si mettono 
in campo tutti i mezzi e le 
iniziative allora possibili. 
Incontri formativi per giovani 
e adulti, azione cattolica 
a tutti i livelli, all’interno 
di un’organizzazione 
parrocchiale partecipata. 
Conclusa questa esperienza 
pastorale, si rende 
disponibile all’avventura 
del cappellano militare, 
che lo porterà così in Friuli. 

Un lungo impegno, dal ’69 al ’91, 
concluso il quale sceglie di rimanere 
a servizio della nostra diocesi. Già 
da tempo collaborava con la nostra 
parrocchia, che diventa così il luogo 
naturale per continuare la sua missione 
di sacerdote. Per noi è una vera 
benedizione, che ci auguriamo possa 
continuare ancora per tanti e tanti anni.

60° Anniversario di sacerdozio di don Agostino Plazzotta
Nato a Cercivento il 9 novembre 1926, 
dopo aver frequentato la classe quinta 
elementare, entra in Seminario. Dopo 12 
anni di studio e preparazione, viene ordinato 
sacerdote il 10 luglio 1949.
Trascorre i primi tre anni di vita 
sacerdotale come cappellano ad 
Ovasta di Ovaro e poi entra a far 
parte della Comunità degli Oblati 
dedicandosi completamente  
alla  predicazione negli 
Esercizi Spirituali.
Continuerà quest’opera fino 
agli anni ‘60, a parte una breve 
interruzione di 10 mesi a 
Socchieve come economo (nel 
1956). Dal 1965 al 1975 presta 
il suo contributo alla Scuola 
Sociale a Fagagna, Manzano, Udine e Ribis.
Dal 1976 al 1990 assume la carica di 
direttore dei Padri Oblati dedicandosi 

sempre anche alla catechesi dei 
comunicandi e cresimandi sia a Ribis 
che nella parrocchia di Tricesimo.
Dal 1990 inizia la sua attività di 

amministratore parrocchiale in 
oltre una quindicina di località 
di tutto il Friuli, fino a giungere 
a S. Marco, nel novembre 
2001, dopo il trasferimento 
di mons. Candusso. Rimarrà 
fino al 15 settembre 2002, 
all’arrivo del nuovo parroco 
don Sergio De Cecco.
Nei nove mesi della sua 
permanenza nella parrocchia 
di San Marco, don Plazzotta 
ha saputo cogliere tutto il 
positivo della precedente 

eredità e smorzare, con il suo sorriso e 
consiglio paterno le eventuali difficoltà 
dovute ad un brusco cambiamento.

don Francesco Alba

don Agostino Plazzotta

In attesa del giubileo nel 2010:
25°

don Sergio De Cecco

50°

don Paolo De Re

40°

padre Push Panadam



Venerdì 18 e sabato 19 dicembre alle 
ore 20,45 i Forever Mats (ex Matusa) 
proporranno in sala Comelli un concerto  
dedicato ai grandi cantautori italiani e 
internazionali dal titolo “Cantando gli 
autori’”. Il concerto è organizzato dalla 
Forever Mats Onlus in collaborazione 
con l’Associazione Sport Cultura & 
Spettacolo San Marco. Il ricavato 
delle due serate servirà a finanziare 
le attività delle due onlus “Progetto 
Autismo FVG” e “Adolescenti Seza 
Zucchero”. Nel corso delle due serate 
verrà proposta l’iniziativa di finanza 
etica “Scegli le buone azioni” della 
Banca di Credito Cooperativo locale 
che prevede il sostegno del mondo 
del volontariato con una quota pari 
al 5 per mille della raccolta effettuata 
da parte dell’Istituto bancario in 
fondi comuni di investimento etico e 
socialmente responsabile. I biglietti 
al prezzo di 10,00 euro sono in 
prevendita presso l’ufficio parrocchiale.

Venerdì 18 e sabato 19 dicembre alle ore 20,45
“Cantando gli autori”
Concerto dei Forever Mats a favore di due Onlus

Giovedì 3 dicembre 2009 - ore 20.30
“Sì papà”
Commedia in due atti in friulano

L’Associazione Culturale Il teatro di Eligio 
presenta “Si papà”, commedia in due atti
in friulano.  A volte l’obbedienza ai 
genitori, al papà in particolare, può 
creare dei problemi all’esistenza di un 
figlio, o meglio di una figlia. E’ quello che 
capita a una over-quarantenne, Talie, che 
per dire sempre di si a tutta la famiglia, 
sorella viziata compresa, si ritrova ormai 
segnato in fronte il marchio di zitella. La 
rassegnazione sta per segnare il suo 
destino quando accade l’imprevisto... 
Superba interpretazione di Toni De 
Lucia e Paola Rizzi nel lavoro di Eligio 
Zanier che ormai dalla primavera viene 
rappresentato in regione. Del cast fanno 
parte anche Monica Paviotti, Sandro 
Vigna, Daniela Casarsa e Roberto Caruso. 
Con questo spettacolo Eligio Zanier col 
suo gruppo vuole salutare con affetto 
e tanta simpatia la Parrocchia di San 
Marco dove più di dieci anni fa ha iniziato 
a fare spettacoli con Prose Furlane.

Una scena della commedia

MUSICA

 

CANT ando

AUTORIgli

Venerdì    18
Sabato     19Ore

  20,45

SALA COMELLI
Parrocchia San Marco - Udine

www.matusa.net

ASSOCIAZIONE
SPORT CULTURA
& SPETTACOLO
SAN MARCO

Concerto dei
Forever Mats

Ingresso  euro 10,00

L”incasso delle due serate viene devoluto alle Onlus ProgettoAutismo fvg e Adolescenti Senza Zucchero

Valida   10/12

SCEGLI LE BUONE AZIONI’SCEGLI LE BUONE AZIONI’

Progetto di
Finanza etica
e solidaleAsenzaZ

Adolescenti senza Zucchero
associazione di volontariato Progetto di finanza etica e solidale a sostegno 

delle Associazioni di Volontariato

Locandina del concerto

SCUOLA MATERNA SAN MARCO

E’ tradizione consolidata iniziare 
il periodo dell’Avvento, nella sua 
prima domenica, con la S. Messa 
animata dai bambini della Scuola 
Materna che  propongono all’at-
tenzione dei fedeli argomenti spe-
cifici del periodo. Quest’anno la 
celebrazione sarà 
c a r a t t e r i z z a t a 
anche per un av-
venimento par-
ticolare: la pre-
sentazione del 
libro “40 Anni con 
i nostri bambini”.
Il testo inizia con 
alcune pagine del-
la storia di questa 
“nostra” piccola-
grande scuola con 
documenti inediti 
riguardanti i mo-
menti più signifi-
cativi della costru-
zione dell’edificio 
e degli avveni-
menti che hanno 
reso per molti aspetti unica questa 
esperienza per tante persone. Di-
verse pagine sono state succes-
sivamente dedicate alle immagini 
dei nostri bambini, colte dall’inizio 
dell’attività educativa, che ci parla-

no di innocenza e “leggerezza”, ma 
anche d’impegno e applicazione. 
Le immagini documentano  tante 
cose passate ma non dimenticate,  
tempi cambiati ma senza nostal-
gie, per camminare nell’oggi cari-
chi ancora di tanto entusiasmo. E’ 

sempre l’entusia-
smo e la certezza 
di aver percorso 
un cammino fe-
condo ed intenso 
che traspare nei 
testi dell’ultima 
parte del libro: 
“Testimonianze”.
Insegnanti lai-
che e religiose, 
genitori, nonni....
ritmano queste 
pagine con ricor-
di ed esperien-
ze personali e di 
gruppo atte a co-
municare la qua-
lità del cammino 
percorso e lo 

spirito che lo ha permeato.       
La presentazione “ufficiale”  del li-
bro è programmata per martedì 1 di-
cembre 2009, alle ore 20.45, in sala 
Comelli. Tutti sono invitati. Ai par-
tecipanti verrà consegnato il libro.

Presentazione del libro della Scuola dell’Infanzia San Marco
40 Anni con i nostri bambini
Martedì 1 dicembre 2009, alle ore 20.45 in Sala Comelli

La copertina del libro

PER ADULTI
 “Vita autentica del Curato D’Ars” 

di René Fourrey - ed. San Paolo
“E’ nato Gesù” 

del Gruppo il Sicomoro - ed. San Paolo
“Al mercato della speranza” 
di Ermes Ronchi - ed. Paoline

“Maria la donna più bella del mondo” 
di Angelo Comastri - ed. San Paolo

“Indagine su Gesù” 
di Antonio Socci - ed. San Paolo

“Il mio psicologo si chiama Gesù” 
di Carlo Nestri - ed. San Paolo
“Mamme che amano troppo” 
di Osvaldo Poli - ed. San Paolo

“Don Carlo Gnocchi” 
di Roberto Parmeggiani - ed. San Paolo

“Le ali della libertà” 
di Carlo Maria Martini - Piemme

“Santo subito” 
di Andrea Tornielli - Piemme

“Teresa tutto iniziò nella mia Terra” 
di Cristina Siccardi - ed. San Paolo

PER BAMBINI
“Racconto del primo Natale” 

ed. San Paolo
“Storie della cometa” 

di M. Loretta Giraldo - ed. S. Paolo

STRENNE NATALIZIE

TEATRO



  Agenda  degli  appuntamenti

I numeri di “Vivere San Marco” sono 
pubblicati sul sito parrocchiale:

www.parrocchiasanmarco.net
Per comunicazioni e informazioni scrivere a:

info@parrocchiasanmarco.net

Altre informazioni

L’Auditorium “Mons. Comelli”, con 
i suoi 150 posti a sedere, è uno 
spazio dell’Oratorio parrocchiale 
attrezzato per  ospitare spettacoli, 
convegni, assemblee. Per 
informazioni e prenotazioni rivolgersi 
in Segreteria al n. 0432 470814. 

La distribuzione del bollettino alle famiglie del quartiere è affidata a numerosi volontari che da anni offrono la propria generosa disponibilità. 
A tutti loro va il ringraziamento del parroco e del comitato di redazione per il prezioso servizio offerto alla comunità.

Orari SS. Messe

Feriali:
ore 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

Sala Comelli

Hanno collaborato: 
don Michele Kabuika, Daniela 
Casarsa, Adriano Cecotti, Gabriella 
D’Andrea, Laura Fedrigo,  Maurizio 
Petri, Roberto Spadaccini e 
Andreina Zimolo.

NOVEMBRE  2009
29 domenica   1^ D’ AVVENTO  -  ANNO C
ore 10.30: La S. Messa sarà animata dai bambini e dalle famiglie della 
nostra Scuola Materna
PREGHIERA DEI VESPERI: 
Durante tutto l’avvento nei giorni feriali alle 18.00 sarà celebrata la pre-
ghiera liturgica dei vesperi

DICEMBRE  2009

1 venerdì    SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
S. Messe celebrate secondo l’orario festivo.
6 mercoledì EPIFANIA DEL SIGNORE
9 sabato 
Riprendono gli incontri per i ragazzi delle medie
10 domenica      ore 11.30   BATTESIMO DI GESÙ
Battesimi comunitari
12 martedì 
Riprendono gli incontri di catechismo per le elementari

DICEMBRE  2009
1 martedì     ore 20.30   in SALA COMELLI
Presentazione del libro: “40 anni di Scuola materna san Marco”
2, 9, 16 mercoledì ore 20.45    “PREGARE   IL  VANGELO”
Incontri di preghiera per la comunità in preparazione al Natale animati da don Sergio
3 giovedì      ore 17.30    in CHIESA
In occasione dell’anno sacerdotale: Ora di adorazione eucaristica per le 
vocazioni.
ore 20.30     in SALA COMELLI
Il teatro di Eligio con la commedia in friulano “Sì papa”

TRE GIORNI DI FESTA E RIFLESSIONE PER I 60° DI SACERDOZIO 
DI DON FRANCESCO ALBA E DON AGOSTINO PLAZZOTTA
6 domenica 
Le S. Messe saranno animate da alcuni seminaristi che ci aiuteranno a 
riflettere sul tema della vocazione
7 lunedì      ore 20.30 in CHIESA
Serata di meditazione con riflessioni e canti con la partecipazione della 
corale e del gruppo dei giovani
8 martedì      SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
ore 11.00: Durante la S. Messa festeggeremo i 60anni di sacerdozio di 
don Francesco Alba e don Agostino Plazzotta
(si uniranno le S. Messe delle 10.15 e delle 11.30 in un’unica celebrazione)

6 domenica e 8 martedì  
è aperto l’inimitabile “MERCATINO DI NATALE” della nostra Parrocchia. 
Un occasione per fare un bel regalo e per aiutare i nostri missionari a cui 
va tutto il ricavato delle fatiche dei nostri ragazzi e di coloro che li hanno 
aiutati in questa bella iniziativa
12 sabato       ore 15.00  
CONFESSIONI per i ragazzi delle medie
12 sabato e 13 domenica
Weekend a Pierabech per i giovani delle superiori
14  lunedì       ore 19.00
Incontro di preghiera per i giovani all’inizio dell’Avvento
Dal 16 mercoledì  alle ore 19.00 
NOVENA DEL SANTO NATALE: per nove sere ci troveremo in chiesa 
per ascoltare la Parola di Dio, cantare il “Missus est” ed adorare il Signo-
re nell’eucarestia. Nella corsa al Natale è opportuno trovare un momento 
di riflessione per chiederci CHI attendiamo e come lo accogliamo 
18 venerdì    e 19 sabato   ore 20.45 in Sala Comelli
“Cantando gli autori” Concerto dei Forever Mats in favore delle Onlus 
Progetto Autismo FVG e Adolescenti Senza Zucchero
19 sabato        ore 16.00 
Liturgia della luce: con i bambini delle classi elementari mediteremo 
sulla luce di Cristo che viene. E’ la fede ricevuta nel battesimo che ci por-
ta, come la cometa 2000 anni fa, all’incontro con Gesù.
20 domenica GIORNATA DELLA CARITÀ
Le offerte raccolte saranno destinate alla S: Vincenzo parrocchiale per il 
sostegno di situazioni di povertà della parrocchia

23 mercoledì    ore 20.45   “Concerto di  Natale”
Tradizionale concerto di Natale della “Corale San Marco” accompagnata 
dal Quintetto di ottoni Giles Farnaby Brass Ensemble

Confessione comunitaria
22 martedì       ore 20.30
Dopo la felice esperienza dello scorso anno, vogliamo di nuovo pre-
pararci insieme al Natale che viene, con una preghiera e riflessione 
penitenziale comunitaria. Ci sarà la possibilità di accostarsi anche al 
sacramento della riconciliazione. 
Confessioni individuali 
23 mercoledì e 24 giovedì
dalle 9.00 alle 12.00; dalle 16.00 alle 18.30
Saranno presenti i sacerdoti per le confessioni .

25     NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”
ore 24.00  S. Messa della Notte
ore 7.30  S. Messa dell’Aurora
ore 9.00  S. Messa del giorno.
ore 10.15 S. Messa del giorno
ore 11.30  S. Messa Solenne
ore 18.30 S. Messa vespertina

26 sabato FESTA DI S. STEFANO
Le S. Messe saranno celebrate con l’orario feriale
27 domenica FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
31 giovedì      ore 18.30 
S. Messa di fine anno, con il canto solenne del Te Deum

GENNAIO 2010

La 7^ Rassegna 
teatrale “Teatrolandia 
2010” avrà luogo in Sala Co-
melli con il seguente programma:

24 gennaio 2010 ore 17.30  -  Associazione Culturale Teatrando
31 gennaio 2010 0re 17.30  -  Associazione Culturale Teatrando
07 febbraio 2010 0re 17.30  -  Compagnia Attori per Caso
I titoli delle rappresentazioni sono in via di definizione.
 


