Agenda degli appuntamenti
OTTOBRE 2006

domenica 22
Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Castelmonte
martedì 24 - ore 20.30
Incontro di preghiera comunitario per tutti i gruppi che operano in parrocchia e per coloro che hanno a cuore la nostra
comunità.
domenica 29
GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
Battesimi comunitari

mercoledì 1 		
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Le S. Messe seguiranno l’orario festivo
Ore 15.00 Liturgia della Parola presieduta dall’Arcivescovo
al cimitero cittadino di S. Vito
giovedì 2
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 7.00 e 8.00 celebrazioni S. Messe in parrocchia
ore 15.00 S. Messa nel cimitero di Paderno
ore 19.00 Solenne concelebrazione Eucaristica in suffragio
dei nostri defunti, nella Chiesa parrocchiale
mercoledì 8/15/22 - ore 20.30
Serie di incontri di approfondimento sulla Liturgia cristiana
sabato e domenica 11/12
Weekend a Pierabech per i cresimandi
sabato 18 - ore 18.00
Celebrazione del sacramento della cresima ai giovani della
parrocchia.

UN SALUTO A SUOR GRAZIELLA
Suor Graziella ci manca.
Dopo sei anni di lavoro in mezzo a noi, è stata chiamata a svolgere la sua preziosa opera presso le parrocchie di Rauscedo e
Vivaro, vicino a Spilimbergo.
E’ con grande dispiacere che abbiamo accolto questa decisione, sia perché, con il suo modo di essere, suor Graziella è stata in questi anni un validissimo aiuto ed un punto di riferimento
all’interno della Parrocchia e della Scuola Materna per tantissimi
bambini, giovani e per voi famiglie, sia perché ci verrà a mancare
una figura che, anche in modo simbolico, sottolineava il legame
stretto tra l’esperienza educativa della nostra scuola e l’esperienza della fede che si vive in una comunità come quella di San
Marco.
La comunità tutta desiderava la sua presenza in una di queste
domeniche di ottobre per festeggiarla ed esprimerle in modo concreto la nostra gratitudine, ma suor Graziella ha confessato di
aver paura di emozionarsi troppo e di preferire un saluto più discreto, in linea con lo stile del suo impegno di sempre in mezzo
a noi.
Accogliamo questo suo desiderio, con l’impegno però di continuare ad accompagnarla con l’affetto e la preghiera.
Riportiamo qui il saluto alla comunità che ci è appena pervenuto.

Feriale:
ore 7:00 / 8:00 / 18:30
ore 9:00 solo il sabato
Festivo:
ore 18:30 sabato prefestiva
ore 7:30 / 9:00 / 10:15 / 11:30 / 18:30

Rauscedo, 2 ottobre 2006
Carissimi tutti, è da più di un mese che, in chiesa, ho dato il mio
saluto alla carissima comunità di san Marco. Per me è stato un
momento molto forte ed emozionante. Come ho già scritto a don
Sergio, non è stato facile lasciare persone con le quali hai condiviso una grossa parte della tua vita; persone che hai amato profondamente, che ti hanno fatto sentire la loro stima e il loro affetto.
Ringrazio tutti dai più piccoli, che con i loro sorrisi hanno sempre
riempito la mia anima del dono della vita. I loro genitori, che hanno
affidato i loro bimbi con fiducia alle cure della scuola materna e alle
insegnanti. E’ stata un’esperienza esaltante vedere i figli di quelli
che erano stati i “miei bambini”. Un saluto affettuoso ai ragazzi del
catechismo, ai loro genitori, alle catechiste. Un grazie particolare
a tutti i giovani per l’entusiasmo che mi hanno sempre comunicato. A tutte le persone anziane un forte abbraccio per la stima e la
tenerezza che mi hanno sempre dato. Ringrazio nuovamente don
Sergio e gli altri sacerdoti della Comunità. Come ho già detto in
chiesa, prima di partire, porto tutti nel cuore con la promessa del
mio costante ricordo nella preghiera. Chiedo anche a voi tutti di
pregare per me, che il Signore, Padre buono, mi guidi e mi aiuti in
questa nuova fatica. Con la stima e l’affetto di sempre.
Suor Graziella

La Sala Comelli

Per le altre info...

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.
www.parrocchiasanmarco.net
info@parrocchiasanmarco.net
Si ringraziano per la collaborazione:
Adriano Cecotti, Massimo Cum, Gabriella D’Andrea, Pino Del Fabbro,
Laura Fedrigo, Sandro Nanino, Carlo
Sabbadini, Franco Spadaccini, Roberto Spadaccini, Gianluca Vuatolo.
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sabato 21
Pomeriggio di confronto e programmazione per il gruppo
missionario
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Le origini di un pellegrinaggio votivo

La parrocchia a Castelmonte

Appuntamento domenica 22 ottobre alle ore 16.00 al santuario
don Sergio
De Cecco

Si ricomincia

Anche quest’anno le diverse
attività della nostra parrocchia si
rimettono in movimento. Si sentono
di nuovo le urla dei ragazzi nel
cortile che si riuniscono per il
catechismo, gli incontri a vari livelli
ricominciano a pieno ritmo... Ma non
è semplicemente il riprendere una
specie di routine che si ripete ogni
anno, è l’espressione di una vitalità,
segno visibile dei doni di quel Dio,
che continuamente ci stimola e ci
interpella. Ma come vedete non è
l’unica novità: anche il nostro foglio di
informazione parrocchiale, che giunge
in tutte le vostre case si rinnova. Il
desiderio è che oltre a scandire gli
appuntamenti della comunità, diventi
con il contributo di tutti uno strumento
di comunicazione e di scambio che ci
aiuti sempre di più a “VIVERE SAN
MARCO”, cioè a sentirci partecipi
in modo vivo dell’esperienza e del
cammino di questa comunità. Ci sarà
un po’ più di spazio a disposizione
dei vari gruppi operanti in parrocchia,
per conoscerne meglio le attività,
come anche la possibilità di allargare
lo sguardo oltre... per cogliere stimoli
e motivi di riflessione e confronto
che ci vengono dalla società in cui
viviamo. E’ un strumento ancora “in
formazione”, destinato a crescere e a
migliorarsi cammin facendo. In questo
senso osservazioni e suggerimenti
e contributi da parte di tutti sono
particolarmente graditi.
Un grazie a coloro che si sono messi
a disposizione per iniziare questa
piccola avventura, nella speranza
che sia un ulteriore mattoncino per la
costruzione di quella realtà che è la
nostra comunità. Anche san Pietro,
in una sua lettera, parla della Chiesa
come di una costruzione, in cui però
ciascuno di noi è una pietra viva a
servizio della comunione di tutti. Sia
questo lo stimolo e l’augurio anche
per il cammino della nostra comunità.

Una vista dell’antico Borgo di Castelmonte.

Non è noto l’anno in cui i fedeli di
San Marco salirono per la prima
volta lassù; negli archivi parrocchiali non si è trovato alcun documento
che ne dia notizia.
È quasi certo però che fu il compianto parroco don Leandro Comelli a
dare inizio a questo pellegrinaggio di
tipo devozionale negli anni ’60 e da
allora è divenuto un appuntamento
fisso nel calendario di ogni anno. Il
santuario è caro a tutti i friulani che
nutrono una profonda venerazione
per la Beata Vergine di Castelmonte; don Leandro volle quindi tradurre
questo sentimento, presente in molti
parrocchiani della comunità di Chiavris, in un’occasione di preghiera in
quel luogo così significativo per il
culto della Madonna.
Fin d’allora fu deciso che il pellegrinaggio si svolgesse nella terza domenica di ottobre, mese mariano.
Nei primi anni, fino al ’74 circa, il trasferimento dalla parrocchia fino al
piazzale sottostante il santuario avveniva con le corriere – tre o quattro.
In seguito, in concomitanza con la
partecipazione della corale - in quegli anni consolidata grazie all’opera

dell’allora cappellano don Gastone
- si sperimentò la salita del monte,
da Carraria di Cividale a piedi fino
al santuario ed ancora oggi tale
alternativa trova molte adesioni:
la fatica per chi sale trova compensazione nella bellezza del percorso nel bosco. Qualunque sia
il mezzo impiegato per raggiungere il luogo, l’appuntamento per
tutti i fedeli è comunque alle
ore 16 per la celebrazione della
S. Messa nel santuario.
C’è sempre chi, per varie ragioni,
preferisce giungervi con sufficiente
anticipo, o per porsi in raccoglimento
e prepararsi così alla celebrazione
o per scambiare qualche parola con
amici e conoscenti all’esterno o – in
particolare per i ragazzi - per tirare
qualche calcio al pallone nel piazzale prima che lo stesso si riempia di
auto e corriere.
La cronaca ci dice infine che in quella giornata le condizioni atmosferiche negli anni sono state alternanti,
concedendo il bel tempo ma anche
la pioggia: speriamo che quest’anno
sia il sole ad accompagnare il nostro
pellegrinaggio.

MISSIONE SOLIDARIETÀ
Padre Tavano, suor Daniela, Padre Bruno, suor Mirella

Il coraggio di fare...

... ogni volta che l’avete fatto ad uno dei miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me

INCONTRI
Riscoprire e approfondire
la conoscenza di se stessi

Incontri
per la famiglia

Conduce il dott. Paolo Callegari
specialista del “Dof Consueling
Consulting Company”

La famiglia Korjo con don Sergio

Padre Tavano, suor Daniela, padre
Bruno, suor Mirella. Sono alcuni dei
religiosi che hanno deciso di trasformare in fatti concreti parole che, per
ogni cristiano, dovrebbero rappresentare il filo conduttore dell’esistenza. Sono i missionari che operano
in alcune delle zone più povere del
pianeta: Ecuador, Repubblica Centrafricana, Filippine, Kenya e con i
quali da anni la parrocchia di San
Marco intrattiene contatti e condivide progetti.
‘Essere missione’ significa guardare
al di la dei propri confini, significa
cercare di condividere il fardello che
milioni di persone al mondo hanno
sulle spalle: miseria, malattia,guerra,
assenza di speranza. Diverse le tipologie di intervento, dal sostegno
ai missionari nella costruzione e gestione di chiese, case, ambulatori e
scuole, ai progetti condivisi con altre
organizzazioni fra le quali l’Associazione Solidarietà Mondiale onlus
che opera al fianco di mons. Solari
in Bolivia, il Cevi e la ass.ne Noi che
operano in Sierra Leone con padre
Carlo di Sopra.
Vi sono poi i contatti decennali che la
parrocchia intrattiene con alcune comunità quali quella di padre Biasizzo
in Kenya, dove ogni anno viene costruita una classe della scuola; quel-

li che legano san Marco a Vukovar,
dal 1991 all’indomani della guerra
nei Balcani o quelli con padre Push
Panhadam, in India. Sullo sfondo di
tutti questi interventi un unico scopo: aiutare bambini, famiglie, giovani
uomini e giovani donne, a crearsi un
futuro, aiutare le comunità locali a ritrovare la speranza.
Progetti e collaborazioni nati negli
anni e coltivati con cura da un gruppo di persone che tiene vivi i contatti
con paesi e realtà lontani. Il gruppo missioni della Parrocchia di San
Marco agisce in stretto legame con
questi e molti altri missionari sparsi
nel mondo, organizza incontri di approfondimento e formazione, propone iniziative come mercatini o raccolte finalizzati alla realizzazione dei
progetti concordati.
Un impegno che necessita dedizione, preparazione e passione. Il gruppo sta procedendo nel suo percorso
di organizzazione di una entità strutturata e per questo continua nella ricerca di persone motivate disposte a
guardare al resto del mondo aprendo la finestra del proprio cuore.
Chiunque fosse interessato, potrà
trovare informazioni sul gruppo missioni, sui progetti realizzati e quelli
in corso all’ufficio parrocchiale.

Gli incontri con il patrocinio della
7a Circoscrizione “Chiavris-Paderno”
e la partecipazione della Scuola Materna dell’infanzia San Marco, saranno tenuti dal dott. Paolo Callegari.
Questo il programma:
“Scoprire il proprio io e manifestarlo:
- Dalla nascita all’adolescenza per il
processo di formazione dell’Io.
- L’Io, nave del viaggio alla scoperta
del Sé; l’Ego e le sue sovrastrutture.
- Il supporto fermo di un genitore
amorevole per strutturare la costruzione di un Io sano.
- Dall’adolescenza alla fine della
vita: il desiderio di scoprire il Sé.
In tre incontri, fatti di stimoli, modelli teorici, testimonianze filmate e
soprattutto confronto col pubblico
presente, cercheremo di mettere a
fuoco alcuni punti fermi da poter integrare con la rotta che attualmente
stiamo seguendo.
Le date previste sono venerdì 27
ottobre, venerdì 3 novembre e 10
novembre dalle ore 20,30 alle ore
22,00. Con questo ciclo di incontri
l’Associazione A.S.C.S. San Marco
vuole rinnovare la tradizione che la
vede in prima fila nell’approfondimento di tematiche riguardanti la
famiglia e permettere ai genitori e a
tutti i componenti il nucleo familiare
di ritrovarsi ad ascoltare, parlare,
dibattere su argomenti comuni ma
non per questo scontati della società
moderna.

CATECHISMO

LA BIBLIOTECA

Riprendono il via gli incontri con qualche novità

AAA cercasi...

Il catechismo ha preso il via in questi giorni con qualche novità
rispetto agli anni passati

Anche quest’anno la biblioteca parrocchiale marciana cerca collaboratori disposti a dedicarsi al servizio di
apertura settimanale che si svolge
nel periodo tra ottobre 2006 e giugno
2007.
Orari, modalità e forme verranno
concordate nel corso della riunione di
programmazione che si terrà entro il
mese di ottobre.
Chi fosse interessato a collaborare
per garantire l’apertura della biblioteca e ad organizzare insieme le diverse
attività culturali promosse dal gruppo
biblioteca può lasciare il proprio nominativo all’ufficio parrocchiale.
Al fine di organizzare l’inizio della attività 2006/2007, anche quest’anno la
biblioteca rimarrà temporaneamente
chiusa fino a domenica 22 ottobre.
Per restituzioni ed urgenze rivolgersi
all’ufficio parrocchiale.

I nuovi orari del catechismo
Riepiloghiamo le principali novità negli orari del catechismo di quest’anno, variati rispetto agli anni passati
per consentire una migliore organizzazione del lavoro.
Per i bambini di seconda elementare
è l’anno in cui si comincia il catechismo e lo scopo principale è quello di
cominciare a fare gruppo, conoscere
meglio le catechiste e creare quel
clima di gioia nel vivere questo impegno.
Per i ragazzi di quinta elementare,
invece, gli impegni crescono e spesso gli stimoli calano.
Per questo si cerca di valorizzare
il loro “essere cresciuti” attraverso
delle esperienze che allarghino il
loro sguardo anche al mondo circostante, attraverso visite in luoghi
particolari e la conoscenza di alcune
realtà della parrocchia per crescere
nella loro appartenenza alla comunità.
Per cercare di realizzare questi

obiettivi e rendere meno dispersivo il lavoro si è pensato, per queste due classi, di ridurre l’impegno
di catechismo ad una sola giornata
settimanale, il MARTEDI’, sempre
seguendo gli orari dei due turni, cioè
dalle 15.00 alle 16.00 (I° turno) e
dalle 16.30 alle 17.30 (II° turno).
Per i bambini di terza e quarta elementare, che si preparano ai sacramenti della confessione e della
comunione, la proposta è quella di
continuare con il doppio appuntamento settimanale.
Le giornate scelte sono MARTEDI’ e
GIOVEDI’ per entrambi i turni, con i
medesimi orari e quindi (I° turno dalle 15.00 alle 16.00 e II° turno, dalle
16.30 alle 17.30).
Certamente ogni cambiamento crea
delle difficoltà ad alcuni e viene incontro alle necessità di altri, ma
questo è inevitabile, come è impossibile tenere conto di tutte le variabili
ed esigenze.

I VIAGGI DELLA PARROCCHIA
Un viaggio appassionante dal 15 al 17 dicembre

Alla scoperta della Baviera

Iscrizione presso l’ufficio parrocchiale entro il 30 ottobre

GRANDE LETTERATURA
Anche quest’anno vengono riproposti, nelle sale dell’Oratorio della parrocchia, momenti di approfondimento
culturale.
In particolare sono in programma
due corsi collettivi:
- Lettura dei Canti del “Purgatorio”
dantesco (il mercoledì dalle 18.00
alle 19.10 a partire dall’ 8 novembre)
- Lettura delle “Operette Morali” di
Leopardi (il martedì dalle 18.00 alle
19.10 a partire dall’ 7 novembre)
Chi fosse interessato può lasciare il
proprio nominativo all’Ufficio Parrocchiale.

CORETTO SAN MARCO
La Parrocchia di San Marco organizza una gita della durata di tre giorni
alla scoperta di alcune delle più belle cittadine della Baviera. Landshut
che fu capitale della regione nel tredicesimo secolo con il suo centro
storico, Regensburg importante centro medievale, con monasteri e palazzi, e Passau, definita la Venezia
sul Danubio con le sue architetture

barocche e la cattedrale che ospita
il più grande organo del mondo. Non
mancheranno i momenti dedicati alle
atmosfere dei mercatini di Natale.
Il programma prevede la partenza il
venerdì 15 ed il rientro domenica 17
dicembre prossimi.
Informazioni ed iscrizioni all’ufficio
parrocchiale entro il 30 ottobre.

Se hai più di 5 anni e ti piace cantare
o anche solo conoscere nuovi amici,
ti aspettiamo.
Gli appuntamenti sono:
il SABATO
dalle 14.30 alle 15.30
(anche quest’anno alcuni assistenti prepareranno alcuni giochi per chi
volesse fermarsi fino alle 16.15)
la DOMENICA
alla Messa delle 10.15

