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Vi annuncio una grande gioia

Basilica di Aquileia

Inizia l’Anno Cromaziano

Domenica 2 dicembre, con una solenne
concelebrazione eucaristica nella Basilica
di Aquileia, presieduta dal prefetto della
congregazione per gli istituti di vita
consacrata card. Franc Rodè, con la
presenza dei vescovi della Regione e
delle diocesi dell’antico Patriarcato di
Aquileia (invitati 35 vescovi di Carinzia,
Slovenia, Baviera e Triveneto), si aprirà
l’”Anno Cromaziano”. Che cos’è? Non è
una cosa strana o astrusa, ma invece un
anno dedicato a conoscere ed approfondire
la figura del grande vescovo di Aquileia
Cromazio, uno dei più importanti Padri della
Chiesa di Occidente. L’occasione ci è data
dalla ricorrenza dei 1600 anni dalla sua
morte, avvenuta appunto nel 408. Durante
quest’anno, sono in programma diverse
manifestazioni, fra cui un grande Convegno
di Studio ad Aquileia, che richiamerà in
Friuli esperti a livello mondiale, una Mostra
Scientifica dal titolo “Aquileia crocevia
di genti e religioni. L’età di Cromazio
vescovo, 388-408”, che si terrà ad Udine
dal novembre 2008, e altri numerosi
appuntamenti a livello culturale, catechetico
e liturgico. Anche il papa dedicherà al
Vescovo Cromazio la sua catechesi di
mercoledì 5 dicembre. Per molti di noi
quel nome è probabilmente sconosciuto e
forse anche un po’ strano, ma ci troviamo
immediatamente inseriti spiritualmente in
quella lunga storia di fede, che dalla Chiesa
madre di Aquileia, fecondata dal sangue
dei martiri, giunge fino a noi e continua ad
essere una linfa viva anche per il nostro
tempo. Ci piacerebbe che, anche le pagine
del nostro bollettino, contribuissero, in
quest’anno a farci conoscere e gustare
più da vicino la ricchezza e la profondità
di questo vescovo che, assieme al suo
predecessore Valeriano, ha segnato quella
che è stata definita l’epoca d’oro del
cristianesimo aquileiese. Grazie a loro viene
superata la crisi ariana e la chiesa aquileiese
trova fervore e grande slancio missionario.
In ogni numero del nostro foglio, inseriremo
un piccolo approfondimento legato al
grande vescovo aquileiese, uno stimolo ad
approfondire, a contatto con le nostre radici,
la fede di sempre.

Mentre mi accingo a scrivere queste
righe che arriveranno nelle vostre case
all’inizio del tempo di Avvento, il Natale
è ancora lontano. Mi è così difficile
indirizzarvi fin d’ora una riflessione
che porti in sé il clima di festa e di
gioia che il Santo Natale fa nascere
in noi, a meno di cogliere proprio quei
valori permanenti che abitano le feste
cristiane e che segnano con continuità
il nostro cammino di fede. Mi piace
farmi aiutare proprio dalle parole
pronunciate più di 1600 anni fa nella
nostra Chiesa di Aquileia dal vescovo
Cromazio. Secondo lo stile dei Padri
della Chiesa, anche Cromazio segue il
filo delle immagini, invitandoci anche a
lasciarci guidare dalla fantasia, per farci
cogliere il mistero profondo della nostra
fede. Nel suo sermone in occasione
del Natale in particolare sottolinea la
simbologia del cibo e della mangiatoia.
Egli qui sfrutta un’etimologia di
Betlemme tradotta come “casa del
pane” ed il particolare della mangiatoia
per indicare il significato profondo di
salvezza di quella nascita:
E nacque a Betlemme; e certamente
conveniva che il Signore non nascesse
in un luogo diverso da Betlemme.
Betlemme, infatti, si traduce con
«casa del pane», e questo luogo
aveva ricevuto in passato attraverso
una profezia tale nome, perché pane
disceso dal cielo era Colui che a
Betlemme nacque dalla Vergine.
Quanto al fatto che il Signore e
Salvatore nostro fu posto in una
mangiatoia, questo mostrava che
sarebbe diventato cibo per i credenti…
La nostra mangiatoia è l’altare di Cristo,
intorno al quale noi ci raduniamo ogni
giorno per prendere da esso il cibo
della salvezza, offertoci dal corpo di
Cristo.
Si uniscono mistero della nascita e
mistero della Pasqua in una unica
realtà di salvezza di cui diventiamo
partecipi nell’eucaristia. L’esperienza
della salvezza è poi sottolineata
attraverso la simbologia delle fasce e
della tunica: Ci sono qui due dinamiche
che si intrecciano: l’insignificanza
e la preziosità; la diversità e l’unità.
Attraverso la nascita di Gesù i diversi
popoli, diversi fra loro sono chiamati
ad un unica fede ed a formare un’unica
Chiesa. Questa nascita ci libera dalle
nostre povertà (esperienza del peccato,

della lontananza da Dio) per farci
diventare realtà preziosa, esperienza
di comunione. Ascoltiamo le parole di
Cromazio:
Fu avvolto in fasce, perché prese su di
sé i nostri peccati a guisa di fasce, come
sta scritto: Costui porta i nostri peccati
e soffre in vece nostra. Egli, dunque,
fu avvolto in fasce, per spogliarci delle
fasce dei nostri peccati, egli fu avvolto
in fasce, per tessere per opera dello
Spirito Santo la preziosa tunica della
sua Chiesa; e certamente fu avvolto
in fasce, per chiamare i diversi popoli
di quelli che credono in lui. Infatti, da
nazioni diverse siamo venuti alla fede
e circondiamo Cristo, per così dire,
con fasce noi che un tempo fummo
fasce, ma ora, ormai, siamo diventati
la preziosa tunica di Cristo.
Infine l’invito alla gioia, da cui nessuno
è escluso, con cui Cromazio conclude
il suo sermone:
Vi annuncio una grande gioia… Quale
gioia, infatti, poteva esser più grande
di quella annunciata dall’angelo ai
pastori, che cioè il Re della gloria, il
Cristo e il Signore della maestà eterna,
aveva voluto nascere da una vergine
per la salvezza degli uomini?... Per tale
nascita del Signore non solo i pastori,
ma anche gli angeli si rallegrarono.
Così, infatti, dice il Vangelo: E all’angelo
si unì la moltitudine dell’esercito celeste
che diceva «Gloria a Dio nell’alto
dei cieli e pace in terra agli uomini di
buona volontà». Era conveniente,
infatti, che in occasione della nascita di
un re così grande non solo gli uomini,
ma anche gli angeli si rallegrassero,
perché egli era creatore degli uomini,
creatore degli angeli e Dio d’ogni
potenza. Poiché, dunque, in questo
giorno il Signore e Salvatore nostro si è
degnato di nascere secondo la carne,
rallegriamoci anche noi con gli angeli
d’una celeste esultanza e allietiamoci
d’una spirituale letizia con fede, con
devozione, con santità di cuore.
L’augurio mio personale, dei sacerdoti
e degli operatori pastorali è che questa
gioia possa abitare la vita di ognuno
di voi e che lo splendore del Natale
del Signore possa illuminare la vita
di ciascuno di noi. “Dov’è tristezza, io
porti gioia. Dove sono tenebre, io porti
luce.”
Buon Natale a tutti
don Sergio De Cecco

INCONTRI

CRESIME

Casa Sicar e San Marco: storia di un’amicizia Una scelta di vita
Nelle parole di suor Ivana il racconto di una vera amicizia, quella nata
tra San Marco e la casa famiglia Sicar.“Casa Sicar” è nata a Udine
nel 1998 ad opera delle Suore Rosarie, con lo scopo di affrontare le
situazioni di necessità di minori segnalati dai Servizi Sociali territoriali.
Nella primavera del 2005, non potendo
più usufruire della casa di montagna del
nostro istituto perché era stata venduta,
mi sono subito data da fare per trovare
un altro luogo di soggiorno per i bambini
ospiti in Casa Sicar. Telefonate varie e
varie le risposte. Ho chiamato anche
don Sergio; avevo infatti sentito dire
che la Parrocchia di Chiavris aveva
una grande casa in montagna. Don
Sergio mi ha spiegato come veniva
utilizzata la casa e che in agosto era a
disposizione delle famiglie. Gli ho detto
che anche noi eravamo una “famiglia”,
un po’ numerosa, è vero, e anche un po’
speciale perché allegra, ricca, vivace.
In breve è arrivata la risposta: eravamo
ospiti graditi. Nell’agosto 2005 ero a
Pierabech con tutti i bambini, due suore
e due volontari. C’erano alcune famiglie
con bambini e i volontari della Parrocchia
che gestivano la casa e i servizi di
ospitalità. Si è creato subito un clima
sereno, di condivisione di rispetto delle
varie esigenze e bisogni. Nell’agosto

2006 l’esperienza si è ripetuta e anche
quest’anno, per il terzo consecutivo la
casa-famiglia si è trasferita al completo
a Pierabech. Devo anche dire che,
oltre ad occuparsi della conduzione
della casa, le persone della Parrocchia
diventano per tutto il periodo “educatori”:
insegnano ai bambini le piccole regole di
buona educazione; io sono ben contenta
di questo “rinforzo” e mi rilasso un po’.
Don Sergio ci raggiunge periodicamente
con grandi sacrifici, dedicandosi anche
lui ai bambini. Mi metto in lista per l’anno
2008.. .a Dio piacendo vorremmo tornare
su. La nostra comunità è molto grata
alla Parrocchia di S. Marco perché ci
consente con grande serenità di offrire
ai bambini tempi ricchi di svago, di aria
buona in montagna e al mare, vacanze
degne della loro persona già ferita! E’
un dono grande. Gratuità, condivisione
vissute con discrezione sono gradite al
Signore. E noi lasciamo a Lui il pensiero
della ricompensa!
Suor Ivana

SAN VINCENZO
Domenica 23 dicembre 4^ di Avvento

La Giornata della Carità

La testimonianza della San Vincenzo
Nella giornata di domenica 23
dicembre, 4^ di Avvento, celebreremo
in parrocchia la “Giornata della
Carità”. E’ questa
un’occasione
importante per sensibilizzare la
Comunità di San Marco alle diverse
situazioni di povertà che purtroppo
sono presenti
nel quartiere di
Chiavris. La Giornata è organizzata
dalla Conferenza della Società di San
Vincenzo presente ormai da diversi
anni nella parrocchia di San Marco.
Sono almeno una ventina le famiglie
in difficoltà che vengono stabilmente
seguite dal gruppo vincenziano; ad
esse non solo arrivano la borsa della
spesa mensile, le medicine, qualora
la spesa sanitaria sia troppo alta per
loro, ma anche in particolari situazioni
di emergenza, bollette, canoni d’affitto
e piccoli sussidi per fronteggiare la
non facile quotidianità. La miseria,

Festa degli anziani in Sala Comelli

purtroppo, è in aumento e molti
anziani, con la pensione sociale, non
arrivano più alla fine del mese, specie
a fronte di canoni d’affitto sempre più
cari. La Conferenza di recente, sotto
la guida del Presidente Carlo Modotti,
ha deciso di aprire in Casa Zoratto un
Centro d’ascolto i primi tre giovedì
del mese dalle ore 9.30 alle 11.00
per migliorare il servizio e conoscere
meglio lo “status” sociale del quartiere.
Vi accedono non solo gli italiani,
che ancora sono i più numerosi, ma
anche tanti extracomunitari cacciati
dalle loro terre da fame, guerre e
discriminazioni. La Giornata della
Carità diventa anche l’occasione
privilegiata per ringraziare quanti
sostengono a distanza famiglie e
bambini, ai quali, senza istruzione,
verrebbe negato qualsiasi futuro. In
parrocchia il gruppo vincenziano è
composto da un discreto numero di
persone che però, causa l’età e le
malattie, non sempre sono costanti
nel partecipare alle riunioni del 2° e
4° lunedì del mese alle ore 17.00.
Rivolgiamo pertanto un pressante e
accorato appello a voi tutti a unirvi al
gruppo vincenziano perchè il lavoro
da fare è tanto. Giovani e giovani
pensionati regalate un’ora del vostro
tempo ed un sorriso, nulla risulta
più gratificante per il nostro essere
cristiani perchè “Dare una mano,
colora la vita”.

Le bomboniere diventano un dono

I cresimati con l’Arcivescovo

Dopo due intensi anni di
cammino, durante i quali
abbiamo
avuto
modo
di
affrontare e riflettere su diverse
realtà di fede e conoscere
stili di vita cristiana anche
diverse dalla nostra, siamo
giunti alla conclusione di
questo percorso. Sabato 17
novembre scorso, grazie alla
preparazione di don Sergio e
di Jon, ci siamo trovati di fronte
alla scelta per la quale siamo
stati così a lungo coinvolti: la
cerimonia della Confermazione
ci ha permesso di accogliere
lo Spirito Santo in noi. Una
grande emozione ed anche una
grande responsabilità: vivere
un rapporto autentico con Dio,
dentro la nostra comunità.
Durante l’anno scorso, abbiamo
avuto l’occasione di conoscere
la realtà della casa Sicar:
una casa famiglia che aiuta
ragazzi e bambini in difficoltà.
Quest’esperienza
d’incontro
non ci ha lasciato indifferenti.
Proprio in sintonia con il dono
dello Spirito, che ci spinge
ad avere un cuore aperto ed
attento alle necessità di chi
ci è accanto, come cresimati
abbiamo pensato, in questa
occasione così importante, di
donare la somma destinata
alle bomboniere proprio alle
necessità della casa famiglia.
In questi giorni un gruppo di
noi porterà i circa 1.000 euro
raccolti a suor Ivana.

Celebrazione Cresima 2007

CONCERTI

BIBLIOTECA

2° Parte

Proposta della Corale San Marco e Voci Bianche

Domenica 14 dicembre

In chiesa due concerti il 16 e il 23 dicembre

1997

Immaginate un Natale senza
musica? Cosa sarebbe questo
periodo senza il calore e le
atmosfere delle voci e degli
strumenti? Anche quest’anno
sono in programma i tradizionali
concerti natalizi proposti dalla
Corale San Marco e dalle Voci
bianche. Due gli appuntamenti
da segnalare. Primo in ordine di
tempo il 16 dicembre alle ore 16,
quando avrà luogo la seconda
rassegna di Voci bianche dal titolo
Incanto. Un incontro tra coristi in

Come si può notare nel riquadro
sottostante, la dimensione e la varietà
del patrimonio bibliografico qualifica
la nostra biblioteca parrocchiale
come una valida offerta culturale nel
quartiere. Essa non contiene solo
libri religiosi, ma offre letteratura, arte,
geografia e storia. E’ fornita inoltre
della sezione Tuttofriuli che raccoglie
numerose pubblicazioni legate alla
nostra terra natia. I libri possono
essere consultati in sede o concessi
in prestito a domicilio. Il prestito è
mensile e facilmente rinnovabile. E’ un
dato positivo che in questi dieci anni, a
fronte delle diverse centinaia di prestiti
concessi dalla biblioteca, siano state
pochissime le infrazioni al regolamento
e le conseguenti penali. E’ importante
sottolineare ciò per dire grazie ad una
comunità, la nostra, che tiene molto a
cuore l’offerta culturale parrocchiale in
generale. Il rispetto e la dignità di cui
la biblioteca può oggi fregiarsi trova
testimonianza non solo nella qualità
del servizio offerto, ma anche per le
numerose donazioni di libri, spesso di
pregio e di valore. Cogliamo l’occasione
del decennale, che avrà come momento
celebrativo la giornata di domenica
14 dicembre, per rinnovare l’invito
a voi tutti a visitare la biblioteca e a
suggerire, parlandone con i bibliotecari
o con il parroco, il modo per renderla
più efficiente e amichevole.

Cantare il Natale Decennale
erba all’insegna delle tradizionali
musiche natalizie. Protagonisti
quest’anno, assieme ai piccoli delle
voci bianche di San Marco, il coro
In Dulci Iubilo di Magagna ed i
Pueri Cantores di Spilimbergo. Il 23
dicembre, infine, alle 20.45, sarà
impegnata la Corale San Marco,
sotto la direzione di Romano Del Tin
nell’ormai consueto appuntamento
che oltre ad essere occasione
per ascoltare buona musica, sarà
momento di riflessione e scambio
di auguri.

Corale ospite di “Incanto 2006”

GIOVANI
Lettera della San Vincenzo ai ragazzi di San Marco

Un grazie ai giovani

L’impegno per il “Fiore della carità”
La presidente della Società di San
Vincenzo De Paoli di Udine ha
inviato al parroco una lettera di
ringraziamento per l’opera svolta
dai nostri ragazzi, agli ingressi
dei cimiteri udinesi di S. Vito e di
Paderno nelle giornate dei Santi
e dei Morti, per la raccolta delle

offerte del “Fiore della carità”
destinate alle opere della San
Vincenzo. Siamo orgogliosi dei
nostri ragazzi perché hanno
dimostrato, ancora una volta, la
loro disponibilità e sensibilità.
La presidente così scrive a don
Sergio:

“Voglia partecipare i sensi
della ns. stima e gratitudine a
detti giovani; con l’augurio che
la loro testimonianza di fede
e carità espressa con tanta
amabilità in questi giorni, possa
continuare nelle loro attività
anche negli anni a venire, quale
fonte di gioia e carisma caro e
prezioso.”

-

2007

Le categorie di libri
a disposizione
Totale volumi disponibili: 6638
Libri rari: 234
Tuttofriuli : 825
Tuttobambini : 297
Principale: 5282
Opere generali: 62 (1%)
Filosofia e Psicologia: 166 (2%)
Religione: 1017 (16%)
Scienze sociali: 289 (4%)
Linguistica: 79 (1%)
Scienze pure: 205 (3%)
Scienze applicate: 188 (3%)
Arti: 796 (12%)
Letteratura: 2672 (41%)
Geografia e Storia: 1056 (17%)

RINGRAZIAMENTO

RICORDO

Una donazione per la riparazione dell’organo

Lo ricordiamo nella preghiera

Il sacerdote rimane presente nella comunità

La sua missione in Kenia

Ricordando don Lodovico Ferino

Da qualche settimana, nella
nostra chiesa di S.Marco, sono
riecheggiate nuovamente le note
dell’antico organo. Dopo un lungo
periodo di oblio, si sono infatti
potuti svolgere i lavori necessari a
portare lo strumento a nuova vita.
Certamente l’onere non è stato
indifferente, ma, anche in questo
caso, possiamo affermare senza
ombra di dubbio e… di fede che “le
vie del Signore sono infinite”. Il 20
marzo 2004, presso la Fraternità
Sacerdotale di Udine si spegneva
il prof. don Lodovico Ferino, dopo
una lunga vita dedicata interamente
alla sua vocazione sacerdotale
e
all’insegnamento
come
docente di teologia al Seminario
diocesano di Udine. Certamente
molti parrocchiani lo ricordano
ancora nelle sue celebrazioni
dell’eucaristia, dal 1972, quando
fu sollevato dall’insegnamento, al
1995, quando fu colpito da ictus.
Alle ore 9.00 di ogni giorno feriale
era puntualmente presente nella
nostra chiesa, così come alle ore
12.15 della domenica per lodare il
Signore con la sua parola sapiente
e ricca di fede. Era nato a Mereto
di Tomba il 17.01.1917, fu ordinato
sacerdote il 5.07.1942 e proseguì
gli studi a Roma conseguendo la

laurea in Teologia Dogmatica. Il
nipote di don Lodovico ha voluto
prolungare idealmente la presenza
del congiunto in parrocchia con
una donazione, dal patrimonio
dello zio, che è stata finalizzata,
appunto, al restauro dell’organo.
Anche attraverso le note di
questo insostituibile strumento
noi renderemo grazie al Signore
ricordandogli di tenere presso di
sé questo sacerdote.

Padre Tommaso Biasizzo è
recentemente scomparso ma i
frutti del suo operato rimarranno.
La nostra comunità desidera
ricordarlo nella preghiera, in modo
solenne, durante la celebrazione
delle ore 18,30 dell’8 dicembre
2007. Padre Tommaso Biasizzo,
tarcentino, ordinato sacerdote nel
1959, si trasferì nel 1963 in Africa.
Una delle caratteristiche principali
della sua pastorale fu quella
di creare delle solide comunità
capaci di diventare riferimento
per la gente del luogo. Dal 2001
la Parrocchia di San Marco iniziò
la collaborazione con lui per la
realizzazione di aule scolastiche
per permettere ai ragazzi di laggiù
di poter usufruire di un’istruzione
primaria.

PER I PIU’ PICCINI

Filastrocca natalizia

don Lodovico Ferino

LITURGIA

Il restauro dell’organo

L’opera realizzata dalla Ditta Giuseppe Zanin
L’organo, realizzato da Beniamino
Zanin, risale al 1925. Collocato
in Cantoria sopra l’ingresso
principale, è composto di 10 registri
reali, una tastiera di 58 note ed una
pedaliera di 27 note. Successiva è
l’aggiunta di un Organo Positivo
Espressivo eseguita dalla ditta
Giuseppe Zanin, con altri 10
registri più 4 al Pedale, posti
entrambi lateralmente e suonabili
comunque
solamente
dalla
console collocata a piano terra
nell’Abside. La consolle è a due
tastiere di 61 note e una pedaliera
da 32 note. Lo strumento avendo
però subito dei danni provocati dal
riscaldamento, dai lavori eseguiti
in chiesa e naturalmente anche
dall’usura del tempo, ha dovuto
essere completamente revisionato.

Padre Biasizzo

Il ripristino è stato eseguito a cura
della ditta Giuseppe Zanin e si è
conclusa in questi giorni.

Particolare delle canne d’organo

La notte di Natale,
è nato un bel bambino,
bianco, rosso
e tutto ricciolino.
La neve cadeva.
Cadeva giù dal cielo,
Maria col suo velo
Copriva Gesù.
Maria lavava,
Giuseppe stendeva
il Bimbo piangeva
dal freddo che aveva.
“Sta zitto mio figlio
che adesso ti piglio,
del latte ti do;
ma pane non ho!”.
La neve cadeva,
cadeva giù dal cielo,
Maria col suo velo
copriva Gesù!

Agenda degli appuntamenti
DICEMBRE 2007
1 sabato e 2 domenica
per i ragazzi della medie.

WEEK END A PIERABECH

2 domenica 			
1^ D’AVVENTO - ANNO A
la Messa delle 10.30: sarà animata dai bambini e dalle famiglie della nostra Scuola Materna.
3 lunedì			
INCONTRO DI PREGHIERA GIOVANI
alle 19.00 Incontro di preghiera per i giovani all’inizio dell’Avvento.
5, 12, 19 mercoledì		
PREGARE IL VANGELO
alle 20.45: Incontri di preghiera per tutta la comunità in preparazione al Natale animati da don Sergio.
8 sabato			
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
alle 18.30 S. Messa in ricordo di padre Tommaso Biasizzo, missionario in Kenia recentemente scomparso.
8 sabato e 9 domenica
MERCATINO DI NATALE
è aperto l’inimitabile mercatino di solidarietà 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.
15 sabato		
CONFESSIONI
alle 15.00 Per i ragazzi delle medie.
16 domenica			
RASSEGNA CORALE VOCI BIANCHE
alle 16.00 nella Chiesa di San Marco “IN… CANTO” - 2^ Rassegna Corale di Voci Bianche.
Dal 17 lunedì			
NOVENA DI NATALE
alle 19.00 per nove sere ci troveremo in chiesa per ascoltare la Parola di Dio, cantare il “Missus est” ed
adorare il Signore nell’eucarestia. Nella corsa al Natale è opportuno trovare un momento di riflessione
per chiederci CHI attendiamo e come lo accogliamo.
18 martedì		
LITURGIA DELLA LUCE
alle 15.00 oppure alle 16.30 con i bambini delle classi elementari mediteremo sulla luce di Cristo che viene. E’ la fede ricevuta nel battesimo che ci porta, come la cometa 2000 anni fa, all’incontro con Gesù.
23 domenica
		
GIORNATA DELLA CARITA’
Le offerte raccolte saranno destinate alla S. Vincenzo parrocchiale per il sostegno di situazioni di povertà
della parrocchia.
23 domenica 		
CONCERTO DI NATALE
alle 20.30 la nostra Corale San Marco, il nostro coretto delle Voci bianche, ci aiuteranno con il bel canto a
percepire la gioia del Natale che viene.
21 venerdì 		
CONFESSIONE COMUNITARIA
alle 20.30 dopo la felice esperienza dello scorso anno, vogliamo di nuovo prepararci insieme al Natale
che viene, con una preghiera e riflessione penitenziale comunitaria. Ci sarà la possibilità di accostarsi
anche al sacramento della riconciliazione.
22 sabato e 24 lunedì
CONFESSIONI INDIVIDUALI
dalle 8.30 alle 12.00; dalle 16.00 alle 18.30 saranno presenti i sacerdoti per le confessioni .
25 martedì			

NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO

“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”
ore 24.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 10.15
ore 11.30
ore 18.30

S. Messa della Notte
S. Messa dell’Aurora
S. Messa del giorno.
S. Messa del giorno
S. Messa Solenne
S. Messa vespertina

26 mercoledì			
FESTA DI SANTO STEFANO
Le S. Messe saranno celebrate con l’orario festivo
31 lunedì			
SANTA MESSA DI FINE ANNO
ore 18.30 con il canto solenne del Te Deum

Agenda degli appuntamenti
GENNAIO 2008
1 martedì		
SOLENNITA’ DI MARIA SS. MADRE DI DIO - Giornata Mondiale della Pace
Le S. Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo.
6 domenica		

EPIFANIA DEL SIGNORE

13 domenica		
BATTESIMO DI GESU’
Ore 11.30: Battesimi comunitari
14 gennaio - 1 febbraio
Un gruppo di parrocchiani con don Sergio si recherà a fare visita alle comunità di padre Push in India

Teatrolandia

5^ RASSEGNA
TEATRALE PER LA
FAMIGLIA - 2008

TEAT
ROL AN D I A8
0

20

Si rinnova l’annuale appuntamento con la rassegna
teatrale per adulti e piccini organizzata dall’Associazione Sport
Cultura & Spettacolo San Marco. Gli appuntamenti, ad ingresso libero,
di questa quinta edizione saranno tre e si terranno tutti nella sala teatrale
mons. Comelli. Il primo appuntamento dal titolo “La piccola bottega degli orrori” si terrà il 20 gennaio 2008
alle ore 20.30. Proposto dalla compagnia teatrale del Dopolavoro Ferroviario ‘Ndescenze, è una favola moderna
che fa il verso ai film di fantascienza degli anni ’60 e si rivolge ad una fascia d’età dai 14 ai 99 anni. La seconda
rappresentazione “Mistero in Biblioteca” si terrà il 27 gennaio 2008 alle ore 17.30 e vedrà la partecipazione
della Compagnia teatrale “Attori per Caso” di Feletto Umberto; si rivolge prevalentemente alla fascia d’età dai
6 ai 12 anni. Lo spettacolo ricco di mimica riesce a coinvolgere ed attrarre il pubblico in una storia di mistero. Il
terzo spettacolo “Per caso e per naso” della Compagnia teatrale “Teatrando” si terrà il 3 febbraio 2008 alle
ore 17.30 ed è la storia di un’orchessa maestra con la mania delle rime e di due eroi che salvano il paese da
misteriose sparizioni.
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Vivere San Marco è ormai una realtà da diversi mesi. Il nostro impegno è quello di
produrre un periodico in grado di raccontare la realtà di San Marco in tutte le sue
diverse sfaccettature. Per farlo al meglio, però, abbiamo bisogno di collaborazione.
Il bollettino parrocchiale è uno spazio a disposizione di tutti coloro che hanno
qualcosa da dire, progetti da far conoscere, attività da condividere. La redazione
del bollettino mette a disposizione un indirizzo di posta elettronica e una cassettina
che si trova nell’ufficio parrocchiale per raccogliere articoli, informazioni, notizie,
idee, proposte, suggerimenti e, perché no, critiche.

nsabil

e Laura
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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

SALA COMELLI

Per le altre info
Visitate il sito

www.parrocchiasanmarco.net
o scrivete a

info@parrocchiasanmarco.net
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, è uno
spazio
dell’Oratorio
parrocchiale
attrezzato per
ospitare spettacoli,
convegni,
assemblee.
Per
informazioni e prenotazioni rivolgersi
in Segreteria al n. 0432 470814.

Hanno collaborato:
don Sergio De Cecco, Adriano
e Gabriella Cecotti, Gabriella
D’Andrea, Gianluca Vuatolo, Laura
Fedrigo, Carlo Sabbadini, Franco e
Roberto Spadaccini, Andreina Zimolo.

