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L’Eremo delle Carceri ad Assisi

Estate: un tempo per ...

Anche quest’anno, dopo la 
bella esperienza Toscana 
della scorsa estate, vogliamo 
proporre, assieme agli ani-
matori, un’esperienza estiva 
da vivere assieme ai giovani 
della nostra parrocchia. Dal 
7 all’11 agosto, due notti ad 
Assisi, due a Norcia. Sono 
giorni che vorremmo fosse-
ro vissuti all’insegna della 
fraternità e della semplicità. 
Spesso nelle attività parroc-
chiali abbiamo poco tempo 
per condividere la gioia dello 
stare insieme ed accoglierci 
come persone. Questi giorni 
vogliono essere prima di tut-
to questo. E poi,  la possibili-
tà di incontrare alcuni “testi-
moni” (Pier Luigi Ricci, don 
Roberto Revelant), alcune 
esperienze (Comunità di Ca-
podarco, Comunità Incontro 
di don Gelmini) momenti di 
riflessione personale (mezza 
giornata all’Eremo delle Car-
ceri ad Assisi), alcuni luoghi 
naturalisticamente splendidi 
(Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini e Monte Vettore). Un 
mix di ingredienti che nella 
condivisione quotidiana di-
venta occasione di crescita 
personale e comunitaria.

Umbria 2008

senso anche del cammino esti-
vo che la parrocchia propone, 
non solo ai ragazzi, ma anche 
alle famiglie, in particolare nella 
nostra casa di Pierabech.  Tan-
te persone ogni estate condivi-
dono questa realtà, che è molto 
più di “un luogo”. Vuole essere 
spazio autentico di condivisione 
e crescita comune. Spazio in cui 
ritrovare noi stessi ed approfon-
dire legami che vogliamo fondati 
sempre più, non sull’interesse, 
ma sulla gratuità e accoglienza 
reciproca. Anche gli altri momen-
ti vorremmo viverli con lo stesso 
spirito, dall’”Umbria 2008” fino 
all’”Ultima spiaggia”. Ma spe-
riamo che ogni nostro incontro 
possa essere vissuto con questo 
desiderio ed intensità. L’augurio 
è che, al di là delle diverse si-
tuazioni che ognuno vive, possa 
essere questo un tempo per … 
restituirci ogni giorno il gusto e 
la gioia della vita.

don Sergio

Un saggio dell’Antico Testamen-
to dal nome un po’ strano: Qoè-
let, ci ricorda che c’è un tempo 
per ogni cosa: “Per ogni cosa 
c’è il suo momento, il suo tempo 
per ogni faccenda sotto il cielo. 
C’è un tempo per nascere e un 
tempo per morire, un tempo per 
piangere e un tempo per ridere” 
(Qo 3, 1s). Ci viene spontaneo 
pensare anche al tempo esti-
vo, che sta per iniziare, come 
un tempo per…  Certo per molti 
continua ad essere il tempo del 
lavoro senza grandi cambia-
menti, ma se pensiamo ai nostri 
ragazzi e ai nostri giovani, que-
sto tempo è in fondo sinonimo di 
riposo, vacanza (se non altro da 
scuola), di svago.  Ci piace pen-
sare che possa essere per loro 
anche occasione di esperien-
ze significative, di possibilità di 
approfondire amicizie, di vivere 
rapporti con più calma, in fami-
glia ed in comunità. E’ questo il 
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Pierabech - Una vecchia foto della tradizionale “Giornata dei genitori”

                          vivere    San Marco



giochi, e le passeggiate verso laghi 
e rifugi. Partecipare ai tornei tutti 
assieme, correre e nascondersi 
nel bosco per conquistare la “base” 
avversaria, realizzare costumi 
e scenografie per le scenette, 
scoprire la natura durante le 
gite, ringraziare il Signore con la 
preghiera per tutto quello che ci ha 
donato... Sono i tanti momenti delle 
nostre giornate che fanno parte del 
progetto di crescita ed educazione 
cristiana in cui noi assistenti 
crediamo profondamente; ne 
abbiamo vissuto l’importanza 
in prima persona e perciò, con 
l’allegria ed il nostro entusiasmo, 
vogliamo trasmettere tutto questo 
ai ragazzi che ci vengono affidati. 
Il campeggio non è un’esperienza 
che lascia indifferenti, non è 
una vacanza di cui resta solo 

CAMPEGGI ESTIVI

Per tutti i ragazzi e gli amici 
della Parrocchia S. Marco, 
l’arrivo dell’estate coincide con... 
Pierabech, finalmente! Un nome, 
tantissime garanzie: a Forni Avoltri, 
in Carnia, si trova la casa estiva 
della nostra Parrocchia. Ogni 
estate tantissimi ragazzi e ragazze 
di ogni età vi trascorrono diversi 
giorni, seguiti dai nostri animatori. 
Il soggiorno a Pierabech, da noi 
chiamato “campeggio”, è fatto di 
tanti momenti: i giochi, i tornei, le 
gite, i lavoretti per tenere ordinate 
le camere, i pranzi in compagnia... 
Vogliamo però parlare del motivo 
per cui Pierabech resta nel cuore 
dei nostri ragazzi.  La ricetta è la 
semplicità: per divertirsi davvero 
non servono chissà quali giochi 
sofisticati: lassù basta un campo 
da calcio, il bosco, teatro di infiniti 

L’esperienza di amicizia nel campo estivo della parrocchia 
Estate, tempo di...Pierabech
Un progetto di crescita e di educazione cristiana

RICREATIVITA’

Alcune immagini degli anni precedenti

E’ consolidata tradizione, nella 
nostra parrocchia, ricordare 
e festeggiare gli sposi che 
raggiungono, durante l’anno, 
particolari e significative tappe del 
loro cammino matrimoniale. La data 
d’inizio di questi incontri risale al 
1988 e venivano invitati tutti i coniugi 
che festeggiavano i 25, 40, 50, 60 
anni di matrimonio. Quest’anno si 
vuole dare maggiore importanza 
all’avvenimento invitando alla 
festa anche tutti quei coniugi che 
compiono uno o più “lustri” di vita 
insieme. In questi anni assistiamo, 
sempre più frequentemente allo 
sgretolamento delle unioni familiari: 
risulta sempre più difficile conciliare 
lavoro, figli, menage quotidiano, 
crescita personale, responsabilità, 
affetti e tutta quella complessità di 

un vago ricordo. Resterà invece 
l’entusiasmo per i momenti vissuti 
in compagnia dei nostri amici, 
quelli con cui siamo partiti e quelli 
nuovi, che abbiamo conosciuto 
durante le nostre avventure; 
resteranno le complicità che si 
sono create, la fiducia negli altri, la 
consapevolezza di poter sempre 
contare su qualcuno.  L’importanza 
di Pierabech va oltre i dieci giorni 
vissuti tra le montagne: una volta 
tornati a Udine, sarà naturale 
continuare le amicizie e gli incontri 
con gli assistenti il sabato in 
oratorio perché le emozioni di 
quei giorni tra le montagne non 
si possono dimenticare e tutti 
vorrebbero viverle anche negli altri 
355 giorni a Udine…

CELEBRAZIONI
L’att ivi tà di f ine estate 
Ultima spiaggia
I bambini ci spiegano di cosa si tratta
L’”Ultima Spiaggia” é un modo per 
incontrarsi tra amici prima dell’ini-
zio della scuola e per finire insieme i 
compiti assegnati per le vacanze. Ci si 
ritrova ogni pomeriggio in parrocchia, 
dalle 15.00 alle 19.00, e ci si diverte 
svolgendo attività seguiti da ragazzi 
e adulti. Si può partecipare all’”Ultima 
Spiaggia” dalla fine  della prima ele-
mentare fino alla prima media. Ogni 
anno ci si divide in squadre a seconda 
dell’età e si partecipa a bellissimi gio-
chi di gruppo. A noi piacciono in modo 
particolare i giochi di logica che ci era-
no stati proposti al posto dei compiti: 
ti diverti e allo stesso tempo ragioni. 
Inoltre è stato bello il teatro: a noi pia-
ce recitare e mostrare il risultato del 
nostro lavoro al pubblico. Nello spazio 
dedicato alle attività manuali si fanno 
tantissime cose: si costruiscono og-
getti, si dipinge, si lavora con la pasta 
di sale,  si incolla, si cucina, si cuce...   
ci si diverte sempre! L’anno scorso 
abbiamo anche lavorato col pirografo! 
L’”Ultima Spiaggia” è sempre molto 
bella perché stai insieme ai tuoi amici! 
Ti aspettiamo anche quest’anno!

Una tradizione comunitaria ventennale 
Gli anniversari di matrimonio
L’appuntamento è per domenica 8 giugno

componenti di una vita di coppia e 
familiare. Il tempo corre con sempre 
maggiore affanno. L’iniziativa vuole 
offrire un’opportunità per fermarsi 
e ricordare  assieme il senso di 
una vita spesa per un ideale che 
accomuna; costellata di gioie, di 
valori irrinunciabili, ma anche di 
difficoltà e momenti bui.

La casa di Pierabech in un disegno dell’Ultima Spiaggia



cui Alessandro si sta sottoponen-
do sono intensi e durano da circa 
un anno, senza che ciò, comun-
que, lo distolga dagli impegni di 
studio e dagli esami da prepara-
re;   la “macchina organizzativa” 
messa in piedi ha coinvolto un 
certo numero di amici che lo af-
fiancheranno nel viaggio (autisti 
in appoggio, cameraman, logi-
stica, etc.), tutti con uno spicca-
to senso della sfida e partecipi, 
come saremo anche noi da qui, 
di un evento che speriamo di po-
ter festeggiare al suo ritorno con 
la conquista di questo record! 
Per maggiori  informazioni e se-
guirlo nell’impresa, vi suggeriamo 
di visitare il sito:
www.noborderbiking.com

Quando la passione diventa un 
progetto e la missione sembra 
impossibile, ecco che la sfida 
prende corpo! Quanto stiamo per 
raccontare è il sogno di un ragaz-
zo ventiduenne di Udine, della 
nostra parrocchia; che, da sem-
pre appassionato di bicicletta, si 
sta preparando a tentare di con-
quistare il Guiness mondiale sul-
la distanza percorsa con questo 
mezzo. Alessandro Genuzio, per 
gli amici “Genio”, studente di Eco-
nomia Aziendale presso l’Univer-
sità di Udine, proverà a percor-
rere in soli 22 giorni l’incredibile 
distanza di 4.000 Km, partendo 
da Capo Nord (in Norvegia) ed 
arrivando a Lignano Sabbiadoro, 
coprendo l’itinerario esclusiva-
mente a bordo della sua bicicletta. 
Oltre all’elemento “sfida”, questa 
impresa sarà anche oggetto della 
tesi in Marketing di Alessandro, 
visto che, per realizzarla potrà 
contare su diversi sponsor. Ma lo 
scopo sarà anche quello di diven-
tare una sorta di “ambasciatore” 
in Europa della nostra Università 
e poter gemellare Udine con altre 
città del continente, creando una 
collaborazione tra diversi atenei  
per realizzare progetti universitari 
internazionali. Gli allenamenti a 

L’Università degli Studi di 
Udine ha costituito un Centro 
interdipartimentale di ricerca 
sulla pace – IRENE – che 
intende fondare la sua attività 
sul riconoscimento delle diversità 
culturali dei popoli come valore e 
patrimonio comune dell’umanità. 
Il Centro si propone di studiare 

VIAGGI
L’avventura di un giovane della parrocchia  
Un’impresa da Genio...
Una “tesi” lunga 4.000 chilometri

Alessandro Genuzio

CULTURA

le condizioni sociali, economiche, 
tecnico-scientifiche, linguistiche 
e culturali per la realizzazione 
di una convivenza pacifica tra i 
popoli, con particolare riguardo al 
Friuli Venezia Giulia e al territorio 
dell’Alpe Adria, nel suo contesto 
europeo. IRENE offre una 
piattaforma accessibile anche a 
esterni all’Università e  rappresenta 
un’opportunità per gli studenti, 
gli insegnanti e gli educatori in 
genere che desiderino ideare e 
realizzare progetti di ricerca sulla 
pace. Il regolamento del Centro 
e le informazioni sulle attività 
programmate si possono trovare 
sul sito www.uniud.it/irene .

Iniziativa dell’Università di Udine

Un centro di ricerca sulla pace
Le diversità culturali dei popoli come valore

LIBRI 

Il 2 maggio u.s, alla scuola media 
G.Marconi è stato presentato il terzo 
volume dedicato alla conoscenza 
del territorio della 7° Circoscrizione. 
Il progetto è nato come approfondita 
e precisa ricerca delle diverse realtà 
socio-culturali presenti sul vasto 
territorio facente parte di Udine 
Nord. Per questo il lavoro è stato 
suddiviso in tre parti, corrispondenti 
alle zone di appartenenza alla 
Circoscrizione: Beivars –Godia – 
San Bernardo; Paderno - Molin 
Nuovo – Bearzi; Chiavris – 
Ancona. L’attività di ricerca, studio 
ed organizzazione del materiale 
preso in oggetto è stata realizzata 
grazie alla collaborazione degli 
insegnanti ed alunni della scuola 
media G.Marconi (iniziata durante 
l’anno scolastico 2003-2004) e al 
Consiglio Circoscrizionale che ha 
colto l’importanza del progetto, 
sostenendolo e inserendolo nel 
proprio bilancio finanziario. E’ stato 
così possibile completare l’intera 
opera la cui ultima parte riguarda 
da vicino la realtà della parrocchia 
di San Marco, la sua storia e i 
cambiamenti del suo territorio. I 
testi non hanno la pretesa di essere 
libri storici, ma sono qualche cosa 
di più: ci aiutano a guardare la 
realtà di sempre con occhi nuovi, 
curiosi, pronti a meravigliarci delle 
tante scoperte. Il terzo volume, 
riguardante Chiavris, verrà 
presentato al pubblico durante il 
prossimo periodo autunnale, nella 
sala parrocchiale Comelli. L’intera 
opera è già disponibile presso 
la biblioteca Marciana (Casa 
Zoratto) e presso gli uffici della 
Circoscrizione.

Edizione su Chiavris-Ancona
Alla scoperta 
del territorio
3° Libro della 7^ Circoscrizione

La copertina del libro

Logo dell’iniziativa



  Agenda  degli  appuntamenti

   Visitate il sito
www.parrocchiasanmarco.net

   
o scrivete a

info@parrocchiasanmarco.net

Per le altre info

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. 

GIUGNO 2008  

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

7 sabato Nel pomeriggio
Chiusura dell’attività degli incontri per i ragazzi 
delle medie
8 domenica  
Celebrazione comunitaria anniversari di matrimonio
ore 11.30   S. Messa di ringraziamento per tutte le 
coppie che ricordano i loro lustri matrimoniali
9 lunedì
Serata di conclusione degli incontri per i giovani 
delle superiori
15 domenica 
Gita di fine anno per i cori parrocchiali
Partenza alle 9.00 dalla parrocchia.  
S. Messa Cantata ad AMPEZZO
Pomeriggio a Sauris

“Vivere San Marco” apre le porte
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.

vivere@parrocchiasanmarco.net

Invito

SALA COMELLI

Hanno collaborato: 
Carolina Carraro, Adriano 
Cecotti, Federico Cernoia, Mario 
Colonnello, Gabriella D’Andrea,  
Pino Del Fabbro, Laura Fedrigo, 
Carlo Sabbadini,  Franco e 
Roberto Spadaccini, Giulia e 
Anna Chiara Vigna, Andreina 
Zimolo.

PIERABECH 2008

Il calendario
dal   4/7 al 14/7  Campo Giovani  (superiori)
dal 15/7 al 26/7  Campo Mulette (per le ragazze dalla 5^  
                elementare alla  2^media)
dal 26/7 al   6/8  Campo Muletti  (per i ragazzi dalla 5^   
                elementare alla 2^ media)
dal   6/8 al 18/8  Spazio Famiglie
dal 19/8 al 29/8  Campo Scuola  (per i ragazzi e le ragaz- 
                ze della 3^ media)

27 venerdì alle 21.00: 
Veglia di preghiera, per tutta 
la comunità, in preparazione 
all’Ordinazione Sacerdotale
di don Nicola
29 domenica In Cattedrale  
alle 16.00
ORDINAZIONE SACERDOTALE 
di NICOLA DEGANO
13 luglio – domenica
ore 11.00  
PRIMA  S. MESSA SOLENNE 
di DON NICOLA nella nostra 
parrocchia


