
                          vivere   San Marco
n.  4 

2010
“V

IV
ER

E 
SA

N
 M

A
R

C
O

” 
  a

ut
or

iz
za

zi
on

e 
Tr

ib
un

al
e 

di
 U

di
ne

 n
. 3

8/
06

 d
el

 2
1/

09
/2

00
6 

- D
ire

tto
re

 re
sp

on
sa

bi
le

 L
au

ra
 F

ed
rig

o

Carissimi parrocchiani di San 
Marco, vi voglio salutare in un 
modo particolare per questo pri-
mo Natale insieme con tutti voi. 
Ciò che ho visto, le persone in-
contrate in queste settimane,  è 
talmente tanto che la mia memo-
ria non riesce a tenere il passo, 
ma è evidente che tutte hanno 
una cosa in comune: è successo 
qualcosa nella vita di ognuno di 
noi che ci rende immediatamen-
te familiari anche se fino a poco 
tempo fa non ci conoscevamo. 
Di solito gli uomini che non si 
conoscono sono degli estranei 
e che l’estraneità sia abbattu-
ta segnala un piccolo miracolo 
e quando c’è un piccolo mira-
colo c’è sempre Lui che opera. 
Lui tra di noi c’è, ed è eviden-
te. Che cosa dice il Natale?

E’ un annuncio che attraversa i 
secoli, come un’eco che di con-
tinente in continente, di anno 
in anno, da persona a perso-
na, ridice, racconta, presenta 
il fatto decisivo di tutta la storia 
dell’umanità e che cioè il Miste-
ro, il Destino che tutti gli uomini 
hanno cercato continuamente di 
scoprire e capire, la Bellezza, la 
Giustizia, l’Amore, proprio Lui, 
è diventato uno di noi, si è fatto 
carne, è diventato nostro com-
pagno di strada e perciò nessu-
no di noi, mai più, è da solo di 
fronte alle vicende del mondo e 
della vita. E questa è la cosa più 
incredibile e sorprendente che 
poteva accadere, eppure così è 
accaduto. Questo dice il Natale. 
Ciò che ognuno di noi in fondo 
al suo cuore attende e deside-
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ra si è manifestato, è diventa-
to un uomo. Lui che è Tutto si 
è fatto quasi un niente per me. 
Perciò nella storia è già acca-
duta la cosa più utile, più deci-
siva, più convincente, più carica 
di conseguenze che potesse 
accadere per ciascuno di noi.
Il Natale ci chiede di tornare a 
guardare a quel Bambino im-
parando da Maria, Giuseppe, 
Giovanni Battista, i Pastori, i Re 
Magi, il Santo Simeone … Tut-
ta la nostra vita ha bisogno di 
tornare ad innamorarsi di Gesù.
Così ognuno di noi a Natale può 
di nuovo dire: «Finalmente an-
che per me una buona notizia 
che aiuta e sostiene la mia vita!».
Ecco perché le parole più belle che 
possiamo dirci sono: Buon Natale!

don Carlo 

ALL’INTERNO

Concerto dei Forever Mats

I MATS CANTANO BATTISTI
A favore della Sierra Leone e 
San Vincenzo parrocchiale

Convegno ecclesiale Triveneto

BENEDETTO XVI° A  AQUILEIA
La lettera dei 15 vescovi

Preghiera del venerdì

LODI IN CANONICA
L’esperienza dei giovani

Con il Natale, una buona notizia



CONVEGNO ECCLESIALE DI AQULEIA

A  distanza di ventidue anni dal 
primo Convegno ecclesiale, 
i Vescovi delle quindici dio-

cesi del Nordest hanno deciso di 
ritornare, nell’aprile del 2012, ad 
Aquileia, culla del Cristianesimo 
triveneto, per testimoniare, attra-
verso la narrazione, il loro vissu-
to e per aiutarci a condividere le 
esperienze ecclesiali e pastorali in 
atto per un arricchimento recipro-
co. Per il Comitato preparatorio 
di “Aquileia 
2”, l’impegno 
più impor-
tante della 
p r o s s i m a 
assemblea 
delle quindici 
diocesi sarà 
quello di sti-
molare le no-
stre Chiese 
a svolgere la 
loro missione 
fondamenta-
le: testimo-
niare con co-
raggio il Vangelo di Cristo all’uomo 
di oggi che si trova a dover affron-
tare sfide inedite e sconvolgenti in 
questo terzo millennio iniziato con 
scenari nuovi che hanno cambiato 
non solo il sistema di comunicare 
e le dinamiche relazionali, ma an-
che l’uomo stesso. La crisi eco-
nomica, poi, ha provocato nella 
nostra realtà pesanti conseguen-
ze sul piano personale, familiare 
e sociale. Nel Nordest si è fatto 
ancora più rilevante il fenomeno 
dell’immigrazione, non semplice 
da gestire. Accanto a esso si fa 
sempre più impegnativa la «que-
stione delle nuove generazioni», 

PREGHIERA
La preghiera del venerdì alle 7,00
Lodi & Breakfast
Momento di crescita spirituale

“Lodi & Breakfast”... sembra qua-
si uno slogan pubblicitario, e lo 
è, nel suo piccolo. Vuole richia-

mare l’attenzione su un appuntamento 
settimanale importante: la preghiera 
mattutina delle lodi. Questa iniziativa 
è nata 6 anni fa, quando don Sergio 
propose ai giovani, agli animatori e agli 
assistenti, di avvicinarsi a questo tipo 
di preghiera. L’idea era, ed è tuttora, di 
trovarsi il venerdì alle 7.00 in sala oblò, 
recitare le lodi e poi concludere il mo-
mento con la colazione. Certo, alzarsi 
così presto per andare a pregare per 
molti può essere una follia, ma inizia-
re la giornata così dà una spinta in più! 
Se quello che ci muoveva all’inizio era 
l’idea di una buona colazione, con il 
passare del tempo, questo momento di 
unione ci ha permesso di intraprendere 

un percorso di 
crescita spiri-
tuale, grazie 
anche all’aiu-
to di don Ser-
gio, di don 
Nicola e ora 
di don Carlo.

che sollecita le comunità cristiane 
a impostare in maniera nuova il 
rapporto con i giovani. In questa 
situazione problematica, le no-
stre Chiese dovranno progettare 
le modalità e le iniziative pastorali 
da attivare per affrontare insieme 
le sfide di oggi. La visita pasto-
rale del Papa Benedetto XVI alla 
Chiesa madre del Nordest, pre-
vista per il 7 maggio 2011, è un 
significativo segnale di attenzio-

ne verso il 
Convegno. Il 
Pontefice di 
certo inviterà 
tutti i Vesco-
vi non solo a 
ravvivare la 
nostra fede 
ma, come ha 
d imost ra to 
nelle recenti 
visite in Gran 
Bretagna e 
in Sicilia, li 
chiamerà a 
un confronto 

e a un dialogo sincero e leale con 
tutti, credenti e non credenti, e ad 
arricchire la nostra società civile 
con pratiche di «vita buona», così 
come fece nel IV secolo Croma-
zio, Vescovo di Aquileia, che fu 
nel suo tempo uno dei pochi a 
intuire l’importanza di un dialo-
go tra culture diverse. Ricordare 
Cromazio, vissuto in un periodo 
simile al nostro, di sussulti, di 
transizione e profonde trasforma-
zioni, significa proporre l’esem-
pio di un grande ecclesiastico la 
cui testimonianza ci insegna a 
dialogare e tessere rapporti con 
tutte le realtà che ci circondano. 

Giovedì 23 dicembre 2010 alle 
ore 20.45 nella nostra chiesa si 

terrà il consueto “Concerto di Nata-
le” tenuto dalla Corale “San Marco”. 
Con la direzione di Romano Del Tin 
verranno proposti brani natalizi del-
la tradizione friulana e straniera ma 
anche brani liturgici di varie epoche.
Un appuntamento ormai che dura da 
molti anni a cui la Corale tiene parti-
colarmente: per prepararsi al Natale e 
per fare gli auguri a tutta la comunità.

Il 7 maggio 2011 in preparazione al Convegno Ecclesiale
Benedetto XVI° in visita pastorale a Aquileia
Aquileia 2 - la Lettera dei vescovi del Triveneto

CORALE SAN MARCO
Il 23 dicembre alle ore 20,45 in chiesa
Il Concerto di Natale 
Brani natalizi della tradizione friulana e internazionale

2 giovedì ore 20,45 
Riunione genitori dei bambini di tutti i grup-
pi di catechismo con il parroco
4 sabato ore 16,00 
Gruppo Emmaus - Liturgia “Gesù si fa dono 
nel pane”
7 martedì ore 15,00
Confessioni Gruppo “Simon Pietro”, 1° turno
7 martedì ore 16,30
Confessioni Gruppo “Simon Pietro” 2° turno
12 domenica ore 10,15
S. Messa e battesimi animati dal gruppo 
“Zaccheo”
14 martedì ore 15,00
Confessioni Gruppo “Emmaus” 1° turno
14 martedì ore 16,30
Confessioni Gruppo “Emmaus” 2° turno
18 sabato ore 16,00
“Liturgia della luce” (per tutti i bambini e 
loro famiglie). Termine del catechismo pri-
ma di Natale

Gennaio 2011
11 martedì ore 15,00
Ripresa del catechismo 1° turno
11 martedì ore 16,30
Ripresa del catechismo 2° turno

Dicembre 2010

Per i bambini delle elementari
Incontri di catechesi



Venerdì 17 e sabato 18 dicembre 
alle ore 20,45 i Forever Mats (ex 
Matusa) proporranno in Sala Co-

melli un concerto con alcune fra le più 
belle canzoni di Lucio Battisti dal titolo 
“Tutto Battisti”. Il concerto è organizza-
to dai Mats in collabora-
zione con l’Associazione 
di volontariato Onlus Noi 
e... con la finalità di rac-
cogliere fondi per le ini-
ziative di volontariato in 
Sierra Leone promosse 
dalla onlus stessa e per 
sostenere l’impegno so-
lidale del gruppo parroc-
chiale della Conferenza 
di San Vincenzo (vedi ar-
ticoli nella stessa pagina). 
Il weekend musicale pro-
posto dall’ormai famosa 
band di “musicisti a tutta 
solidarietà”  è diventato 
un appuntamento tradi-
zionale nella nostra par-
rocchia alla vigilia di Natale. Ricordiamo 
con piacere il tutto esaurito dei preceden-
ti  concerti, l’acustico “Amarsi un po’” del 
2008 e “Cantando gli autori” del 2009. 
Quest’anno la rock band ci propone due 
serate monografiche imperniate sul ge-
nio musicale del grande Lucio Battisti, un 
cantore delle emozioni e mattatore della 
canzone leggera italiana. Battisti  è con-
siderato una delle massime personalità 

SALA COMELLI

Continua l’impegno dell’Associazione Noi e ...
Le realizzazioni in Sierra Leone
La Onlus collabora con padre Carlo Di Sopra

L’Associazione di volontariato ONLUS 
“Noi e…” è nata a Udine nel Gennaio 
2006 dall’incontro di persone che 

hanno sentito il dovere di impegnarsi 
nell’ambito della solidarietà internazionale. 
In risposta alla richiesta 
del Padre Saveriano Carlo 
di Sopra, Missionario 
impegnato da 20 anni in 
Sierra Leone ed in seguito 
a viaggi conoscitivi di alcuni 
volontari, ci siamo impegnati 
in un progetto che investe 
sull’imprenditoria locale, 
ambito che sentiamo vicino 
al mondo da cui proveniamo 
per professione. Grazie al 
finanziamento regionale ed 
al generoso aiuto di amici 
e donatori, siamo riusciti a 
costruire e a far mettere in 
marcia da un responsabile 
locale, un’officina per la manutenzione degli 
automezzi a Kabala, cittadina nel nord della 
Sierra Leone. Gran parte dei macchinari 
che compongono l’equipaggiamento 
dell’officina sono stati donati e rimessi 
a nuovo o comprati in Italia ed inviati via 
container. In totale abbiamo realizzato 
4 spedizioni di materiali e macchinari 

(per l’officina meccanica, per l’edilizia, la 
falegnameria, computer e strumenti per 
la formazione ed altro) in Sierra Leone e 
1 (due automezzi ed un trattore) in Guinea 
Conakry a favore dell’Associazione “Maison 

des enfants”. Attualmente 
l’officina sta lavorando 
autonomamente fornendo un 
servizio al distretto di Kabala, 
con la manutenzione di auto, 
generatori e moto, e tra i 
suoi 10 lavoratori annovera 
ben 8 ragazzi soldato (tra 
cui 3 donne), i quali hanno 
avuto la possibilità di essere 
riabilitati nella società per 
mezzo di una formazione 
e di un lavoro. Per il futuro 
contiamo di continuare ad 
impegnarci in nuovi progetti, 
uno dei quali prevede di 
puntare sulla agricoltura a 

Mongo, piccolo centro del nord della Sierra 
Leone ai confini con la Guinea Conakry 
e prossima destinazione di Padre Carlo, 
cercando di creare un centro agricolo 
che possa rispondere alle esigenze agro-
zootecniche della comunità. Per chi fosse 
interessato o curioso le nostre riunioni sono 
sempre aperte alle idee di nuovi volontari.  

nella storia della musica leggera italiana 
sia come interprete della sua musica, 
sia come autore per altri artisti. In tutta 
la sua carriera ha venduto oltre venticin-
que milioni di dischi.La sua produzione 
ha rappresentato una svolta decisiva nel 

pop e nel rock italiani: da 
un punto di vista stretta-
mente musicale, Lucio 
Battisti ha personalizzato 
e innovato in ogni senso 
la forma della canzone 
tradizionale e melodica. I 
Forever vogliono raccon-
tare la musica di Battisti 
a modo loro, cercando 
di trasmettere quelle 
emozioni che da giovani 
hanno vissuto cantando 
e ballando le sue canzo-
ni. Un grazie  ai Forever 
Mats per l’impegno so-
lidale che nei loro quin-
dici anni di esperienza 
hanno saputo trasmetter-

ci. Ricordiamo che a presentare il con-
certo  sarà nostro gradito ospite padre 
Carlo Di Sopra, il missionario saveriano 
che  segue e coordina in Sierra Leone 
il progetto di solidarietà della Onlus Noi 
e.. e della parrocchia di San Marco.  I 
biglietti di ingresso a 10,00 euro sono in 
prevendita presso l’ufficio parrocchiale.
Vi consigliamo di affrettarvi nell’acqui-
sto  in quanto si prevede il tutto esaurito.

Il 17 e 18 dicembre concerto di beneficienza alle ore 20.45
I Forever Mats cantano Battisti
Il ricavato alla Sierra Leone e alla San Vincenzo parrocchiale

CONFERENZA SAN VINCENZO
Domenica 18 S. Messa festiva
Giornata della Carità
L’impegno del gruppo parrocchiale

Ci stiamo velocemente avviando 
verso la festa più bella dell’anno, il 
Natale, in cui Dio si fa dono per tutti 

gli uomini della terra. In questa dimensione 
d’Amore la Conferenza Parrocchiale della 
Società di San Vincenzo De Paoli rivolge 
a tutti voi un “grazie” riconoscente perché 
è la generosità dei Parrocchiani che ci 
permette di farci carico di tante situazioni 
difficili presenti nel quartiere. Le offerte 
raccolte nella Giornata della Carità del 
2009, altre donazioni di privati durante 
l’anno e soprattutto l’aiuto prezioso 
e costante di un gruppo di medici ci 
hanno permesso di mettere in atto tante 
iniziative ed interventi per una spesa che 
si aggira sui 10.000 € a favore dei poveri, 
per fare insieme con essi un cammino di 
liberazione, promozione umana e quindi 
di crescita integrale. Tutti sappiamo che 
la crisi economica non è affatto risolta, 
questo richiede sempre più risorse per 
poter aiutare le numerose famiglie, 
italiane e straniere, che si rivolgono al 
nostro Centro di Ascolto ogni giovedì. I 
viveri che ci fornisce il Banco Alimentare 
spesso non bastano, per cui vanno 
integrati con nostri acquisti settimanali, 
vi sono poi bollette, medicinali, piccoli 
aiuti economici per sostenere le persone. 
Questa prima azione di “pronto soccorso” 
diventa accompagnamento, consiglio, 
condivisione, informazione e formazione 
per tentare di far superare il disagio 
economico e psicologico alla persona. La 
novità più bella ed interessante è che un 
gruppetto di giovani, grazie agli accordi 
tra  la San Vincenzo e gli assistenti, ci 
ha offerto la loro collaborazione. Alcuni 
ragazzi portano la borsa mensile della 
spesa agli anziani che non possono 
venire a ritirarla in Parrocchia, si attivano 
inoltre per il Fiore della Carità durante 
i giorni della Commemorazione dei 
Defunti e ci danno ancora un aiuto 
prezioso il giorno della Colletta del 
Banco Alimentare. Un bell’esempio di 
quella continuità tra ieri, oggi e domani 
che fa della nostra Parrocchia una vera 
Comunità. Siamo una quindicina di 
Vincenziani, ci riuniamo il 2° e 4° lunedì 
del mese e vi aspettiamo numerosi 
perché “dare una mano, colora la vita”.

Padre Carlo Di Sopra



  Agenda  degli  appuntamenti
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I numeri di “Vivere San Marco” sono 
pubblicati sul sito parrocchiale:
www.parrocchiasanmarco.net
Per comunicazioni e informazioni scrivere a:
info@parrocchiasanmarco.net

Hanno collaborato: 
Adriano Cecotti, Laura Fe-
drigo, Chiara Milocco, Carlo 
Modotti, Carla Nardon, Adria-
na Poggi, Andrea e Roberto 
Spadaccini, Antonella Zoratti.

Altre informazioni

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

Sala Comelli

La distribuzione del bollettino alle famiglie del quartiere è affida-
ta a numerosi volontari che da anni offrono la propria generosa di-
sponibilità. A tutti loro va il ringraziamento del parroco e del co-
mitato di redazione per il prezioso servizio offerto alla comunità.

L’INGRESSO DI DON CARLO

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

ORARI
Domenica 5 dicembre 

dalle ore 9,00 alle  ore 12,30 e dalle 17,00 alle 19,00
Mercoledì 8 dicembre

dalle ore 9,00 alle  ore 12,30 e dalle 17,00 alle 19,00
L’intero incasso sarà devoluto ai missio-
nari sostenuti dalla nostra parrocchia.

Mercatino di Natale

2 giovedì ore 20.45
Incontro con il parroco dei genitori dei bambini dei gruppi di catechismo

4 sabato ore 16.00
Liturgia “Gesù si fa dono nel pane” del Gruppo Emmaus 

5 domenica e 8 mercoledì 
E’ 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 il ricavato delle fatiche dei nostri ragazzi e di coloro che li 
hanno aiutati in questa bella iniziativa.

7 martedì ore 15.00  Confessioni Gruppo Simon Pietro   1° turno
 ore 16.30           “             “            “        “       2° turno

8 mercoledì 
Solennità dell’Immacolata Concezione - nei giorni precedenti alle 
18.00 in Chiesa preghiera mariana in preparazione alla Solennità.

12 domenica ore 10.15
S. Messa e Battesimi animati dal Gruppo Zaccheo

14 martedì ore 15.00 Confessioni Gruppo Emmaus 1° turno
    ore 16.30          “                 “           “         2° turno

dal 16 giovedì 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” e adorare il Signore nell’eucarestia. 

17 venerdì e 18 sabato  ore 20.45   In Sala Comelli
Concerto “Tutto Battisti” dei Forever Mats - Il ricavato verrà devoluto 
all’Associazione Noi e... e al gruppo parrocchiale della S. Vincenzo. 
Interverrà padre Carlo Di Sopra missionario Saveriano.

18 sabato  ore 16.00 - Liturgia della luce 
Con i bambini delle classi elementari mediteremo sulla luce di Cristo 
che viene. 

19 domenica  - Giornata della Carità 
Le offerte raccolte saranno destinate alla S. Vincenzo parrocchiale 
per il sostegno di situazioni di povertà della parrocchia.
23 giovedì ore 20.30 in chiesa
Concerto di  Natale della Corale San Marco.

GENNAIO 2011
1 sabato - Solennità di Maria SS. Madre di Dio
Giornata mondiale della pace - S. Messe celebrate secondo l’orario 
festivo.
6  giovedì    - Epifania del Signore
9 domenica - Battesimo di Gesù
11 martedì     ore 15.00 Riprende   il  catechismo   - 1° turno
        ore 16.30        “         “          “             - 2° turno
16 domenica  ore 17.30
1° Spettacolo teatrale di TEATROLANDIA 2011
Dal 4 al 6 febbraio  Visita Pastorale dell’Arcivescovo alla zona 
udine Nord

CONFESSIONE COMUNITARIA
22 mercoledì  ore 20.30 - Prepariamoci 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 giovedì e 24 venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e 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 domenica  Festa di S. Stefano
Le S. Messe saranno celebrate con l’orario festivo.

31 venerdì ore 18.30
S. Messa di fine anno, con il canto solenne del “Te Deum” 

DICEMBRE  2010


