
Questi mesi sono stati segnati da atti 
terroristici e dalla persecuzione dei 
cristiani in diverse parti del mondo. 

Papa Francesco all’Angelus dello scorso 
15 marzo ha ripetuto: «I nostri fratelli 
versano il sangue soltanto perché sono 
cristiani (…) Che questa persecuzione 
contro i cristiani, che il mondo cerca di 
nascondere, finisca e ci sia la pace».
Le potenze difendono i loro progetti politici 
ed economici, non i cristiani. 
E tutte le ultime guerre nel vicino Oriente 
iniziate con la scusa di abbattere i dittatori, 
hanno solo peggiorato la situazione, 
soprattutto per i cristiani.
Non possiamo restare indifferenti, né 
possiamo far finta, come dicono tanti, che 
l’Islam sia estraneo a queste situazioni.
I più restano spettatori e tanti altri hanno 
le loro idee, magari anche giuste, su come 
si dovrebbe intervenire. 
Ma lo scorso febbraio degli amici mi 
hanno fatto vedere una testimonianza 
impressionante e quando l’ho fatta 
rivedere c’è chi mi ha detto: «è 
impossibile!».
Vi ricordate i 21 cristiani copti egiziani 
rapiti e uccisi, decapitati, dagli estremisti 
musulmani in Libia? 
Qualche giorno dopo arriva una telefonata, 
durante un programma musicale, alla TV 
seguita dai cristiani del Nord Africa e del 
Medio Oriente: interviene Beshir, egiziano, 
fratello di Bishoy e di Samuel, di 25 e 23 
anni, due dei 21 uccisi.
Le sue parole, cariche di misericordia, ci 
lasciano sorpresi e colpiti:
«La gente ci crede in preda alla 
disperazione: in verità siamo orgogliosi dei 
nostri martiri. 
I cristiani vengono perseguitati fin dal 

tempo degli antichi romani. 
La Bibbia ci dice di amare i nostri nemici e 
di benedire chi ci maledice. 
Ringrazio l’Isis per non aver tagliato nel 
montaggio le voci dei martiri quando a 
pochi secondi dall’esecuzione imploravano 
Gesù e ribadivano la fede in Cristo. 
In questo modo l’Isis ha rafforzato la nostra 
fede».
Il conduttore del programma gli chiede se i 
suoi sentimenti siano condivisi anche dalla 
sua famiglia.
«Ho sentito oggi mia madre, le ho 
domandato cosa avrebbe fatto se avesse 
incontrato per la strada il boia dei suoi figli. 
Mi ha risposto che lo inviterebbe a casa 

nostra perché ci ha aiutato ad entrare nel 
regno dei cieli».
La telefonata si conclude con una preghiera 
per i membri dell’Isis:
«Possa Dio salvarli aprendo i loro occhi, 
facendo svanire la loro ignoranza e i cattivi 
insegnamenti che hanno ricevuto. Amen».
Questa è una umanità diversa! 
Questo è il cristianesimo! 
Certo, è vero che bisogna intervenire, 
bisogna difendersi, difendere chi subisce 
violenza, perseguire chi non rispetta la 
libertà e la persona, soprattutto chi usa 
morte e terrore per imporre le sue logiche: 
questo è un compito per ogni persona di 
buona volontà.
Ma le parole di Beshir dicono un’altra cosa 
e hanno una prospettiva vera, cioè eterna! 
Perché è solo la Resurrezione di Cristo 
dopo il suo sacrificio sulla croce per ogni 
uomo che porta la vera possibilità della 
salvezza per ciascuno.
Chi di noi, chi dei potenti, potrebbe rendere 
giustizia ai tanti perseguitati? E quale 
guerra è capace di sistemare le cose?
Questo non vuol dire che non si deve agire, 
anzi, ma che l’umanità testimoniata da 
Beshir è un’altra cosa e che, quando Dio 
vorrà, solo una umanità più grande, capace 
di amare e di valorizzare tutto e tutti, potrà 
portare una vera novità dentro logiche di 
potere incapaci di costruire il bene.
Cristo Risorto è presente attraverso i suoi 
testimoni e ci indica sempre la strada, 
sempre nuova, sorprendente e pienamente 
umana perché divina.
don Carlo Gervasi

                          vivere   San Marco
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IN QUESTO NUMERO

Il “soccorso ordinato” della San Vincenzo•	
Napoleone si confessa!•	
Agenda parrocchiale•	
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Buona Pasqua

pecialessagra  
San Marco

GESù è RISORTO!
ALLORA HA RAGIONE BESHIR



CARITA’

Molti  parrocchiani sanno che a 
San Marco opera la “Società 
di San Vincenzo de Paoli”, una 

associazione caritativa cattolica laica, 
fondata nel 1833 a Parigi dal beato 
Federico Ozanam che ha come scopo 
principale quello di aiutare le persone 
più sfortunate: i poveri, gli ammalati, gli 
anziani soli, gli stranieri, sia dal punto di 
vista materiale-finanziario che da quello 
morale-culturale. 
Non tutti però sanno che ogni giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00, un volenteroso 
ma esiguo gruppo di persone, formato  
prevalentemente da donne, si incontra 
nella “casa Zoratto” della parrocchia 
per esaminare scrupolosamente, con 
la collaborazione delle assistenti sociali 
comunali, le richieste pervenute dalle 
famiglie meno abbienti del quartiere. 
Il gruppo è coordinato dalla dinamica 
neo presidente della associazione, la 
professoressa Adriana Lillia Cugini, 
insegnante ancora in servizio, madre di 
cinque figli e anche nonna di un nipotino. 
La neo presidente continua il lavoro 
di Carlo Modotti che per otto anni ha 
ricoperto con disponibilità il ruolo di 
presidente e che ancora oggi collabora 
attivamente con l’associazione. 
Per quanto possibile i componenti 
del gruppo cercano di rispondere a 
tutte le esigenze nel rispetto però del 
principio assistenziale di San Vincenzo 
che stabilisce il “soccorso ordinato” 
quale sistema di aiuto, selezionato e 

rispondente alla natura e all’entità del 
bisogno degli assistiti, accompagnato 
da una relazione particolareggiata di 
quanto svolto. 
Due volte al mese, inoltre le stesse 
persone confezionano e  distribuiscono, 
alle circa ottanta famiglie bisognose 
e riconosciute come tali, un pacco di 
prodotti alimentari o dei farmaci o un 
contributo in denaro per pagare le 
bollette. 
I prodotti alimentari, chiarisce la 
presidente, vengono forniti dal “Banco 
Alimentare” provinciale, dalle offerte 
di due super mercati del quartiere e  
integrati con gli acquisti resi possibili 
dalle offerte in denaro dei parrocchiani. 
Le famiglie in difficoltà, in particolare 
quelle composte da anziani o da madri 
con bambini piccoli, hanno anche bisogno 
di visite domiciliari, di piccoli interventi di 
manutenzione domestica, di aiuto nel 
disbrigo di pratiche burocratiche, di libri 
scolastici, del servizio di doposcuola. 
Questo impegno al servizio dei poveri ci 
fa riflettere sulle numerose problematiche 
sociali ed economiche presenti anche 
nella nostra parrocchia, situazioni 
che i “vincenziani” affrontano mossi 
dalla volontà di spartire effettivamente 
qualcosa con gli altri.
In questo particolare momento di 
grande difficoltà per molti il loro esempio 
dovrebbe sollecitare in tutti noi una 
maggiore partecipazione ad iniziative 
come questa. 

Il gruppo aiuta ottanta famiglie in difficoltà
Il “soccorso ordinato” della San Vincenzo
Incontri organizzativi ogni giovedì in Casa Zoratto

Il gruppo della San Vincenzo parrocchiale riunito in Casa Zoratto

LITURGIA

Domenica 15 marzo i bambini del 
gruppo Zaccheo si sono ritrovati, 
con i loro genitori, le catechiste e il 

parroco a Castellerio di Pagnacco per il ritiro 
in preparazione alla prima confessione.
Catechesi per i genitori, ultimi momenti di 
riflessione e preparazione con i bambini, 
canti, giochi, pranzo al sacco e celebrazione 
della S. Messa: sono questi i momenti che 
hanno scandito le ore trascorse insieme.
E’ stata una giornata intensa, vissuta nella 
gioia, resa ancora più bella per il fatto che 
ci trovavamo assieme in quel luogo, in 
attesa di un momento molto importante per 
i bambini.
Il 17, 18, 19 marzo 45 bambini, divisi in 
tre gruppi, hanno ricevuto il Sacramento 
della Riconciliazione, durante la cerimonia 
l’emozione di tutti era evidente e i genitori 
attenti e amorevoli sono stati vicini ai loro 
figli ed hanno condiviso con loro la gioia del 
perdono.
Anche  noi catechiste ci siamo sentite 
coinvolte e commosse per i bambini e per 
questo loro incontro con Gesù.  
Dopo queste forti emozioni e terminata la 
funzione, baci, abbracci, foto di gruppo, poi 
felici e contenti  ci siamo recati in salone 
per un momento di festa, perché ogni 
confessione è la festa del perdono.
A tutti i bambini un augurio perché la Prima 
Confessione sia per loro l’inizio di una vita 
piena di Amore.                                                                                                                    

Partiti i lavori della  chiesa!
I più attenti o curiosi si sono accorti di 

alcuni “buchi” sui muri della chiesa. 
Sono dei carotaggi che servono a 

valutare il comportamento strutturale 
dell’edificio.
Da questo gennaio due architetti e un 
ingegnere sono all’opera per redigere 
i progetti finalizzati ad ottenere le 
approvazioni ed i permessi dai numerosi 
uffici competenti per i diversi interventi 
pensati sulla chiesa. Entro l’anno 
speriamo di avere le diverse risposte e 

poter poi muoverci di conseguenza.
Ci metteremo a lavorare su ciò che 
verrà approvato ed è anche il momento 
giusto per farlo: un tempo in cui c’è 
tantissima sete di lavoro.
Ringrazio in particolare le tante persona 
che mi hanno interpellato in questo 
periodo chiedendo informazioni e quelle 
che hanno continuato a dare le loro 
offerte. E’ bello che finalmente si possano 
vedere i primi passi di una vicenda che 
covava da diversi decenni …

Celebrate il 15-18-19 marzo
Prime confessioni
Sacramento dato a 45 bambini

Consegna del “cuore del perdono” in chiesa

Il gruppo in cappella



Una folta, attenta e quasi “attonita” 
platea di giovani e di meno 
giovani ha assistito giovedì 12 

marzo, nell’Auditorium Mons. Comelli 
della parrocchia, alla lettura scenica 
delle “Confessioni di Napoleone?” 
liberamente tratta da “Sentiment 
de Napoléon sur le christianism, 
Conversations religieuses”, 
testimonianze, racconti e confidenze 
di dialoghi privati di Napoleone raccolti 
dai fedelissimi generali Bertrand e 
Montholon compagni dell’imperatore 
nell’esilio finale nell’isola di 
Sant’Elena.
Il 15 ottobre 1815 Napoleone 
Buonaparte, sconfitto a Waterloo, viene 
mandato in esilio su quell’isola insieme 
ad alcuni ufficiali rimastigli fedeli, ai 
quali confiderà anche le sue più intime 
convinzioni sulla fede. Da queste 
conversazioni pubblicate nel 1840, dopo 
quasi 20 anni dalla sua morte, emerge 
un’immagine di Napoleone inconsueta, 
lontana dagli atteggiamenti e dalle 
affermazioni palesemente anticlericali 
che avevano caratterizzato la sua 
vicenda umana: non miscredente, 
sequestratore del papa, non 
saccheggiatore di chiese e di conventi, 
ma un cattolico convinto con una fede 
radicata, già peraltro poeticamente 
immaginata da Alessandro Manzoni ne 

Francesco Cevaro ha proposto una lettura scenica di grande impatto
Napoleone si confessa!
Lo spettacolo presentato in Auditorium il 12 marzo 2015

SALA COMELLI

Napoleone a Sant’Elena

“Il Cinque Maggio” là dove riconosce 
che l’imperatore si era infine piegato al 
“disonor del Golgota”.
Dalle testimonianze si apprende, infatti, 
che, all’approssimarsi della morte, il 
generale corso si faceva trovare in 
camera con il Vangelo sul tavolino e 
spesso parlava  del cristianesimo e di 
Dio «Io lo sento, questo Dio, lo vedo, 
ne ho bisogno».
Bonaparte, inoltre, si dichiarava 
affascinato da Gesù tanto da affermare 
«Il suo spirito mi supera, e la sua volontà 
mi stupisce; tra lui e qualsivoglia altro 
nel mondo non può esserci un possibile 
termine di paragone».
Parole, quelle di Napoleone, che 
hanno colpito gli spettatori, anche 
grazie alla capacità dell’attore, 
Francesco Cevaro, di darne una lettura 
partecipata e coinvolgente sottolineata 
dalla suggestiva e affascinante musica 
chitarristica del musicista Mauro 
Giuliani, eseguita con maestria da 
Elisabetta Biondi. 
Certamente chi ascolta può chiedersi 
se quella di Napoleone fu “vera fede” 
anche perché è evidente la mancanza 
di “pietas” dell’imperatore che non 
rivela alcun pentimento per aver 
provocato vittime, permesso atrocità 
e violenze con le continue guerre, 
ma  è indubbio il suo interesse per 
le questioni teologiche relative alla 
religione cattolica.
Queste seppur brevi considerazioni 
mettono in evidenza che quella 
realizzata da Francesco e Elisabetta 
rimane una rappresentazione di grande 
impatto, capace di suscitare negli 
spettatori riflessioni e considerazioni 
riguardo la fede di ciascuno di noi, il 
modo di vivere il messaggio cristiano e 
di metterlo in pratica attraverso i nostri 
comportamenti.

IMMAGINI RECENTI

CAMPI  ESTIVI  E  ALTRE  PROPOSTE

Parrocchia San Marco Evangelista
Calendario estivo a Pierabech 2015 (provvisorio)

12 - 21 Giugno  Campo lavori (per tutte le età)
8 - 15  Luglio   Campo Ragazzini 4^ e 5^ elementare
15 - 25  Luglio  Campo Giovani 
26 Luglio - 04 Agosto Campo Ragazzi di 1^ e 2^ media
04 - 13  Agosto   Campo Scuola Ragazzi 3^ media
13 - 23  Agosto  Campo Famiglie

Iscrizioni in Ufficio parrocchiale dal lunedì al sabato.  

Altre proposte per l’estate
28 - 30 Agosto  Pellegrinaggio ad Assisi (*)
24 Agosto - 5 settembre “Ultima Spiaggia”

(*) L’iniziativa è rivolta alle famiglie dei bambini di 5^ elementare

Francesco Cevaro durante la lettura

Elisabetta Biondi alla chitarra

Teatrolandia 2015

Mercatino della Scuola dell’Infanzia di San Marco

Marco Soranzo ha ricevuto il ministero dell’accolitato



sagra  
San Marco

Vista la numerosa ed entusiastica 
partecipazione al concorso di pittura 
“Da Grande”  della Sagra 2014, 

quest’anno abbiamo deciso di riproporlo. 
Il concorso avrà come tema “I miei nonni: 
disegna i nonni mentre fanno  per te 
qualcosa di speciale, importante, divertente, 
strano, o…”  ed è  riservato ai bambini delle 
Scuole dell’Infanzia San Marco e Nostra 
Signora dell’Orto.
Gli elaborati verranno esaminati da una 
giuria presieduta dal pittore Maestro Arrigo 
Poz.
Tutti i disegni saranno esposti domenica 26 
aprile, giornata tutta dedicata ai bambini, 
alle ore 11.00 nell’ambito della Sagra.
Dalle 11.30 alle 13.00 giochi popolari con il 
mago URSUS e gli amici dell’OBLO’.
Alle  16.30, tra musica, luce e strani rumori, 
entrerà in scena il mago URSUS, che 
racconterà di una strana riunione tra famosi 
maghi che devono ristabilire “LE GRANDI 
REGOLE DEL MONDO”; bisognerà, quindi, 
trovare una formula magica.
Seguirà il grande momento: LE 
PREMIAZIONI!
Verranno premiati il miglior disegno in 
assoluto, l’elaborato più originale, la 
tecnica più originale, il più divertente ed il 
più emozionante.
I premi consisteranno in kit di materiale 
didattico per avvicinare i bambini alla pittura.
Alla fine patatine e bibite per tutti.
Si ringraziano tutti i bambini per il calore 
e l’euforia che riescono a trasmettere e la 
collaborazione, fondamentale, delle loro 
maestre e delle loro famiglie.
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Sabato 20
ore	 17.00	 Apertura	dei	chioschi,	della	pesca	di	beneficenza	e	Mercatino	Antigae
ore	 18.00	 Apertura	mostra	“Dallo	scrigno	prezioso	della	Terra”
ore	 18.30	 Si	iniziano	a	portare	le	torte	per	una	Festa	più	dolce
ore	 19.30	 Serata	con	“i	Jenny’s”
ore 23.00 Chiusura di tutte le attività

Domenica 21
ore	 9.00	 Apertura	di	tutte	le	attività	ed	…	esposizione	e	degustazione	MIGLIORI	DOLCI
ore	 9.30	 “CI	SIAMO	ANCHE	NOI!”	Gli	amici	dell’OBLO
ore	 12.30	 Pranzo	in	famiglia	con	la	musica	di	“Tony	Genovese”
ore	 17.00	 Orchestra	a	fiati	giovanile	Associazione	EURITMIA	di	Povoletto
ore	 19.30	 Serata	con	il	complesso	“GSEVEN””
ore 23.00 Chiusura di tutte le attività

Martedì 23 - ore	20.45	-		Sala	Mons.	Comelli
Uomini	stupiti	hanno	scoperto	la	storia	della	terra.	
Dalle	rocce	ai	dinosauri!	Serata	con	Don	Paolo	e	Don	Carlo

Mercoledi 24
ore	 17.00	 Apertura	dei	chioschi,	pesca	di	beneficenza
ore	 19.45	 Serata	in	musica	con	il	mitico	DJ	CHARLEY	ed	suoi	amici
ore 23.00 Chiusura di tutte le attività

Giovedì 25
ore	 8.30	 Iscrizione	QUATTROPASSI	PER	CHIAVRIS
Ore	 9.00		Mercatino	dei	fiori	
ore	 9.15	 Benedizione	dei	podisti
ore	 9.30	 Partenza	QUATTROPASSI	PER	CHIAVRIS

ore 11.30  SANTA	MESSA	SOLENNE
	 	 IN	ONORE	DEL	PATRONO	SAN	MARCO
ore	 12.45	 Un	tajut	per	tutti	
ore	 13.00	 Premiazione	QUATTROPASSI	PER	CHIAVRIS	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 e	Premiazione	“MIGLIORE	DOLCE”
ore	14.30	-	17.45	“SANMARCOLANDIA”	-	Pomeriggio	per	i	bimbi
ore	 18.00	 Pierabech	ed	il	Colle	del	Castello	con	l’occhio	del	geologo
	 	 Incontro	con	il	prof.	Corrado	Venturini	(Università	di	Bologna)
ore	 20.00	 Serata	con	i	“FOREVER	MATS”
ore 23.00 Chiusura di tutte le attività

Sabato 27
ore	 15.00	 Apertura	di	tutte	le	attività	e	Stand	“K2	Ciclostorica”	-	Ciclismo	d’epoca
	 	 GIOCHI	SENZA	FRONTIERE	-	Pomeriggio	per	i	ragazzi	
ore	 19.45	 Serata	con	il	complesso	“ROCKTAIL”
ore 23.00 Chiusura di tutte le attività

Domenica 28
ore 9.00 Apertura di tutte le attività 
ore	 12.30	 Pranzo	sotto	il	tendone	con	Giovanni	Maran	-	Musica	per	tutti	
ore	 16.00	 LA	CORRIDA	di	San	Marco	-	Gara	di	artisti...	dilettanti
Ore	19.00	 Ritorna	Giovanni	Maran

ore	20.45	“1	Concerto,	2…	Sorrisi,	3	Cori”	
in ricordo di Renata Morandini Petri e Luciano Cosmaro

con	la	Corale	“San	Marco”,	l’Ottetto	Hermanne,	il	coro	A.NA.	di	Codroipo 
ore 23.00  Chiusura della 35ma	SAGRA	DI	SAN	MARCO

S. r

     di Sabucco Sandro

33100 Udine 
Via Gorizia, 75

Orologeria - Oreficeria - Gioielleria

Romagna Bertilrito
Arigiani Orafi - Laboratorio Proprio UD30

33100 Udine - via Gorizia, 52

20 - 21 - 24 - 25 - 27 - 28
APRILE 2013
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Concorsi, mostre
    e testimonianze

“A spasso per il cielo”
In sagra la mostra dei corpi celesti a 3 D 

peciales

Per chi ha guardato il cielo almeno 
una volta ed è sufficientemente 
curioso. 

La mostra di quest’anno si propone di 
farci osservare dei particolari o interi 
corpi celesti (pianeti, asteroidi, comete) 
come se fossimo lì. 
Ma come è possibile? La nostra visione 
reale degli oggetti è sempre diversa 
da una immagine, perché l’immagine è 
bidimensionale mentre la nostra vista 
è tridimensionale: gli oggetti hanno 
una profondità, ne percepiamo forma e 
spessore.
Per guardare veramente gli oggetti 
bisogna guardare in tre dimensioni. 
In realtà guardare veramente non è 
solo questo, ce lo ricorda il grande 
Keplero (quello che ha scoperto le tre 
leggi sulle orbite dei pianeti) quando 
afferma che “il mondo si può descrivere 
attraverso la geometria delle tre 
dimensioni perché così ogni punto è 
segno della presenza della Trinità”!
Ma come possiamo guardare la 
superficie della Luna in 3D se non 
siamo lì? Ci sono diversi metodi che lo 

permettono. 
Infatti alcuni di noi hanno anche visto 
film che ci vengono proposti in 3D.
Il metodo più semplice è quello di 
riprodurre la nostra visione binoculare 
(la profondità la percepiamo grazie alla 
sovrapposizione contemporanea delle 
immagini “riprese” dai nostri due occhi). 
Lo si può fare attraverso particolari 
immagini chiamate anaglifi o 
stereogrammi. Si tratta di sovrapporre 
due immagini diverse dello stesso 
oggetto prese a poca distanza una 
dall’altra (come fanno i nostri occhi) 
e poi metterle insieme “ingannando” 
il nostro cervello. Le due immagini 
vengono filtrate con colori 
complementari (una blu e una rossa) e 
poi guardate con occhiali muniti di filtri 
appositi.
Sarà una nuova esperienza curiosa: 
potremo guardare un panorama 
marziano come se fossimo lì, oppure la 
cometa 67/P come se fossimo la sonda 
Rosetta che gli sta girando attorno.
Buona visione con i nostri occhiali 
speciali rossi e blu!

Incontro in Sala Comelli martedì 21 aprile alle 20.45
La persecuzione dei cristiani

Il pittore Gianni Borta premia i vincitori del concorso 2014

Un incontro testimonianza sulla 
situazione dei cristiani in Medio 
Oriente ci aiuterà a conoscere 

e condividere la situazione dei nostri 
fratelli. Papa Francesco l’ha chiamata 
“una persecuzione che il mondo cerca 
di nascondere”. 
Non vogliamo che sia così anche 
per noi. Dopo averli ricordati in 
diverse circostanze (anche il tema 
del presepio della nostra chiesa era 
su questo) e aver pregato per loro, 
adesso, con la sagra di quest’anno, 

cercheremo, per quel poco che 
ci è possibile, di aiutarli anche 
materialmente.

La cometa 67/P fotografata dalla sonda Rosetta Anaglifo della cometa 67/P



FOREVER MATS E SKYN DREAM - 17 aprile ore 19.30

STRABALLO BAND - 25 aprile ore 19.45

CORALE S. MARCO - SBREGO G C- 26 aprile ore 20.45

BEPPE LENTINI & GREAT BALL OF FIRE - 24 aprile ore 19.45

GASTRONOMIA E BEVANDE AI CHIOSCHI Tutti i giorni

4 PASSI PER CHIAVRIS  - 25 aprile ore 9.30

GIMBIKE K2  - 19 aprile ore 17.00

MISTER G BAND - 19 aprile ore 20.00

dididirrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaa

oooooooooccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMMMMMMMMMMMMS.S.S.S.S.S.S.S.S.MMMS.MMMS.MMMS.MMMMMMS.MMMS.MMMS.MMMS.S.S.S.S.S.S.S.S.MMMS.MMMS.MMMS.MMMMMMS.MMMS.MMMS.MMMS.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 di Sabucco Sandro

33100 Udine 
Via Gorizia, 75

Orologeria - Oreficeria - Gioielleria

Romagna Bertilrito
Arigiani Orafi - Laboratorio Proprio UD30

33100 Udine - via Gorizia, 52

17 - 18 - 19 17 - 18 - 19 17 - 18 - 19 
24 - 25 - 26 aprile 201524 - 25 - 26 aprile 201524 - 25 - 26 aprile 2015
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Venerdì 17
ore 17.00 Apertura dei chioschi, della pesca di benefi cenza e Mercatino Antigae
ore 19.30 Musica con gli SKYN DREAM
ore 21.15 Concerto dei FOREVER MATS
ore 23.00 Chiusura di tutte le attività

Sabato 18
ore 15.00  Apertura di tutte le attività
ore 15.15 GIOCHI SENZA FRONTIERE - Pomeriggio per i ragazzi
ore 17.30  Si iniziano a portare i dolci per “Una festa più…DOLCE” 
ore 18.00 Inaugurazione mostra “A SPASSO PER IL CIELO”
ore 19.45 Serata con il complesso “DANCEMANIA” 
ore 23.00 Chiusura di tutte le attività

Domenica 19 
ore 09.00 Apertura di tutte le attività e mercatino dei fi ori
ore 09.30  Esposizione e vendita dolci offerti per “Una festa più dolce”
ore 12.30 Pranzo in famiglia sotto il tendone con Toni Genovese
ore 13.00  Premiazioni dei migliori dolci offerti dalle famiglie
ore 15.30 Iscrizioni K2 Gimbike gimcana ciclistica
ore 17.00 Partenza K2 Gimbike – Seguono premiazioni
ore 20.00 Serata con la musica della MISTER G BAND
ore 23.00 Chiusura di tutte le attività

Martedì 21 
ore 20.45  In Sala Mons. Comelli INCONTRO TESTIMONIANZA 
  “La persecuzione dei cristiani oggi!”

Venerdì 24 
ore 17.00 Apertura dei chioschi, pesca di benefi cenza e mercatino Antigae
ore 19.45 Serata rock con BEPPE LENTINI & The Great Balls of Fire
ore 23.00 Chiusura di tutte le attività

Sabato 25  

ore  08.30 Iscrizione QUATTROPASSI PER CHIAVRIS e apertura tutte le attività
ore 09.15 Benedizione di tutti i “marciatori”
ore 09.30  Partenza QUATTROPASSI PER CHIAVRIS Marcia non competitiva per le vie del 

Borgo - In caso di brutto tempo verrà rimandata … al prossimo anno

ore 11.30  S. MESSA SOLENNE IN ONORE DEL SANTO PATRONO SAN MARCO
ore 13.00  Un tajut per tutti 
ore 13.15  Premiazione QUATTROPASSI PER CHIAVRIS
ore 18.00  Sotto il tendone “Trio Spriz” 
ore 19.45  Serata con la “STRABALLO BAND”
ore 23.00  Chiusura di tutte le attività

Domenica 26 
ore 10.00  Apertura di tutte le attività 
ore 10.30  “CI SIAMO ANCHE NOI!” Gli amici dell’OBLO
ore 11.15  “I MIEI NONNI” esposizioni disegni elaborati dai bambini delle Scuole per l’infanzia 

“San Marco” e “ Nostra Signora dell’Orto”
ore 11.30-13.00 Giochi per tutti i bimbi con il mago URSUS e gli amici dell’OBLO
ore 16.30  Il MAGO URSUS e “LE GRANDI REGOLE DEL MONDO” magia e….
ore 17.45  “I MIEI NONNI” premiazioni concorso di pittura
ore 18.30  Musica con i mitici DJ NIGHTSUP STUFF
ore 20.45 41° CONCERTO DI SAN MARCO con 
  “SBREGO GOSPEL CHOIR” e “CORALE SAN MARCO”
ore 23.00  CHIUSURA 36° SAGRA DI SAN MARCO



  Agenda  degli  appuntamenti
MARZO  2015

SETTIMANA  SANTA
29  DOMENICA DI PASSIONE
ore 10.00 Benedizione degli ulivi nel cortile della parrocchia, 
si entra in chiesa processionalmente per la celebrazione della 
S.Messa.
30-31 lunedì e martedì  Giornate di  “Adorazione Eucaristica”
ore 15.00  Esposizione del Santissimo e inizio Adorazione.
dalle ore 17.30 alle ore 18.30  Adorazione adulti segue S.Messa.
Lunedì ore 19.00 Adorazione giovani delle superiori.
Martedì ore 16.30 Adorazione bambini del catechismo.
Inizio vacanze pasquali per i bambini del catechismo.

1 mercoledì ore 19.00  Liturgia penitenziale con confessioni.
2 giovedì GIOVEDI’ SANTO
ore   8.30  Recita della preghiera delle Lodi
ore   9.30  S.Messa Crismale in Cattedrale
ore 19.00  S.Messa in “Coena Domini” e con la lavanda dei piedi.
Alla fine la cappella resta aperta per l’Adorazione.
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00  Confessioni.
3 venerdì VENERDI’ SANTO
ore   8.30 Recita della preghiera delle Lodi
ore  13.00 – 14.00 Ora di preghiera comunitaria
ore  15.00 Liturgia della Passione con Adorazione della Croce
ore  20.30 in Cattedrale con l’Arcivescovo “Via Crucis” cittadina
Dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00  Confessioni
4 sabato SABATO SANTO
ore 8.30  Recita della preghiera delle Lodi
Dalle 9.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00  Confessioni
ore 21.00  S.Messa solenne della “Veglia Pasquale” con Battesimi, 
la Liturgia inizierà   all’esterno della chiesa.
5  domenica PASQUA DI RESURREZIONE
S.S. Messe ore 7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 18.30
6  lunedì LUNEDI’ DELL’ ANGELO
S.S.Messe ore  8.00, 9.00, 18.30

14 martedì   Riprende il catechismo dei bambini.
16 giovedì 
ore 18.30   Ricorrenza  del 4° anniversario della morte di mons. Candusso
17-18-19-24-25-26   Sagra di San Marco

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 rivolgersi in Ufficio 
parrocchiale al n. 0432 470814. 

Sala Comelli

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 SS. Messe Ufficio	parrocchiale

L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni di
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00
Martedì e sabato:
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Tel. 0432 470814 - Fax 0432 425973

Visita il sito
www.parrocchiasanmarco.net
o scrivi a
info@parrocchiasanmarco.net
Seguici su

Altre informazioni

Hanno collaborato in questo numero: 

Grazia Aloi, Daniela Casarsa, 
Francesco Cevaro, Adriano Cecotti,  
Nadia Del Zotto, Laura Fedrigo, 
Matteo Naliato, Roberto Spadaccini, 
Veronica Spadaccini
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25  sabato  FESTA LITURGICA DEL PATRONO
ore   8.00  S.Messa
ore 11.30  S.Messa solenne
ore 18.30  S.Messa vespertina
26 domenica    Anniversario della dedicazione della nostra Chiesa
ore 11.30  S.Messa solenne.
ore 20.45  in chiesa  Concerto di San Marco con “Sbrego Gospel 
Choir” e Corale “San Marco.

Iniziando da lunedì 4 ore 19.00  “Recita del S. Rosario”
Serate animate dai seguenti gruppi:
lunedì      gruppo famiglie
martedì      gruppo liturgia
mercoledì  gruppo carità
giovedì      gruppo catechismo
venerdì      gruppo giovani
sabato e domenica  ore 18.00
9  sabato   in chiesa
ore 18.30  Celebrazione della Cresima per i giovani del gruppo di 3^ 
superiore
10  domenica  a CASTELLERIO
Giornata di ritiro per i bambini e genitori, del gruppo “Emmaus” in 
preparazione della prima comunione.
17  domenica ore 10.30  IN CATTEDRALE
S.Messa di Prima Comunione per i bambini del gruppo “Emmaus”
In quel giorno le S.Messe delle ore 10.15 e delle ore 11.30 non 
vengono celebrate.
21 giovedì  Incontro di preparazione per la visita alla “Sacra Sindone”
23 - 24   PELLEGRINAGGIO A TORINO 
26  martedì  Chiusura anno catechistico con gita per bambini e genitori
29  venerdì ore 19.00  Chiusura del mese di maggio.

5  venerdì  ore 20.45  Incontro per le coppie che celebrano i 
lustri di matrimonio
7 domenica ore 11.30  Durante la S.Messa festeggeremo tutte le 
coppie che celebrano i lustri di matrimonio.
19 venerdì Preghiera e riflessione mensile preparato dal Gruppo 
Liturgico, tema “La carità”

GIUGNO 2015

APRILE  2015

APRILE  2015

MAGGIO 2015

9.05 9.43 9.54

10.44 11.05 11.31

Prima	parte	dell’eclisse:	cielo	sereno,	foto	con	filtro	solare

Seconda	parte	dell’eclisse:	cielo	“giustamente	nuvoloso”,	foto	senza	filtro	
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9 Foto di don Carlo Gervasi


