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della vita che anche Lui ha scelto incarnandosi, ma si 
mette con noi, è con noi, soffre con noi, ama con noi, 
dà tutto per noi, per chi soffre, per chi muore, per chi è 
malato, per chi pensa di essere senza speranza.
San Paolo nella lettera a Tito annuncia: «E’ apparsa 
la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli 
uomini … nell’attesa della beata speranza … Gesù 
Cristo ha dato se stesso per noi, per riscattarci da 
ogni iniquità» (Tt 2,11-14).
Tra noi è maestro di fede e quindi di umanità chi 
vive e mostra la coscienza che tutto è grazia. Tutto è 
grazia: affermazione folle per la mentalità del mondo 
in cui siamo immersi. Per San Francesco era così. 
Per tante persone buone, anche oggi, è così.
Sempre San Paolo: «Noi predichiamo Cristo 
Crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i 
pagani» (1Cor 1,23).
Ma la cosa più folle che si potesse pensare, che Dio si 
faccia uomo, è accaduta, è diventata un avvenimento 
della storia umana. 
Una novità assoluta è entrata nel mondo quella 
notte a Betlemme! Quel bambino, Dio, uno di noi, ha 
cambiato il destino di ogni uomo e di tutte le cose: 
niente è più abbandonato al nulla, tutto è chiamato alla 
salvezza. Anche con il semplice segno del presepio 
diciamo questo. E nel presepio ci può stare qualsiasi 
cosa proprio perché ogni cosa è investita dalla sua 
salvezza eterna.
Che bello potersi dire nuovamente, nei prossimi 
giorni, Buon Natale, con in mente il saluto a Maria: 
«Ave, piena di grazia, il Signore è con te …».

don Carlo Gervasi

Siamo tutti rimasti colpiti in queste settimane 
dalla  morte di Daniele, sedici anni, schiantatosi 
con l’auto della mamma e di Penelope, 
sette anni, schiacciata da un’acquasantiera. 

Entrambi a scuola a Udine, abbastanza vicino alla 
nostra parrocchia.
Increduli, commossi, addolorati, arrabbiati (perché c’è 
un po’ di ribellione nel cuore per fatti così) ma anche 
qualche rara persona serena nonostante la tristezza. 
Ieri parlavo con una mamma del nostro catechismo, 
che era andata con la figlia piccola in duomo a pregare 
per Penelope, un gesto che dice molto.
Nei giorni scorsi ho sentito diverse persone usare 
la parola “disgrazia” (Vocabolario Treccani: stato di 
privazione della benevolenza, della simpatia, del 
favore … l’opposto quindi di grazia).
Una mamma diceva: perdere un bambino è una 
disperazione …
Disgrazia, perdere, disperazione …le nostre parole, 
i nostri pensieri, non sono più cristiani! E non sto 
diminuendo o sottovalutando il peso drammatico di 
un dolore indicibile per la morte di un bambino. 
Dico che se sei di Cristo, investito dalla sua umanità, 
dalla sua verità, dalla sua carezza, dal suo dolore 
dato per ciascuno, non ti è tolto niente del tuo dolore, 
della fatica, del mal di cuore, ma questa non resta 
l’ultima parola. Mai.
Perché nessuno è perso, nessuno senza Grazia, 
a ognuno è data la speranza, se lasciamo appena 
appena socchiusa una fessura della nostra vita per la 
disponibilità ad essere amati.
Questo dice il Natale: che Lui è venuto, Emmanuele, 
Dio con noi. Non ci toglie dalla fatica e dagli eventi 

Dal Pellegrinaggio in Terrasanta, gli affreschi nella Chiesa dei Pastori in Betlemme: “L’Annuncio ai pastori” (a sinistra) e “La Natività” (a destra)



La proposta presentata nell’incontro del 26 ottobre in  Sala Comelli con il vescovo Musiè 
Costruiamo una nuova chiesa a Bezreche in Etiopia
Sarà il futuro impegno missionario della nostra parrocchia

MISSIONI

Durante il suo breve 
soggiorno a Udine, lo 
scorso anno, il Vescovo 

Musie ci confidava che per 
lui è relativamente semplice 
chiedere ed ottenere dei 
finanziamenti o delle donazioni 
per la costruzione nei villaggi 
di pozzi per la fornitura di 
acqua, di scuole, di ambulatori 
medici, contributi per progetti di 
agricoltura; ma quando chiede 
aiuti per la costruzione di una 
Chiesa la risposta è sempre di 
diffidenza e negazione.
Eppure nei villaggi la gente 
chiede ai cattolici di costruire 
una Chiesa, perché sanno, che 
una volta costruita la Chiesa, 
rimane la presenza dei cattolici, 
di un prete e poi con il tempo 
vengono costruiti un pozzo 
per l’acqua, una scuola, un 
ambulatorio e forse arriva anche 
l’elettricità.
Certo c’è la forte resistenza degli 
stregoni promotori di religioni 
politeiste, ma gli abitanti vista 
la concretezza dei cattolici ne 
auspicano la presenza.
Da questi racconti è venuta l’idea 
a Don Carlo, discussa anche 
nell’ultimo Consiglio Pastorale, 
di offrire, in concomitanza dei 
lavori per l’ampliamento della 
nostra Chiesa di S. Marco, un 
aiuto a costruire la nuova Chiesa 
di San Michele a BAZRECHE 
Villaggio in Ennemire, zona 
GURAGHE vicino a quello 
di Shebraber dove abbiamo 
sostenuto, insieme ad altre 

comunità, la costruzione di una 
scuola.
Proposta e richiesta si sono 
concretizzate la sera del 26 ottobre 
2019 nell’incontro del Vescovo 
Musie con la comunità di S. Marco 
in sala Mons. Comelli.
Evidentemente le spese sono 
notevolmente inferiori rispetto 
a quelli che dovremo sostenere 
per le modifiche della nostra 
Chiesa; questo è il futuro impegno 
missionario della nostra comunità.
Un ringraziamento a tutti i nostri 
fedeli per le offerte raccolte la sera 
del 26 ottobre e per quelle importanti 
pervenute da singole persone.

Alcune immagini del modello di chiesa proposto



In questo anno, in cui si ricorda il 45° di 
fondazione della Corale “San Marco”, 
verrà proposto il concerto dal titolo  

“Resta con noi. La venuta del Cristo 
come salvezza”  con la  collaborazione 
tra la Corale “San Marco” di Udine, 
l’ensemble di ottoni “Andrea Gabrieli” e 
l’organista Maurizio Degani. 
Il direttore della Corale Tobia Dondè 
spiega che la scelta del repertorio 
è finalizzata a veicolare un duplice 
messaggio: da un lato, la lode al 
Signore nella notte Santa della sua 
venuta, attraverso canti della tradizione 
natalizia cristiana quali Gaudete, Nuit 
de Noel e O Holy Night; dall’altro, 
l’affezione che tale avvenimento causa 
nel cuore dell’uomo, tramite brani 
fortemente introspettivi quali l’Ave 
Maria di Busto, il Laudate Dominum 
di Mozart e Abendlied di Rheinberger, 
che ispira il nome del progetto. La gloria 
delle moltitudini celesti è resa dal suono 

squillante degli ottoni in Achieved is the 
Glorious Work di Haydn e nella Intrada 
di Melchior Franck, nonché dal gioioso 
ingresso corale de I cieli immensi 
narrano di Benedetto Marcello.
Accanto a questa lettura prettamente 
religiosa del Natale si è scelto di dare 
spazio ad una sua matrice più popolare 
e più familiare al pubblico, intercalando 
alcuni interventi strumentali, anche 
al fine di movimentare la presenza 
scenica. Un tradizionale medley 
natalizio, Christmas carols suite di 
Uber,  è proposto dagli ottoni. Meno noti 
ma vicini a motivi popolari sono i due 
brani ottocenteschi di organo solo: una 
sonatina di Padre Davide da Bergamo e 
un brano tripartito di Giovanni Morandi.
Infine un brano comune, Non nobis 
Domine, il cui testo, tratto dal salmo 
113, costituisce un’umile remissione 
a Dio e ben si presta per intenzione a 
chiudere il concerto.

CORALE SAN MARCO

Come potete osservare, stiamo 
concludendo l’opera di 
allargamento e sistemazione del 

rinnovato cortile della parrocchia. Con 
un incastro di interventi diversi stiamo 
rendendo più bella l’intera area ed 
usufruibile la parte di parco verde con 
le sue piante. Cercheremo di fare una 

SAN VINCENZO
Giornata mondiale della Carità
Il grazie della San Vincenzo 
Farsi carico dei problemi altrui

piccola inaugurazione prima di Natale.
Contemporaneamente il Comune sta 
completando il percorso della Pista 
Ciclabile che corre esterna al nostro 
cortile.
Nel frattempo è successa una cosa 
importante per quanto riguarda il 
nostro ormai lunghissimo tentativo di 
iniziare i lavori di sistemazione della 
nostra Chiesa parrocchiale di San 
Marco e San Tommaso, compreso un 
ampliamento.
In data 23 ottobre 2019, il 
Soprintendente dott.ssa Simonetta 
Bonomi, ha autorizzato l’esecuzione 
dei lavori come dal “Progetto B – 
Seconda versione aggiornata a 
Settembre 2019”: dopo quella della 
Commissione di Arte Sacra Diocesana, 
abbiamo anche l’autorizzazione della 
Soprintendenza!
In questi giorni stiamo presentando 
tutta la documentazione necessaria 
al Comune di Udine per ottenere il 
“Permesso di costruire”. Il prossimo 
anno ci vedrà in moto anche su questa 
impresa, attesa da tanti.

Concerto della Corale con ensemble d’ottoni e organo
“La venuta del Cristo come Salvezza”
In chiesa il 23 dicembre alle ore 20.45

Aderire a questa manifestazione 
non significa soltanto destinare 
una somma di denaro a chi 

ne ha più bisogno, ma significa 
farsi carico dei problemi degli altri e 
cercare di “sentire” gli altri, non  come  
degli sconosciuti che attraverso vari 
canali ci chiedono aiuto, ma come 
dei fratelli che hanno, come tutti noi, 
aspirazioni, sentimenti e desideri.
Il povero non deve essere qualcuno 
che ci fa compassione e per questo 
merita il nostro sostegno economico: 
è una persona che attraversa un 
momento di disagio, che magari ha 
commesso degli errori, che non ha la 
capacità, la cultura o i mezzi economici 
per venire fuori dai problemi.
Per questo non dobbiamo “compatire” 
quelli che ci chiedono aiuto, ma 
dobbiamo imparare a “patire” insieme 
a loro, facendoci carico di tutti i risvolti 
pratici, economici e psicologici  che 
ogni situazione comporta.
Per riuscire a portare avanti questo 
compito abbiamo bisogno del vostro 
aiuto e della vostra collaborazione.
Sono tante le persone che ci 
sostengono e alle quali va il nostro 
sincero rinraziamento:
grazie a don Carlo che non ci fa 
mai mancare il suo aiuto, grazie 
alle catechiste, agli animatori e agli 
assistenti che collaborano in modo 
veramente attivo, aderendo con 
entusiasmo alle nostre iniziative, 
grazie al gruppo di medici che 
interviene ogni volta ci troviamo 
in difficoltà, grazie ai negozianti e 
alla farmacia del quartiere che si 
preoccupano delle nostre più svariate 
necessità ... e grazie a tutti quelli 
che, anche con un piccolo contributo, 
ma dettato dalla consapevolezza di 
partecipare ad un progetto importante, 
ci permette di andare avanti.

LAVORI IN CORSO
In dirittura d’arrivo la sistemazione dell’area verde e del cortile
Soprintendenza approva il progetto della chiesa



  Agenda  degli  appuntamenti
DICEMBRE 2019

1   domenica I^ DOMENICA  DI AVVENTO
ore 10.00 S.Messa partecipata dai bambini e dalle famiglie 
della nostra scuola dell’infanzia.

6  sabato  ore 20.45   in Sala Comelli  
“Voglio la Luna” - Serata di approfondimento sul tema con letture e musica

Da lunedì 2 a venerdì 13 alle ore 18.00 Preghiera liturgica 
dei “Vespri”.

14-15 sabato e domenica  MERCATINO DI NATALE
Orari: sabato ore 17.00/19.00 - domenica ore 9.00/13.00 - 17.00/19.00 
8  domenica SOLENNITA’ DELL’ IMMACOLATA CONCEZIONE

Dalla domenica 15 alle ore 19.00 “Novena di Natale”- 
Canto del “Missus”
15 domenica   “Missus” cantato durante S. Messa delle ore 18.30.
16 lunedì   “Missus” con i giovani alle ore 19.00
17 martedì           “Missus” con gruppo famiglie  alle ore 19.00
18 mercoledì   “Missus” con gruppo carità alle ore 19.00
19 giovedì    “Missus” con bambini alle ore 19.00
20 venerdì   “Missus” con Liturgia Penitenziale e 
confessioni alle ore 19.00
21 sabato   “Missus” durante la  S. Messa delle ore 18.30.
22 domenica   “Missus” durante la  S. Messa delle ore 18.30.
23 lunedì   “Missus” durante la  S. Messa delle ore 18.30.

17 martedì, 18 mercoledì
Ultimo giorno di catechismo con confessioni per i bambini dei 
gruppi “Emmaus” e “Simon Pietro”

19  giovedì   ore 20.45   Al Palamostre  
“Il Caffè del Venerdì: FAR BENE AL MONDO FA BENE A TE” - 
Serata con Paola Del Zotto Ferrari

CONFESSIONI
21 sabato pomeriggio
23 lunedì  pomeriggio 
24 martedì mattina e pomeriggio.        

23 lunedì ore 20.45 In Chiesa 
“Resta con noi. La venuta del Cristo come salvezza”
Concerto della “Corale S. Marco”, con l’Ensamble di ottoni 
“Andrea Gabrieli” e l’organista “Maurizio Degani”.

24 martedì ore 24.00  S. MESSA DI NATALE

25 mercoledì NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
“ Il Verbo si è fatto carne ed abita in mezzo a noi”
Ore    8.30   S. Messa del giorno
Ore  10.00   S. Messa del giorno
Ore  11.30   S. Messa con la corale
Ore  18.30   S. Messa Vespertina
26 giovedì   Santo Stefano diacono 1° Martire
ore   8.30 S. Messa / ore 18.30 S. Messa

29  domenica   ore 17.30  Al Palamostre  
“Il Caffè del Venerdì: No tu sâs ce che tu âs” - Musical in friulano 
del musicista friulano Alessio de’ Franzoni

31 martedì  Alla S. Messa delle ore 18.30 canto del “Te Deum”.

1 mercoledì SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO
Le S.S. Messe seguiranno l’orario festivo

6 lunedì    EPIFANIA DEL SIGNORE
Le S.S. Messe seguiranno l’orario festivo.

12 domenica   BATTESIMO DEL SIGNORE.            

14-15 martedì, mercoledì
Riprende il catechismo dei bambini per tutti i gruppi.

17 venerdì  ore 19.00 “Adorazione Eucaristica”
Preghiera e riflessione mensile “La gioia di essere missionari 
del Vangelo “

31 venerdì  ore 20.45   Al Palamostre  
“Il Caffè del Venerdì: IL CINEPANETTONE” - Serata con E. 
Tamburini e S. Fontana

2  domenica  PRESENTAZIONE DI GESU’ o “DELLA CANDELORA”
ore 18.30  Liturgia della “Luce”  S. Messa con tutti i bambini 
del catechismo e presentazione  dei gruppi “Samuele e 
Davide” 1° e 2° anno di catechismo.

9  domenica   ore 10.00 S. Messa
Seguirà riunione genitori dei bambini gruppo “Simon Pietro” 
5° anno di catechismo.

16 domenica ore 10.00  S. Messa
Seguirà riunione genitori dei bambini gruppi “Samuele” e 
“Davide” 1° e 2° anno di catechismo.

21 venerdì  ore 19.00   “Adorazione Eucaristica”
Preghiera e riflessione mensile “La gioia di essere missionari 
del Vangelo “

23 domenica  ore 10.00 S. Messa
Seguirà incontro genitori dei bambini gruppo “Zaccheo” 3° 
anno di catechismo.

26 mercoledì   INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA
ore 13.00-14.00 Ora di preghiera comunitaria.
Ore 19.00 S.Messa solenne con l’imposizione delle ceneri.

27 giovedì ore 18.00
Recita dei “Vespri” fino al giovedì 2 aprile, esclusi i giorni della 
“Via Crucis”

28 venerdì  ore 20.45   in Sala Comelli  
“Il Caffè del Venerdì: L’uomo che parla agli alberi” - Serata con 
Stefano Maroè

2 domenica        I^ DOMENICA DI QUARESIMA
ore 10.00 S. Messa partecipata dai bambini e dalle famiglie 
della nostra scuola materna.
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ore 18.30

Festivi
ore 18.30 sabato prefestiva
ore   8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30

Orari SS. Messe

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 ComelliUfficio parrocchiale

L’ufficio parrocchiale è aperto 
dal lunedì al sabato con il 
seguente orario: 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
16.00 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, Adriana Lillia 
Cugini, Rocco Surace, Roberto 
Spadaccini, Antonella Zoratti.
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