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Si avvicina la Grande Notte nella quale ricorderemo e rivi-
vremo la risurrezione del Signore Gesù. Come e più della 
notte in cui ricordiamo la sua nascita in mezzo a noi, nella 
grande Veglia pasquale festeggiamo la nostra liberazio-
ne dal peccato e dalla morte, liberazione ottenuta per pu-
ra grazia – senza nostro merito – dalla morte e risurrezio-
ne del Figlio di Dio.

Nei primi secoli dell’era cristiana, e fino al quarto secolo, 
in quella “santissima notte” gli adulti catecumeni faceva-
no il grande passaggio alla nuova vita ricevendo il Batte-
simo, la Confermazione e l’Eucaristia. Anche nella nostra 
Udine, ogni anno in cattedrale, il Vescovo dispensa questi 
santi Misteri ad un piccolo gruppo di adulti – italiani e 
stranieri – che, educati dalla Parola di Dio e accompagna-
ti amorevolmente da sorelle e fratelli già credenti, entrano 
nella grande famiglia della Chiesa.

“La celebrazione del rito battesimale, soprattutto quando 
si compie nella Veglia pasquale o in domenica (la Pasqua 
settimanale), esprime la gioia della risurrezione”. Le paro-
le citate dal Rito del battesimo ci indicano con chiarezza la 
strada per riscoprire la ricchezza di un immenso dono rice-
vuto da bimbi tanti anni fa’. E noi tutti, proprio nella Ve-
glia pasquale, dopo aver ascoltato la Parola del Signore e la 
storia del suo immenso amore per gli uomini, con in mano 
la luce nuova, il fuoco di Cristo risorto, saremo chiamati a 
rinnovare in maniera consapevole, responsabile e adulta le 
promesse del Battesimo: “Rinuncio … Credo…”.

BATTESIMO = PASQUA = RISURREZIONE: è una vi-
ta nuova, quella eterna, divina, del Padre, del Figlio e del-
lo Spirito Santo nella quale veniamo immersi e che irrora 
la nostra vita e non avrà mai fine.

BATTESIMO = PASQUA = RISURREZIONE: è vivere 
il miracolo del perdono, della guarigione, di una liberazio-
ne totale, perfino dalla paura della morte, sconfitta da Cri-
sto. È vivere come Lui nella riconoscenza, nella confidenza 
e nella obbedienza al Padre, come veri figli.

BATTESIMO = PASQUA = RISURREZIONE: è vive-
re la fede insieme, come “popolo santo” che canta con la 
vita l’Alleluia delle meraviglie di Dio. Così la Chiesa ed 
ogni comunità che porta il nome di Cristo può diventa-
re il grembo fecondo che genera, accoglie, nutre e fà cre-
scere – anche nei tempi difficili che stiamo attraversando 
– nuovi figli e fratelli.

Fare Pasqua, allora, significa non solo ricordare la propria 
rinascita dall’acqua e dallo Spirito, ma vivere nella gratitu-
dine quella corrente divina di Vita nuova che ci colma di 
speranza ogni giorno.

don Claudio

Il fonte battesimale del battistero della cattedrale di Udine,  
Leonardo Miani, 2007.
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LA GRANDE NOTTE  
DELLA NOSTRA RINASCITA



L’augurio:

che tutti comprendiamo  
l’inestimabile ricchezza

del Battesimo che ci ha purificati,
dello Spirito che ci ha rigenerati,

del Sangue che ci ha redenti.

SERATE D’ORGANO A SAN QUIRINO - Primavera 2015

MERCOLEDì 15 APRILE – ORE 20.45

All’organo MICHAEL RADULESCU (Vienna)

Musiche di J.J. Froberger, J.K. Kerll, G. Muffat, A. Vivaldi e J.S. Bach

DOMENICA 29 MARZO 2015 - ORE 18.30 - chiesa del Redentore

CONCERTO BAROCCO
Musiche di J.S. Bach, G.Ph. Telemann, A. Vivaldi e A. Veracini

Giulia Cristante, oboe • Nicola Mansutti, violino • Daniele Russo, organo

Il 3 ottobre del 1913 un piccolo gruppo di 
suore si stabilì in un locale di Via Villalta, do-
ve fondò l’Asilo “M. Bambina”, dedicandosi 
principalmente all’educazione dei piccoli e 
della gioventù femminile. Ben presto la pic-
cola comunità assunse vari impegni parroc-
chiali per venire in aiuto dei sacerdoti, come 
l’ insegnamento del Catechismo,l’assistenza 
ai Sacramenti, il ricreatorio festivo. In segui-
to fu aperta la scuola di lavoro per le ragazze 
del quartiere e infine, nel 1915 iniziò l’inse-
gnamento nelle cinque classi delle elemen-
tari, con grande soddisfazione delle famiglie.
Purtroppo c’era la guerra e la piccola comu-
nità venne travolta dal disastro di Caporet-
to. Il racconto drammatico della tragica fu-
ga da Udine nella notte del 28 ottobre 1917, 
si trova nei libri della “Storia dell’Istituto di 
M. Bambina di Fagagna”, scritti da testimoni 
oculari. Quella tragica notte le suore, assieme 
all’arcivescovo di Udine, ai preti e a una fol-
la immensa di profughi, abbandonarono ve-

locemente la casa e, sotto l’incessante bom-
bardamento nemico e la pioggia torrenzia-
le, si allontanarono da Udine.
Dopo un viaggio rocambolesco, lungo e an-
goscioso, le suore a tappe raggiunsero in tre-
no città diverse, Treviso, Brescia, Firenze, do-
ve furono accolte e ospitate per lunghi me-
si dalle consorelle.
Finalmente il 18 febbraio del 1919, dopo 
l’armistizio, esse rientrarono a Udine. Tro-
varono la città devastata ; della loro casa di 
Via Villalta soltanto il portone era rimasto 
intatto. Lentamente, con l’aiuto di tanti be-
nefattori e con il duro lavoro, la scuola rico-
minciò a vivere.
Nel 1922 però l’edificio di Via Villalta fu 
venduto dal proprietario per aprirvi un mo-
bilificio e le suore si ritrovarono di nuovo 
senza una sede.
Proprio allora riuscirono a comprare il ca-
seggiato che sorgeva in Via Mantica, accan-
to alla chiesa del Ss. Redentore

Riscopriamo  
la virtù della carità

Nell’anno della carità indetto da Pa-
pa Francesco, arricchito dalla lettera 
pastorale del nostro Arcivescovo An-
drea Bruno Mazzocato, “Rimanete nel 
mio amore” (Gv.15,9), come comuni-
tà parrocchiale abbiamo voluto allesti-
re una piccola ma significativa mostra 
storico-fotografica sulle virtù della ca-
rità delle suore di Maria Bambina. Per 
cento anni hanno messo al servizio della 
nostra città e in particolare nella nostra 
parrocchia il loro carisma, esercitando 
tutte le opere di misericordia. 
Le suore sono state particolarmen-
te dedite all’istruzione attraverso la 
scuola materna e primaria, atten-
te e disponibili, pronte ad aiutare chi 
era nel bisogno anche con relazio-
ni semplici di sostegno finalizzate al-
la promozione umana della persona. 
Le tante suore che negli anni sono sta-
te presenti sul nostro territorio non si 
sono mai risparmiate, arricchendo con 
la loro fede e creatività la catechesi, l’a-
nimazione liturgica, i centri d’ascolto, 
il ricreatorio estivo, la scuola di cucito 
e pittura, l’assistenza agli anziani e agli 
ammalati anche in terra di missione, 
sempre attente alla persona come im-
magine di Cristo. Ancora oggi il ricor-
do della loro presenza tra noi riscalda il 
cuore. Grazie a tutte le suore per il be-
ne che ci hanno fatto.

a cura del gruppo missionario della Caritas 
Parrocchiale del Ss. Redentore

Carnevale con suor Angelina.

un po’ di storia
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A cura  
della Commissione Cultura

19 maggio
Conferenza di 

LUIGI SANDRI,  
giornalista, su:

  
“Leggere il nostro tempo  

- La famiglia: dal Vaticano II  
al prossimo Sinodo di ottobre”

(E
ur
of
ot
o)

a roMa per incontrare e cantare a papa francesco

Il 27 e 28 gennaio sono andata a Roma con 
il mio coro di voci bianche “VocinVolo”. 
Eravamo circa 30 bambini, 12 accompa-
gnatori e 3 maestri.
Siamo partiti martedì in corriera alle 06.00 
del mattino: il viaggio è durato nove ore, 
con delle soste, ma il tempo è trascorso ve-
locemente. Arrivati a Roma siamo andati 
in un convitto di suore e ci siamo cambia-
ti ognuno nella propria stanza.
Dopo esserci cambiati siamo andati nella 
chiesa di Santa Maria del Popolo dove ab-
biamo fatto la messa cantata ed un picco-
lo concerto per il Fogolâr Furlan.
Siamo ritornati nel convitto ed abbiamo 
cenato. Dopo cena, stanchi, siamo corsi a 
dormire: poche ore di sonno prima di una 
memorabile giornata.
La mattina seguente dopo esserci alzati al-
le 06.00 ed aver fatto colazione siamo an-
dati in Vaticano: alle 10.20 avevamo l’u-
dienza con il Papa.
Arrivati in Vaticano ci siamo diretti in sala 
Nervi dove il Papa ci ha dato udienza. Alla 
fine di questa abbiamo raggiunto un’altra 
sala vicina dove abbiamo aspettato il suo 
arrivo per salutarlo.
Dopo un po’ di tempo il Papa è arrivato e 
noi gli abbiamo stretto la mano.
Vedere e stringere la mano al Papa è stato 

una gioia 
contagiosa

Poiché le tue parole, mio Dio,  
non sono fatte
per rimanere inerti nei nostri libri,
ma per possederci
e per correre il mondo in noi,
permetti che, da quel fuoco di gioia
da te acceso, un tempo,  
su una montagna,
e da quella lezione di felicità,
qualche scintilla ci raggiunga  
e ci possegga,
ci investa e ci pervada.

Fà che, come “fiammelle nelle stoppie”,
corriamo per le vie della città,
e fiancheggiamo le onde della folla,
contagiosi di beatitudine,  
contagiosi della gioia.

Madeleine Delbrel

15 febbraio 2015 (chiesa del Redentore): 

“Ricevete il sigillo dello Spirito Santo e siate miei testimoni”.

davvero emozionante: mi veniva da pian-
gere.
Nonostante fossimo sparsi qua e là nella sa-
la siamo comunque riusciti a cantare “Si-
gnore delle cime”. Dopo sono ritornata 
con il mio coro in corriera e siamo parti-
ti verso Udine.
Il viaggio è durato sempre nove ore con 
qualche sosta. 
È stata la mia gita più bella ed emozionante.
Non vedo l’ora di passare un’altra giorna-
ta come questa.

Anna Lucia Fumo
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Celebrazioni Pasquali
29 marzo 
Domenica delle Palme o della Passione del Signore
• San Quirino
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 10.30 - Benedizione dell’ulivo, processione, Santa Messa  
con lettura della Passione del Signore
• Ss. Redentore
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 10.45 - Benedizione dell’ulivo, processione, Santa Messa  
con lettura della Passione del Signore

31 marzo 
Martedì Santo
• San Quirino
Ore 18.30 - Celebrazione comunitaria della Penitenza  
con un congruo numero di sacerdoti confessori  
(con la comunità del Ss. Redentore)

2 aprile 
Giovedì Santo della Cena del Signore
• San Quirino - Ore 19.00 - Santa Messa “in coena Domini” 
(con la comunità del Redentore)

3 aprile 
Venerdì Santo della Passione e Morte del Signore 
(digiuno e astinenza)
• Ss. Redentore - Ore 16.00 - Celebrazione della Passione  
del Signore: celebrazione della Parola, lettura della Passione, 
Preghiera Universale, adorazione della Croce e Comunione
(con la comunità di S. Quirino)

4 aprile 
Sabato Santo
• Ss. Redentore
Ore 16.00/19.00 - Confessioni individuali
• San Quirino
Ore 21.00 - Solenne Veglia pasquale: Liturgia della Luce,
Liturgia della Parola, Liturgia dell’Acqua e Battesimi,  
Liturgia Eucaristica (con la comunità del Redentore)

5 aprile 
Domenica di Pasqua nella risurrezione del Signore
• San Quirino
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
• Ss. Redentore
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

6 aprile 
Lunedì di Pasqua
• San Quirino
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
• Ss. Redentore
Ore 10.00 - Santa Messa

19 aprile 
Terza domenica di Pasqua
• San Quirino
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa 
• Ss. Redentore
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa e Festa della Prima Comunione 

26 aprile 
Quarta domenica di Pasqua
• San Quirino
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa e Festa della Prima Comunione
• Ss. Redentore
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

24 maggio  
Solennità di Pentecoste
• San Quirino
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa e Festa dei Lustri matrimoniali
• Ss. Redentore
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

7 giugno  
Corpus Domini
• San Quirino
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa - Conclusione dell’anno catechistico
Festa di san Quirino
• Ss. Redentore
Ore  9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

Miniatura con il mese di aprile.  
Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale:  

Psalterium beatae Elisabeth, sec. XIII.
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