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IL CUORE DI DIO NELLA CARNE DELL’UOMO

Particolare dell’altare a sportelli (Flügelaltar) in legno intagliato, dorato e 
dipinto: “La natività”. Opera di Michael Parth da Brunico (1524).
Chiesa Parrocchiale di S. Osvaldo Re e Martire, Sauris di Sotto (Udine).

Due sono i pilastri sui quali poggia saldamente la nostra fede 
cristiana. Due le stelle polari che brillano e guidano la nostra vita di 
credenti: l’incarnazione del Figlio di Dio e la sua morte e risurrezio-
ne. Natale e Pasqua.

Se la Pasqua di risurrezione che annuncia la sconfitta del male e 
della morte costituisce il centro e il vertice, la madre e la più grande 
di tutte le feste, Natale con la tenerezza dei suoi contenuti (tutti, per 
esperienza, sappiamo che cosa significhi in una famiglia la nascita di 
un bimbo!), è più vicino alla nostra comprensione e sensibilità.

Per non fermarci alla superficie dolciastra che il mercato vi ha 
spalmato sopra, tentiamo di penetrarne lo spessore ricco e profondo 
con l’aiuto dell’evangelista Giovanni.

Come si sa, egli non descrive la nascita di Gesù nei termini nar-
rativi di Matteo e di Luca, ma con quella pagina sublime che viene 
proclamata nella terza messa di Natale: “In principio c’era colui che 
è ‘la Parola’. Egli era con Dio, Egli era Dio”. 

La partenza, l’iniziativa sta nel senza-tempo di Dio. Egli, Amore 
per definizione come scrive lo stesso Giovanni, vuole comunicare col 
mondo e con gli uomini attraverso colui che è ‘la Parola’, il Verbo, 
per portare loro la luce e la vita. Questa volontà d’amore e di comu-
nicazione si realizza oltre 2000 anni fa in terra palestinese: “Colui 
che è ‘la Parola’ è diventato un uomo”, il Verbo si è fatto carne! La 
nostra carne umana, non un ectoplasma, con la sua concretezza e la 
sua debolezza e fragilità, che ha un inizio e una fine, la morte; che 
è disseminata di dubbi, fatiche, decisioni, di amarezze e di gioie, di 
incomprensioni e tradimenti, ma anche di amicizie e compagnia, di 
relazioni e di solitudine…

Troviamo tutto questo nelle pagine del Vangelo e nel vissuto 
dell’uomo Gesù di Nazaret, la Parola di Dio diventata carne della 
nostra carne. Non può essere questa che una splendida notizia per la 
nostra quotidiana fatica. La non estraneità di Dio alla nostra esisten-
za, la sua totale condivisione “eccetto il peccato”. Il cielo che tocca 
la terra, l’eternità che sposa il tempo, l’infinito che si fa …neonato, 
colorano di speranza i nostri giorni e li immergono per sempre in 
una dimensione più grande, enorme.

“…ed è vissuto in mezzo a noi uomini”. Letteralmente “ha 
piantato la sua tenda in mezzo a noi”.

C’è in queste parole dell’evangelista l’idea di una persistenza e 
permanenza, non di provvisorietà. E’ un Dio per noi e con noi per 
sempre il Dio che ci annuncia il Natale. Il mondo e la sua storia, 
anche quella drammatica, sono ormai la sua abitazione. 

E’ vero che la tenda suggerisce anche l’idea di un viaggio, la tappa 

don Claudio

di un cammino nel quale siamo certi però di non essere più soli.
Una Presenza e una Compagnia, come per il popolo della prima 

Alleanza nel deserto, che ci guida con sicurezza verso la terra promes-
sa della vera libertà.
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Famiglia e Parrocchia alleate per educare

Così è stato intitolato l’incontro della comunità parrocchiale con 
l’Arcivescovo tenutosi domenica 4 dicembre nella nostra sala 
Madrassi con la partecipazione dell’ensemble di violoncelli del 
Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, diretti dal maestro 
Federico Ricardi di Netro, che hanno eseguito musiche di G. F. 
Händel, L. Beethoven, J. S. Bach, F. Mendelssohn - Bartholdy, F. 
J. Haydn, M. Corette.

Anche quest’anno la ripresa delle attività 
parrocchiali è stata preceduta da una gior-
nata di studio e di incontro delle comunità 
di San Quirino e del SS. Redentore convo-
cate domenica 2 ottobre presso la parroc-
chia di Pasian di Prato.
L’invito era rivolto a tutti coloro che a vario 
titolo sono impegnati nei diversi ambiti 
della pastorale parrocchiale, senza preclu-
dere ad alcuno la libera partecipazione. 
L’argomento sul quale siamo stati invitati 
a riflettere è stato: “Famiglia e Parrocchia 
alleate per educare”. L’istanza educativa, 
riguardo soprattutto ai più piccoli e ai gio-
vani, rappresenta per il nostro Arcivescovo 
un’urgenza pastorale al punto che il pro-

E’ questo l’augurio fraterno
che il Parroco ed i Consigli Parrocchiali

rivolgono alle famiglie
ed a tutti coloro che desiderano

aprire il loro cuore alla speranza.
La stabile abitazione di Dio in mezzo a noi

nella carne di Gesù Cristo,
porti occhi nuovi per guardare il mondo,

le persone e la nostra vita.

“Gloria a Dio e pace in terra
agli uomini che Dio ama﹗”

gramma del suo ministero proposto per i 
prossimi anni è “Educare alla buona vita 
del Vangelo”.
Durante la mattinata si sono svolti i lavori 
di gruppo nei quali si è riflettuto su come la 
famiglia e la parrocchia possono collaborare 
per un’azione più incisiva nella trasmissione 
dei valori cristiani e della fede. Dialogan-
do serenamente e confrontando le proprie 
esperienze di vita sono emerse situazioni e 
proposte concrete di attività.
Alle ore undici ci siamo recati in chiesa dove 
abbiamo trovato una comunità in festa in 
quanto, nella celebrazione eucaristica cui 
abbiamo partecipato, sono stati accolti per 
il rito del Battesimo sei nuovi bimbi; la cele-

brazione è stata molto coinvolgente, piena 
di gioia e ricca di emozioni.
Nel pomeriggio abbiamo incontrato il diret-
tore del Consiglio Pastorale parrocchiale ed 
alcuni consiglieri di Pasian di Prato che han-
no illustrato la realtà della loro parrocchia e 
le numerose attività che vengono svolte in 
ambito parrocchiale e sul territorio a favore 
dei piccoli (asilo e catechesi), dei giovani, 
delle famiglie e degli anziani. Le riflessioni 
sul tema proposto hanno avuto un momen-
to di sintesi alla conclusione della giornata e 
una successiva opportunità di proposte si è 
avuta all’interno del consiglio parrocchiale 
unificato.

Franco
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I FRATI CAPPUCCINI LASCIANO UDINE

Pianta dei locali del convento con annessi corte, orti, fondo e chiesa di Santa Giustina, 1810.

Dal 15 ottobre i frati cappuccini hanno 
cessato il servizio religioso che da decenni 
(chi non ricorda padre Cesario?) svolge-
vano in cimitero ed entro il 2012 abban-
doneranno Udine. La notizia, comunicata 
dall’Arcivescovo ai parroci della città, non 
ha avuto grandi echi sulla stampa, quasi 
che la chiusura della chiesa, del convento 
e della mensa di via Ronchi non avessero 
ripercussioni sui cittadini distratti da altri 
problemi. Se ne accorgeranno sicuramente 
le centinaia di bisognosi (ma il numero è 
destinato ad aumentare) che quotidiana-
mente si ritrovano in via Ronchi per con-
sumare un pasto caldo preparato dai frati 
affiancati da decine di volontari. La causa 
di una simile decisione è quella tristemente 
nota: il sempre minor numero di religiosi 
e religiose che porta al ridimensionamen-
to della loro presenza sul territorio anche 
quando è, come nel nostro caso, secolare. 
La presenza dei Frati Cappuccini a Udine 
è documentata dalla seconda metà del XVI 
secolo. Si legge negli Annales che il 19 otto-
bre 1564 il deputato Bernardino Madrisio 
comunica al Maggior Consiglio della Città 
che alcuni Padri Cappuccini dell’Ordine di 
S. Francesco “guidati dall’aura dello Spiri-
to Santo nei passati dì capitati nella città, i 
quali assai di buon grado, potendosi ciò fare 
con buona grazia della città, porrebbero la 
loro sede erigendovi un monastero”, ottenen-
do di occupare l’Ospedale di S. Lazzaro. A 

questo primo atto seguono stanziamenti di 
sussidi per stabilire i frati nell’antica contra-
da Ongaresca (via Tiberio Deciani) che per 
la loro presenza prenderà il nome di con-
trada dei Cappuccini, per la realizzazione 
di una cisterna (1580), per la fabbrica del 
convento (1685-1612) e per l’edificazione 
di una loro cappella nella chiesa di Santa 
Giustina (1660). Una storia secolare che si 
è intrecciata con la nostra città e che negli 
ultimi decenni si è focalizzata nell’assisten-
za religiosa nel Cimitero di S. Vito e nella 
mensa dei poveri di via Ronchi. Il priore 
del convento padre Andrea Ferrari ha assi-
curato che malgrado la carenza di vocazioni 
(nel convento di via Ronchi sono rimasti tre 
soli frati) il trasferimento da Udine non sarà 
immediato e che pertanto la mensa conti-
nuerà a funzionare almeno per altri due 
anni. Chi prenderà il loro posto? Crediamo 
che questo fondamentale e prezioso servi-
zio debba fare riferimento alle comunità 
parrocchiali della città perchè la crisi delle 
vocazioni richiede un sempre maggiore 
impegno dei laici. “La Chiesa ha bisogno di 
varie vocazioni e anzi deve farsi luogo in cui 
le chiamate del Signore risuonino con nitidez-
za. E tuttavia dobbiamo accettare di vivere 
in chiese impoverite senza sterili lamenti e 
nostalgie, ma con una tenace volontà di esser 
cristiani qui e ora, nel nostro tempo e nelle 
nostre Chiese.” (Lorenzo Prezzi - “Settima-
na” n. 34/2011).

La nascita di Gesù in un ricovero di 
fortuna e lontano dalla propria casa, ci 
ricorda quella di migliaia di altri bam-
bini che nascono e vivono ai margini 
della nostra società.
Si pensi che in Italia vivono 500.000 
bambini che pur nati nel nostro Paese, 
per i limiti della nostra legislazione, 
non sono cittadini italiani. Lo ha 
ricordato nei giorni scorsi il Presidente 
Giorgio Napolitano in due discorsi 
tenuti al Quirinale a distanza di pochi 
giorni l’uno dall’altro. 

In particolare il 22 novembre, in 
occasione di un incontro con una 
delegazione della Federazione delle 
Chiese Evangeliche in Italia ha ribadi-
to che “.... forse sarà possibile affrontare 
il tema dei diritti degli immigrati.
Io ne ho parlato qualche giorno fa 
ricevendo i “nuovi cittadini”. Ho messo 
soprattutto l’accento su quella che è 
un’autentica, non so se definirla follia 
o assurdità, cioè quella dei bambini 
di immigrati nati in Italia che non 
diventano cittadini italiani. Noi 
abbiamo oramai centinaia di migliaia 
di bambini immigrati che frequentano 
le nostre scuole e che, per una quota non 
trascurabile, sono nati in Italia, ma 
ad essi non è riconosciuto questo diritto 
elementare, ed è così negata la possibi-
lità di soddisfare una loro aspirazione 
che dovrebbe corrispondere anche a 
una visione nostra, nazionale, volta ad 
acquisire delle giovani nuove energie 
ad una società abbastanza largamente 
invecchiata (se non sclerotizzata).”

Migliaia di bambini in 
attesa di cittadinanza
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ATTIVITA’ GIOVANI 2011

GREST 13/24 giugno 2011:
un arcobaleno di vitalità lungo la calda estate

Campeggio estivo gruppi medie e superiori
a Werfenweng (A) 23/30 luglio 2011

Una lunga ed intensa preparazione ha anticipato già nei mesi prece-
denti l’atmosfera del centro estivo nei cortili del Redentore, sia con 
importanti lavori di risistemazione dei campi sportivi (dopo oltre 
30 anni è stato riasfaltato il campetto di basket, sono stati sostituiti 
i tralicci dei canestri e messe in sicurezza la recinzione e le porte 
del campetto di calcio), che con la predisposizione di un accurato 
percorso di formazione degli animatori che si sarebbero poi lanciati 
nella conduzione delle attività del Grest. Il tema dell’anno “Come 
un arcobaleno sul mondo”, esposto su un grande arcobaleno che 
era visibile in chiesa per tutto il periodo, con l’aiuto dei colori, ci 
ha ricordato come possiamo cercare di vivere in armonia, non solo 
durante l’intensa esperienza di famiglia del Grest, ma anche durante 
il resto dell’anno.
Ecco in sintesi i temi trattati durante le settimane: 
verde: ricordarsi di vivere amando e rispettando la natura; indaco: 
cercare di vivere come Gesù, ricordando di mettere Dio al primo 
posto in noi e fra noi; celeste: l’armonia e la bellezza sono il sorriso 
di Dio sulla nostra vita; violetto: cercare di vedere Gesù nei fratelli e 
nelle sorelle accanto a noi; rosso: fraternità è condividere con gioia; 
arancione: amare tutti, così Gesù vive in mezzo a noi; giallo: con la 
preghiera amare Dio per migliorare la nostra vita ogni giorno.
La famiglia del Grest si allarga, anno dopo anno, quest’anno sono 
stati coinvolti più di 50 giovani assistenti animatori delle scuole 
superiori, che assieme agli animatori esperti più grandi, hanno predi-
sposto con tanta energia e gioia tutte le attività per oltre 100 bambini 
e ragazzi più piccoli: giochi a squadre, caccia al tesoro, tornei spor-
tivi, cartelloni, lavoretti, gite, con un crescendo di allegria, in clima 
di festa e servizio, fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. Anche 
quest’anno il Grest è proseguito poi per gran parte dell’estate in for-
ma ridotta con l’animazione dei cortili durante i pomeriggi, dando 
la possibilità alle famiglie di poter contare sull’oratorio aperto, con la 
presenza costante degli animatori. La festa finale, assieme ai genitori 
e agli amici ha visto popolare i cortili del Redentore con una molti-
tudine di persone, come non avevamo mai visto, probabilmente più 
di 250 persone: la famiglia di famiglie lievita, si moltiplica e la gioia 
di vivere insieme, nella semplicità di cuore è contagiosa, arrivederci 
al prossimo anno ed un invito a tutti: venite ad aiutarci per preparare 
il Grest sempre meglio!

La splendida cornice delle Alpi Salisburghesi e l’ospitalità della casa 
del Club alpino austriaco gestita da una simpatica famiglia olandese, 
ha fatto decollare il campeggio estivo da subito come un’esperienza 
nuova di apertura ai diversi stili di vita, lingue e tradizioni.
Il gruppo composto da 40 persone: dai bambini delle elementari, dai 
ragazzi e ragazze delle Medie, dai giovani delle Superiori assieme agli 
appassionati animatori, ha potuto vivere, come in ogni occasione, 
una ricca e profonda esperienza di formazione e arricchimento spiri-
tuale e umano, nella condivisione, che la vita comune gioiosamente 
impone.
Come da collaudata tradizione il campeggio è un’ esperienza for-
te perché contiene una miscela di più esperienze fatte sempre tutti 
assieme: pregare, ascoltare, dialogare, passeggiare, giocare, condivi-
dere la gestione della cucina e della casa, scoprire la natura circostan-
te, l’arte e la storia.
La preparazione del campeggio, accuratamente seguita da don Clau-
dio assieme agli animatori, ha portato all’elaborazione del tema 
dell’ascolto in tutte le sue possibilità: delle domande interiori, di 
quelle dell’altro che ci sta accanto, della voce di Dio.
Le attività di gruppo sono state predisposte con momenti di riflessio-
ne e come da molto tempo facciamo con lo stile dell’animazione cul-
turale, cioè con una serie di tecniche di facilitazione, che sviluppano 
il pensiero mediante l’azione, il gioco e il movimento, come ad esem-
pio il lancio del tema della giornata fatto inserendo un messaggio 
in una bottiglia, lasciata poi scorrere nell’acqua di un torrente, che 
andava poi recuperata, anche avventurosamente, da parte dei ragazzi 
per scoprire il contenuto.
Descrivere tutto ciò che facciamo in un campeggio è difficile in 
poche parole, ma chi vi scrive vi garantisce che, nonostante la fatica 
inevitabile nella preparazione e nella gestione dell’iniziativa, la gioia 
di viverla insieme poi è così grande, che dopo 34 anni consecutivi di 
campeggi parrocchiali l’entusiasmo non manca mai, segno vivo di 
un’esperienza forte e coinvolgente.

Sergio Nordio
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La partecipazione delle parrocchie del 
Redentore e di San Quirino alla Giornata 
mondiale della gioventù, svoltasi quest’an-
no a Madrid, è stata considerevole: ben in 
diciannove, infatti, siamo partiti alla volta 
della capitale spagnola. La spedizione, capi-
tanata dall’infaticabile Sergio Nordio e da 
Simone Carlini, era composta da ragazzi 
di età diverse, comprese più o meno dai 
quindici ai ventuno anni, tutti entusiasti di 
questa  importantissima esperienza e voglio-
si di fare nuove conoscenze. E tutti pronti 
per quella che si annunciava e si sarebbe in 
seguito rivelata una vera e propria avven-
tura. Già, perché senza dubbio anche il 
gusto dell’avventura avrebbe contribuito a 
rendere ancor più efficace e coinvolgente 
il nostro percorso di fede. Avventura che, 
bisogna dirlo, grazie alla pianificazione 
impeccabile di Sergio e Simone, si è rive-
lata per noi molto più agevole di quanto lo 
sia stata per altri gruppi di fedeli, costretti, 
a differenza nostra, a compiere un viaggio 
decisamente scomodo e lungo. Ma tutto 
questo assume pochissima importanza, 
quando si ha come obiettivo un evento 
quale la Gmg. Un evento le cui proporzioni 
si possono ben comprendere ed apprezzare 
solamente prendendovi parte. Non si può 
vedere, infatti, tutti i giorni quello che ci 
apparve d’innanzi agli occhi, una volta rag-
giunta Puerta del Sol, cuore pulsante della 

GMG A MADRID: tra preghiera e divertimento

capitale spagnola: una folla immensa di 
giovani e non, provenienti da ogni angolo 
del pianeta, ognuno con la bandiera del 
Paese di appartenenza. Da questi ragazzi, 
da questa moltitudine festante, non poteva 
che provenire un entusiasmo contagioso, 
che non tardò a raggiungere anche la nostra 
compagnia; d’altronde, noi come loro, era-
vamo lì per condividere una fondamentale 
e straordinaria esperienza di vita, preghie-
ra e fede. E allora, senza esitare, ci con-
fondemmo anche noi tra quella fiumana 
interminabile di fedeli; ebbe così inizio la 
“nostra” giornata mondiale della gioventù. 
Sarebbe bello e sicuramente appassionante 
ripercorrere ogni singolo momento vissuto 
in quella settimana a Madrid, ma, per ovvi 
motivi di spazio, è necessario fare un pic-
colo salto temporale per giungere all’avve-
nimento culminante della Gmg: la messa 
celebrata dal Santo Padre. Da giorni, del 
resto, la televisione e i media spagnoli non 
parlavano d’altro. Oltre un milione e mezzo 
di fedeli si sarebbe riversato nell’aeroporto 
“Cuatro vientos” per trascorrere lì la notte, 
in attesa della celebrazione dell’indomani.  
Un milione e mezzo di persone che si avvia-
no, intonando canti e sventolando le rispet-
tive bandiere e soprattutto il vessillo della 
pace, valore supremo dell’umanità, ancor 
oggi purtroppo bistrattato, rappresentano 
un qualcosa di assolutamente indescrivi-

Finalmente per Natale riavremo il Presepe nel “nostro” laghetto di via 
Gemona. Dopo anni di attesa qualche giorno fa sono stati ultimati i 
lavori di impermeabilizzazione del fondale e il bacino è stato riempito 
con acqua derivata dall’acquedotto comunale. Non l’acqua della roggia 
(come suggerito da molti), giudicata malsana e inquinante (e i laghetti di 
largo delle Grazie e di piazza Patriarcato?) ma acqua di rubinetto oppor-
tunamente filtrata e riciclata con un appropriato impianto: un ambiente 
asettico che difficilmente rivedremo popolato da pesci, tartarughe e ana-
tre che attiravano la curiosità di grandi e piccoli. Si tratta solo della prima 
fase di un progetto più articolato che è stato presentato alla popolazione 
del borgo Gemona nella Casa della Gioventù il 21 luglio scorso. Negli 
intenti dell’Amministrazione Provinciale - proprietaria del complesso 
dell’Educandato Uccellis cui appartiene l’area del laghetto - il recupe-
ro del laghetto andava accompagnato dalla realizzazione di una sorta di 
struttura-ponte sull’acqua parallela al marciapiede lunga una dozzina di 
metri che avrebbe dovuto consentire il passaggio diretto da via Gemona 
al sagrato della Chiesa. Alla pedana dotata di panche e colonne, seguiva 
un percorso lastricato attraverso il verde chiuso da una fitta cancellata: 
un’opera ambiziosa il cui costo era stimato in circa 400.000 euro. Nel 
vivace dibattito che è seguito alla presentazione, cui hanno preso parte 
oltre al progettista architetto Sergio Contardo anche gli assessori provin-

bile: sarebbe infatti superfluo affermare 
che una così grande moltitudine non la si 
incontra certo ogni giorno, e che farne parte 
diede veramente molta gioia a tutti. Tut-
ta quella gente si muoveva come un unico 
corpo. Certo, la nottata, alquanto piovosa, 
non si sarebbe rivelata agevole o partico-
larmente comoda; a dire la verità, pochi di 
noi si misero a dormire, mentre quasi tutti 
prendemmo parte ai balli, i canti e le feste 
organizzate non solo dagli italiani, tra l’al-
tro presenti in gran numero alla Gmg, ma 
anche da tutti gli altri fedeli, in un clima in 
cui le diversità di nazionalità venivano viste 
solo come possibilità di incontro e di cono-
scenza dell’altro. Impossibile dimenticare, 
poi, la magnifica ospitalità ricevuta dal pae-
se fuori Madrid dove alloggiavamo, Colme-
nar dell’Arroyo, frequentato, tra l’altro, da 
molti nostri coetanei con i quali pressoché 
ognuno di noi strinse amicizia. Amicizia 
che ancora adesso si rinnova e si fortifica 
attraverso i social network. Quando si sta 
bene, ci si diverte e si è trovata affinità con 
nuove persone in una città della bellezza e 
sontuosità di Madrid, com’è chiaro, non si 
vorrebbe mai ripartire, e, costretti a malin-
cuore a farlo, dopo aver vissuto una così 
coinvolgente ed entusiasmante esperienza, 
rimane solo una cosa da coltivare e conser-
vare nel cuore, una cosa che, di sicuro, non 
svanirà mai: un ricordo stupendo.

ciali Stefano Teghil e Adriano Ioan e quello comunale Gianna Malisani, 
la maggior parte dei presenti si è espressa negativamente, suggerendo di 
utilizzare, per l’accesso al sito, il passaggio adiacente all’ex Caserma dei 
Carabinieri e chiuso, verso via Gemona, da un portale murato: un inter-
vento meno stravolgente e soprattutto di minor costo che permetterebbe 
di impiegare le somme non utilizzate per avviare i lavori di restauro di cui 
la Chiesa di S. Chiara abbisogna.
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SOLIDARIETA’ CON I 
NOSTRI MISSIONARI E 
AMICI NEL MONDO

Lo scorso 8 ottobre a Udine, nella casa dei 
Padri Saveriani, si è tenuto il XXI Conve-
gno Missionario Diocesano, importante 
appuntamento di riflessione per tutte le 
comunità parrocchiali impegnate nell’an-
nuncio del Vangelo e nel sostegno ai mis-
sionari nel mondo. Ospite del convegno è 
stato il professor Aluisi Tosolini, filosofo 
e pedagogista, che ha parlato sul tema ”Il 
compito educativo e la missione”, tema pro-
posto dai vescovi per il prossimo decennio. 
E’ stato ribadito che per essere veri cristiani 
e testimoni, bisogna mettere passione nel 
nostro agire, dimostrando che si può esse-
re felici guardando gli altri con positività e 
riscoprendo in Gesù Cristo il protagonista 
della nostra vita. 
La nostra comunità del S.S. Redentore ha 
sempre manifestato una particolare atten-
zione e sensibilità per le missioni e continua 
a mantenere un legame di amicizia con tutti 
quei sacerdoti e suore che ora operano in 
tante parti del mondo, portando la parola 
di Dio e lavorando in difesa di  popolazioni 
tormentate da fame, sete, guerre ed ingiu-
stizie. Anche quest’anno abbiamo ritenuto 

Ultimamente abbiamo avuto in parroc-
chia una breve visita di Don Jean Bosco, 
sacerdote burundese che nei suoi anni di 
studio in Economia, presso l’università di 
Udine, ha svolto un servizio ecclesiale nella 
nostra parrocchia.
In occasione del XXV anniversario della 
sua ordinazione sacerdotale gli è stato 
affidato l’impegnativo compito di costitu-
ire una nuova parrocchia a Kibago, in un 
vasto territorio  al confine con la Tanzania.
Sabato 5 novembre, dopo aver celebrato 
la santa messa nella nostra chiesa, ci siamo 
incontrati con lui nella sala dell’oratorio 
per un momento conviviale. Abbiamo con-
diviso le nostre esperienze e poi Don Jean 

opportuno garantire il nostro sostegno a 
Suor Anna Maria, adottando tre bambini 
del suo asilo. Nel mese di giugno abbiamo 
mandato in Brasile, a Minas Novas dove 
questa missionaria salesiana vive ormai da 
oltre sessant’anni, la somma di 1500 Euro 
raccolti in Parrocchia durante la messa e lei 
puntualmente ci ha risposto ringraziandoci 
e mandandoci alcune foto dei suoi bambini.
Così ci scrive:
“Grazie al vostro buon cuore i nostri 600 
bambini e adolescenti riusciranno senz’altro 
ad avere un futuro migliore. L’asilo nido in 
questo periodo accoglie 30 piccoli, l’asilo nor-
male altri 270 e il Programma Don Bosco 
300.
Stiamo lavorando molto sulla istruzione degli 
adolescenti e cerchiamo di accogliere tutti al 
doposcuola per seguirli nei compiti e amplia-
re le loro materie scolastiche che nella scuola 
pubblica sono molto carenti.

Che il Signore vi benedica per il vostro amo-
revole sostegno.
Sappiamo com’è difficile per voi compiere la 
missione di aiutarci, specialmente in que-
sto periodo di crisi però abbiamo la certezza 
che lo fate con tanto amore e dedizione. Lo 
sapete già che senza la vostra collaborazio-
ne  le porte della nostra Missione sarebbero 
chiuse da molto tempo con la conseguenza 
che molti bambini rimarrebbero sulla strada, 
esposti alle intemperie e ai pericoli della droga 
e dell’alcool. Purtroppo il governo promette 
mari e monti ma finora per noi non c’è stato 
nulla di concreto.
 Sentite il nostro GRAZIE , tradotto in pre-
ghiere ed affetto, a nome dei bambini e delle 
loro famiglie e a ciascuno di voi vada il nostro 
fraterno abbraccio.”  

I bambini dell’asilo di Minas Novas

Bosco ci ha mostrato un video che ben 
illustra la realtà del Burundi e i progetti 
realizzati con i nostri contributi; inoltre 
ci ha parlato con entusiasmo dei suoi 
futuri programmi pastorali. Dovrà infatti 
costruire una chiesa e costituire gruppi di 
catechesi. Per l’economia lavorativa ha in 
progetto delle coltivazioni di banani i cui 
frutti saranno utilizzati in vario modo.
Anche quest’anno parte del ricavato del 
mercatino di S. Lucia avrà la finalità di 
sostenere lui in Burundi e Padre Babu in 
India. Quest’ultimo, sacerdote indiano che 
ci aveva sostenuto in un periodo critico 
della nostra parrocchia, è venuto a trovarci  
la scorsa estate. Ora egli sostiene famiglie 

povere con tanti figli e cerca di ridare 
dignità a persone anziane, abbandonate 
e rinnegate dalla società. La parrocchia 
del S.S. Redentore, per quanto è nelle sue 
possibilità, cercherà di sostenere questi 
fratelli lontani.

Lucia e Marisa



Le parrocchie del SS. Redentore e 
di San Quirino comunicano che, 
in relazione alla polemica relativa 
all’ICI, sugli stabili parrocchiali 
non strettamente legati all’attività 
religiosa ed assistenziale pagano 
regolarmente l’imposta prevista 
sugli immobili.

Hanno collaborato a questo numero:

don Claudio, Franco Zoratti, Lucia 
Casaccia, Marisa Meneghini, Sergio 
Nordio, Adalberto Burelli, Augusta 
De Piero.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

San Quirino

Battesimi
Tremamunno Marco, Ohenhen Daniel, Ohenhen 
Prudent, Ambesi Impiombato Leonardo, Picotti 
Chiara, Costantini Cristina, Fabrizio Zeritu 
Maria, Clemencig Alberto, Salon Lorenzo.

Matrimoni
Modolo Luca e Zuodar Paola

Povegliano Lorenzo e Coseani Wilma

Defunti
Fenizia Francescatto M. Teresa a. 84

Prota Carmelina ved. Perrone a. 84

Costanza Antonina a. 83

Lizzi Iride ved. Frizzi a. 85

Mentasti Giovanni a. 90

D’Ambrosio Patrizia Maria a. 54

Diamante Bruno a. 87

Londero Morena a. 57

Giacomini Caponnetto Rita a. 76

Pillinini Claudio a. 76

Volpe Ada ved. Diamante a. 80

Menotti Alberta a. 88

Puppo Aristide a. 80

Di Gaspero Augusta ved. Mannini a. 94

Longhi Anna a. 86

Scamacca Vincenzo a. 100

Della Schiava Vittorina ved. Morocutti a. 90

Govetto Caterina ved. Cepile a. 90

Panozzo Rosa ved. Panozzo a. 97

Lunazzi Fabio a. 65

Tecco Carla Rosa ved. Cerroni a. 87

Zuliani Giuseppe a. 91

Marcuzzi Ester ved. Stroppolo a. 98

Arcangeli Teti Edda a. 74

Gaiotto Olimpio a. 93

Limena Basilio a. 91

Polano Giovanni a. 80

Morinelli Marcella a. 76

Mannarà Vincenzo a. 92

Botturi M. Teresa ved. Lauriello a. 93

Ambrosini Valentinuzzi Alessandra a. 79

Dell’Asino Amorino a. 82

Cozzi Luciano a. 85

Lombardi Andreino a. 85

Tedeschini Graziella a. 65

Teti Giuseppe a. 90

Buffa Silvana ved. Ferrari a. 81

Prima Comunione
(S. Quirino e SS. Redentore)
Azzimi Isabella, Boccia Stefano, Bombino Anto-
nio, Bragagnini Giulio, Cautero Antonio, Casarin 
Tommaso, Cellino Josuè, Ceschiutti Matilde, 
Frisardi Elena Sofia, Iellen Riccardo, Lucchese 
Leonardo, Marchiol Gabriele, Marini Margherita, 
Maschio Giulia, Ohenhen Daniel, Orlandini 
Gaia, Pellis Federica, Perin Aurora, Pittalis 
Enrico, Ramos Jules, Simeoni Martina, Sirch 
Giovanni, Suarez Eva, Tremamunno Valerio, 
Tulisso Kevin Matteo, Zaia Pietro.

Cresime
(S. Quirino e SS. Redentore)
Bernardis Massimo, Bettinelli Giovanni, 
Ceschiutti Amedeo, Cosani Leonardo, D’Angelo 
Francesco, Delle Vedove Luca, Lenisa Filippo, 
Maieron Davide, Muzzolon Giovanni, Pupulin 
Antonio, Valenti Laura, Viola Chiara, Xhepaxhiu 
Leonida.

SS. Redentore

Battesimi
Fiorani Lorenzo, Lanzilli Luca, Suriano Elena, 
Cattaneo Marco, Meden Davide, Calvino Davide, 
De Faveri Emma, Tavano Matteo, Mandagiri 
Swarup, Orlandini Alessandro, Di Benedetto 
Lavinia, Pividore Giulia, Grassi Francesco, Pinto 
Matteo, Chiaruttini Andrea, Kennet Aiden 
Francesco.

Matrimoni
Suriano Nicola e Ros Barbara

Pertoldeo Andrea e Pellegrini Paola

Defunti
Del Fabbro Maria ved. Cignola

Chiopris Claudio

Andreoli Maria

Mattarucco Elena in Maschio

Brovedani Noemia ved. Carpani

Dolce Verano

Toffolo Nevio

Brisinello Sergio

Perticara Emanuela

Rotella Mario

Caramante Salvatore

De Nicolai Itala

Dandarigo Elda ved. Mauro

Comini Miriam ved. Gaglia

Giacobbi Federica

De Sabata Marco

Buiatti Loredana

Fabris Giancarla

INCONTRI
PER COPPIE

“… Dio creò l’uomo simile a sé,
lo creò a immagine di Dio,
maschio e femmina li creò”

La sessualità nella coppia

Lunedì 16, 23 e 30 gennaio 2012
Sala ‘Giovanni Madrassi’

via Gemona 66 – ore 20.30

Con il prof. don Ernesto Gianoli
Psicoterapeuta e docente di psico-

logia clinica dell’educazione

Domenica 29 gennaio, 
domenica 5 febbraio, 
domenica 12 febbraio

alle ore 17.00

in sala “G. Madrassi”

ICI



Martedì 20 dicembre

• San Quirino
Ore 18.30 - Celebrazione comunitaria della Penitenza 
per le due comunità con la partecipazione di un con-
gruo numero di sacerdoti confessori

Sabato 24 dicembre
Notte Santa

• San Quirino
Ore 22.00 - Santa Messa della notte
• SS. Redentore
Ore 16.00/19.00 - Confessioni individuali
Ore 24.00 - Santa Messa della notte

Domenica 25 dicembre
Natale del Signore

• San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa dell’aurora
Ore 11.00 - Santa Messa del giorno
• SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa dell’aurora
Ore 11.00 - Santa Messa del giorno

Lunedì 26 dicembre
Santo Stefano

• San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
• SS. Redentore
Ore 10.00 - Santa Messa

Sabato 31 dicembre
San Silvestro

• San Quirino
Ore 18.00 - Santa Messa e TE DEUM di ringraziamen-
to per le due comunità

Domenica 1 gennaio 2012
Maria SS. Madre di Dio

• San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
• SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

Venerdì 6 gennaio
Epifania del Signore

• San Quirino 
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa e benedizione dei bambini
• SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

Domenica 8 gennaio
Battesimo del Signore

• San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
• SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa e benedizione dei bambini

Parrocchia San Quirino - via Gemona 60 - Ufficio Parrocchiale: da lunedì a venerdì ore 10.00/12.00 - 0432 504016 - parrsqud@alice.it - www.parrocchiasanquirino.it
Parrocchia SS. Redentore - via Mantica 27 - Ufficio Parrocchiale: da lunedì a venerdì ore 10.00/12.00 - 0432 501252 - redentore_udine@hotmail.com - www.parrocchie.it/udine/redentore

Giovedì 29 dicembre – ore 20.45
(chiesa del Redentore)

di Johann Sebastian Bach
l’Orchestra Barocca Tiepolo

Officium Consort e l’Ensemble Orologio
diretti da Davide De Lucia.


