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COSTRUIRE MURI O PONTI ? 
 

M i ha particolarmente colpito, agli inizi del mese di febbraio, 
l’annuncio di Padre Federico Lombardi, portavoce della S. 
Sede: ”Il prossimo 12 febbraio, papa Francesco incontrerà 
all’aeroporto di Cuba, Cirillo, patriarca di Mosca e di tutte le 

Russie”. 
Proprio a Cuba, dove nel 1962, a causa dei missili sovietici, si è ri-
schiata la guerra atomica fra Stati Uniti e Unione Sovietica, evitata 
all’ultimo momento per il provvidenziale intervento di papa Giovanni 
XXIII! 

L’incontro di Cuba è stato preparato 
da due anni di trattative nel silenzio, e 
reso possibile dalla buona volontà dei 
due protagonisti. Più volte Francesco 
aveva espresso il desiderio di incon-
trare il patriarca “dove vuole, quando 
vuole, come vuole”. 
Fin dall’inizio del suo pontificato, papa 
Francesco si è presentato al mondo 
come vescovo di Roma, ricordando 

una affermazione di San Ignazio di Antiochia nella lettera ai Romani: 
“la Chiesa di Roma che presiede alla Carità …”. 
E’ proprio la Carità la chiave che ha permesso a papa Francesco que-
st’incontro con Cirillo, dopo quasi mille anni (dal 1054) di separazione 
fra cattolici e ortodossi, e che, forse, gli permetterà, in un prossimo 
futuro, di attraversare la Grande Muraglia cinese! 
I buoni cristiani che hanno preso parte all’austero rito della imposizio-
ne delle ceneri all’inizio della Quaresima, si sono sentiti rivolgere dal 
celebrante questo severo richiamo: “Convertitevi e credete al Vange-
lo”. Parole rivolte proprio a loro, non ai lontani, agli indifferenti e nep-
pure agli atei! Nell’attuale momento politico italiano, in cui si discute 
al parlamento una controversa proposta di legge, molti cattolici si 
chiedono: ”e noi che facciamo?” I più zelanti hanno una forte tenta-
zione di “mostrare i muscoli”. Può essere utile, in questo periodo qua-
resimale, riflettere su due brani dell’antica letteratura cristiana, che 
descrivono la vita delle prime comunità cristiane: i cristiani erano po-
chi, formavano piccole comunità, ed erano circondati da una società 
pagana. Dagli Atti degli Apostoli (2,42-47): “Erano perseveranti 
nell’insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il 
pane e nelle preghiere… Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e 
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo”. 
Dalla lettera a Diogneto: “I cristiani sono nel mondo ciò che l’anima è 
nel corpo. L’anima è racchiusa nel corpo, ma è essa che sostiene il 
corpo; e i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma sono es-
si che sostengono il mondo”. Un altro spunto per riflettere sono le re-
centi parole di papa Francesco: “Ponti: quelli bisogna costruire. Passo 
dopo passo, fino ad arrivare a stringere la mano a chi sta dall’altra 
parte. I ponti durano e aiutano la pace. I muri no: quelli sembrano 
difenderci, e invece separano soltanto. Per questo vanno abbattuti, 
non costruiti. Tanto sono destinati a cadere, uno dopo l’altro”. 
Il “ponte” costruito con l’ortodossia è frutto di questa paziente strate-
gia del dialogo e di rispetto per l’interlocutore che il Papa valuta so-
prattutto come persona. 
A tutti, il più cordiale augurio di buona Quaresima e buona Pasqua. 
 

Il Parroco 
Don Angelo 

Anno della misericordia 
Marzo 2016 

Con questo numero il bollettino parrocchiale sarà a disposizione, per 
coloro che lo vorranno, in chiesa e non verrà più distribuito a domicilio. 
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… PARLIAMONE 

Giubileo della Misericordia 

Il Giubileo della misericordia si celebra: 
Dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016 
 
Per ottenere l’indulgenza giubilare occorre: 
 entrare da una Porta della misericordia (per tutto l’Anno santo so-

no aperte nelle basiliche di Roma, in ogni cattedrale di tutte le 
diocesi e in numerosi santuari. Per la Diocesi di Udine: Madonna 
B.V. delle Grazie (Udine); Castelmonte; Lussari; Madonna Missio-
naria (Tricesimo); Sant'Antonio (Gemona). 

 oppure compiere un’opera di misericordia o carità (visita a infer-
mi, carcerati, anziani soli, sostegno economico a opere religiose o 
sociali...).  

 quindi, nello stesso giorno o in quelli vicini: 
- accostarsi alla Confessione e partecipare all’Eucaristia; 
- pregare secondo le intenzioni del Papa (Padre nostro e Ave Ma-
ria). 

L’indulgenza si può ottenere per se stessi o a favore di un defunto (non per altre persone 
viventi). 

Il Papa, nel messaggio per la Quaresima 2016, ha affermato che le opere di miseri-
cordia “ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, desti-
nati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudica-
ti; nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo”. 

Opere di Misericordia Spirituale 
 Consigliare i dubbiosi 
 Insegnare agli ignoranti 
 Ammonire i peccatori 
 Consolare gli afflitti 
 Perdonare le offese 
 Sopportare pazientemente le perso-

ne moleste 
 Pregare Dio per i vivi e per i morti  

Opere di Misericordia Corporale  
 Dar da mangiare agli affamati 
 Dar da bere agli assetati 
 Vestire gli ignudi 
 Alloggiare i pellegrini 
 Visitare gli infermi 
 Visitare i carcerati 
 Seppellire i morti  

Monastero invisibile 

I l Monastero invisibile è una iniziativa dell'Arcidiocesi di Udine che coinvolge tutte le 
persone che desiderano dedicare un po' di tempo alla preghiera per le vocazioni. 
Chiedere nella preghiera il dono di nuove vocazioni al sacerdozio, è rispondere al de-
siderio di Gesù; Lui stesso ha invitato i discepoli a chiedere al Padre di provvedere al 

suo popolo: “Gesù…Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, 
come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli ope-
rai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua mes-
se» (Mt 9,35-38). 
Ognuno può offrire mezz’ora o un’ora del proprio tempo e unirsi idealmente a quanti già 
stanno pregando.  
La parrocchia intende proporre nei prossimi mesi anche dei momenti comunitari per ade-
rire a questo progetto. (info: www.seminarioudine.it) 
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Solidarietà e fantasia 

D urante il mercatino del gruppo 
“Solidarietà e Fantasia” sono stati 
raccolti € 2.760,00. 
All’Organismo di volontariato per 

la cooperazione internazionale” (OVCI) del-
la Nostra Famiglia sono stati versati € 
2.500,00 mentre il resto è stato offerto per 
le opere di carità della Parrocchia. 
Da Francesca Villanova, Piccola Apostola 
della Carità, abbiamo ricevuto la seguente 
lettera che illustra le attività dell’Organi-
smo e ringrazia per le nostre offerte: 
“La nostra più grande opera si chiama La 
Nostra Famiglia molto conosciuta anche 
qui in provincia di Udine. L'Istituto Secola-
re delle Piccole Apostole Della Carità è nato 
dall'intuizione di un sacerdote della diocesi 
ambrosiana, Don Luigi Monza, proclamato 
beato 10 anni fa. Ho avuto la possibilità di 
trascorrere 7 mesi in una casa de La No-
stra Famiglia a Juba, nel Sud Sudan, dove 
siamo presenti da più di 30 anni. Sono in-
fermiera e in questi 7 mesi ho lavorato 
presso il nostro dispensario che ogni giorni 
accoglie quasi 150 persone, perlopiù bam-
bini.  
Juba vanta un grandissimo primato sulla 
cura e la gestione dell'epilessia. Infatti fin 
dal nostro primo arrivo, l'attenzione verso 
bambini, ragazzi e adulti epilettici è sem-
pre stata primaria. In questi lunghi 30 anni 
abbiamo diffuso anche una certa cultura 
sanitaria in merito all'epilessia non più da 
intendersi come malattia demoniaca o pos-
sessione di chissà quale spirito, ma disor-
dine cerebrale che può essere monitorato 
con dei farmaci e contenuto nelle manife-
stazioni. Tre anni fa abbiamo portato al 
nostro dispensario il primo elettroencefalo-
grafo che risulta essere l'unico del Sud Su-
dan. Abbiamo formato del personale locale 

a questa non facile procedura, ma pian 
piano stiamo raccogliendo buoni risultati. 
In modo particolare siamo all'avanguardia 
mondiale per lo studio di una malattia ra-
rissima chiamata Nodding Desease che col-
pisce ragazzini dai 5 ai 15 anni portandoli 
alla morte. Grazie all'elettroencefalografo 
riusciamo a fare degli esami che diventano 
diagnostici per questa malattia ed imposta-
re la terapia 
più corretta. 
Il servizio di 
epilessia a 
Juba, nel no-
stro dispen-
sario, è un 
fiore all' oc-
chiello! Ogni 
giorno arri-
vano circa 60 utenti per una visita di con-
trollo o per una prima visita; vede impe-
gnati due medici locali e una infermiera 
per la distribuzione corretta dei farmaci.  
Purtroppo, come per tante altre realtà, il 
Governo locale non sostiene economica-
mente questi servizi, per cui anche il no-
stro dispensario vive sulla grande solida-
rietà di chi ci è amico e intuisce la bontà 
del nostro operare. Gran parte dei fondi 
viene utilizzato per acquistare farmaci an-
tiepilettici, farmaci che diventano essenzia-
li per chi soffre di epilessia. 
I soldi che sono stati raccolti con la vostra 
solidarietà andranno a sostenere soprattut-
to bambini e pazienti epilettici che non si 
possono permettere di comprare i farmaci 
vista la loro condizione di miseria estrema. 
Con questi soldi raccolti riusciamo a garan-
tire delle cure adeguate a molti pazienti, 
ma soprattutto costanti nel tempo! L' epi-
lessia va curata " sempre" e non a spot!” 

Le primule per la vita 

D omenica 7 febbraio si è svolta la 
giornata per la vita intitolata “La 
misericordia fa fiorire la vita.”  
Come ogni anno abbiamo offerto 

le tradizionali primule colorate accolte 
gioiosamente dai fedeli delle due Sante 
Messe.  
L’offerta è stata generosa e ha raggiunto la 
somma di euro 752,00. 

L’intera somma è stata devoluta al Centro 
Aiuto alla Vita di Udine che generosamente 
e concretamente aiuta le mamme in grave 
difficoltà.  
Sentiamo il dovere di ringraziare calorosa-
mente i parrocchiani per la sensibilità di-
mostrata. 
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C ome è stato precedentemente comu-
nicato, è in atto il progetto “Aurora” 
con il quale la nostra parrocchia con-
tribuisce ad aiutare una mamma in 

difficoltà e il suo bambino.  Dal Centro Aiuto 
alla Vita di Udine ci è pervenuta una lettera 
di aggiornamento sulla situazione della 
mamma che stiamo aiutando e da cui stral-
ciamo le parti più significative. 
“Carissimi amici della Parrocchia di Santa 
Caterina, faccio seguito alla mia lettera del 
14 ottobre scorso per aggiornarvi sulla situa-
zione della mamma che state sostenendo 
con il “PROGETTO AURORA“ per il tramite del 
nostro CAV. Cominciamo con una splendida 
notizia: il 28 novembre scorso, un po’ oltre il 
termine, è nato un bellissimo bambino di no-
me Lino. Sia la mamma, sia il piccolo stanno 
bene. La famiglia, nonostante le problemati-
che incombenti, ha accolto con gioia la nasci-
ta di questa creatura. Anche noi del CAV e 
sicuramente anche tutti voi partecipiamo a 
questa letizia. Il papà ora fortunatamente 
lavora con una certa continuità e sembrano 
mitigati i problemi legati all’uso di alcol. An-
che grazie alla pianificazione dell’economia 
domestica fatta di concerto con i Servizi So-
ciali sembra definitivamente rientrato anche 

il problema relativo allo sfratto che incombe-
va sulla famiglia. I volontari del Centro di 
Aiuto alla Vita continuano a seguire da vicino 
la giovane famiglia e questa mamma in par-
ticolare, in una fase particolarmente faticosa 
della vita familiare è fondamentale offrire, 
oltre al sostegno economico, anche amicizia, 
compagnia e aiuto psicologico. La “nostra” 
mamma deve essere certa che, nonostante 
tutte le difficoltà, ci sono degli amici che cre-
dono in lei e sono disposti ad aiutarla. Non 
mi resta che augurarvi un sereno 2016 e rin-
graziarvi ancora per l’opera preziosissima 
che state facendo. “Contagiare di Misericor-
dia significa aiutare la nostra società a guari-
re da tutti gli attentati alla vita” (dal messag-
gio della CEI per la 38° “giornata per la vi-
ta”).  Contiamo sempre sulle vostre preghie-
re per questa famiglia, ma anche per tutte le 
mamme, i papà, i bimbi in difficoltà.  
Grazie di cuore a ciascuno di voi. Patrizia Pi-
cotti CAV UDINE”. 
Le offerte finora pervenute ammontano a eu-
ro 2.056,00, ne mancano € 824,00 per com-
pletare il progetto entro l’anno. Chi volesse 
dare il proprio contributo può rivolgersi alle 
signore Daniela Zuliani Greatti, Battistina 
Quarin Chiappino o all’ufficio parrocchiale. 

Progetto Aurora 

Gli incontri di catechismo per bambini e ragazzi, sospesi durante le festività pasquali, ri-
prenderanno con il solito orario venerdì 1 aprile e si concluderanno venerdì 27 maggio. 
 
c venerdì 18 marzo  ore 16.30 Via Crucis per bambini e ragazzi 
c domenica 10 aprile ore 11.00 S. Messa, presentazione dei bambini della Prima 

Comunione e consegna delle vesti 
c venerdì  6 maggio dalle 16.30 alle 17.30 confessioni dei bambini di Prima Comu-

nione e dei loro genitori 
 
Questi gli altri appuntamenti: 
c sabato 30 aprile  dalle 15.30 alle 17.30 ritiro per bambini della Prima Comunio-

ne e loro genitori presso La Nostra Famiglia di Pasian di Prato 
c domenica 8 maggio ore 11.00 S. Messa e Prime comunioni 
c sabato 14 maggio  ore 16.00 Prime Confessioni 
c venerdì 27 maggio ore 16.30 Rosario per i bambini ed i ragazzi 
c domenica 5 giugno ore 11.00 S. Messa di fine anno catechistico e conferimento 

del Sacramento della Cresima 
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… SEGNI DI SPERANZA 

Guarda lontano...  -  Elena Facchin Capogruppo gruppo scout Ud2 Don Nico Sabot 

G uarda lontano... "Il nostro guar-
dare lontano è legato al nostro 
essere continuamente in cammi-
no, alla ricerca, ma è anche guar-

dare ogni tanto indietro per rivedere quale 
sentiero abbiamo seguito e se abbiamo la-
sciato le cose meglio di come le avevamo 
trovate. Dopo aver guardato indietro, ri-
guardare di nuovo lontano e accorgersi che 
si può guardare ancora più lontano", così 
diceva il nostro fondatore Lord Baden Po-
well. Anche il nostro gruppo nel guardarsi 
indietro ritrova le sue lontane origini grazie 
ai capi scout che hanno  fondato gli Scout 
d’ Europa in Italia. Il nostro gruppo porta il 
nome di Don Nico Sabot, scout e capo 
nell’Asci e poi da sacerdote, assistente del-
le due associazioni cattoliche, FSE ed AGE-
SCI.  
Nel 1976 nasceva il Gruppo Udine 1 Neil 
Armstrong; con il trascorrere degli anni i 
ragazzi che provenivano da Pasian di Prato 
e Basaldella - Villa Primavera, erano sem-
pre più numerosi, permettendo così ai capi 
di aprire nuove unità, prima tra queste il 
Branco Seeonee , con lo stimato Akela Toni 
Bergamo i cui lupetti di quel tempo, oggi 
capi, continuano con dedizione il suo lavo-
ro.  
Successivamente nacquero gli Esploratori, 
poi le Guide e via via tutte le unità.  
Ad oggi il gruppo conta più di cento iscritti. 
La sera del 16 gennaio, la nostra parroc-
chia ha ospitato per una S. Messa i vecchi 
scout e non, che hanno voluto ricordare la 
fondazione della prima associazione catto-
lica scout italiana (ASCI).  
La sera del medesimo giorno del 1916, al 
conte Mario di Carpegna veniva dato man-
dato di fondare gli scout cattolici in Italia. 
Quando nel 1974 le due associazioni ma-
schile (ASCI) e femminile (AGI), si unirono 
in un’unica associazione, alcuni gruppi in 
Italia non si riconobbero in questa scelta e 
confrontandosi con altre associazioni Euro-
pee, confluirono nella Federazione degli 
Scout d’Europa fondando così la Fse anche 
in Italia. 
Da più di un anno e mezzo tutti i gruppi 
scout delle diverse associazioni presenti in 

Udine, AGESCI, CNGEI, MASCI e noi 
SCOUT D'EUROPA stanno lavorando insie-
me per i festeggiamenti del Centenario 
dello scoutismo in Udine; fin da subito ab-
biamo voluto andar oltre le sterili celebra-
zioni, preferendo puntare sulla reciproca 
conoscenza.  
Già a giugno con i capi ed i ragazzi più 
grandi (Rover e Scolte) ci siamo trovati per 
un'attività in cui ognuno proponeva un 
aspetto che caratterizzava gruppo di ap-
partenenza. 
Il 19 dicembre tutti i ragazzi delle diverse 
fasce d’età delle varie associazioni hanno 
rallegrato piazza XX settembre in Udine 
con i loro canti ed componendo la cifra 100 
illuminata. 
Numerose saranno le iniziative per il cen-
tenario aperte a tutti: tra queste l’esposi-
zione storica presso la galleria Tina Modot-
ti, ex mercato del pesce, a partire dal 20 
febbraio ogni sabato e domenica fino al 6 
marzo.  
La Giornata del Ricordo, il 22 febbraio, mo-
mento in cui tutti gli scout festeggiano il 
compleanno del fondatore, noi ricorderemo 
Lord Baden Powell giocando con il gruppo 
scout dell’Agesci Udine 8. Sarà una giorna-
ta gioiosa e ricca di esperienze che per-
metteranno la conoscenza reciproca delle 
due associazioni. Insomma durante tutto 
quest’anno ringraziamo il Signore e condi-
vidiamo l’esperienza di aver percorso tanta 
Strada insieme. 
 “Con l’aiuto di Dio” siamo fiduciosi di farne 
altrettanta….se poi, come il nostro fonda-
tore ci insegna, la strada non c’è …..allora 
la tracceremo. 



La parrocchia di S. Caterina è ricca?  -  Don Angelo 

H a molto colpito l’opinione pubblica 
una delle prime dichiarazioni di papa 
Francesco, appena eletto: “Vorrei 
una chiesa povera per i poveri”. Ab-

bastanza spesso troviamo sulla stampa ed in 
televisione, notizie di scandali finanziari che 
coinvolgono anche membri del clero e della 
gerarchia cattolica. L’opinione pubblica fa una 
grande confusione tra Vaticano, l’otto per mil-
le, la Conferenza Episcopale italiana, la curia, 
ecc. ecc., e rischia di farsi una idea sbagliata 
della realtà: la conclusione è che la chiesa è 
ricca… è tutto un imbroglio, non ci si può fi-
dare! Dove si colloca la parrocchia di S. Cate-
rina? La parrocchia non ha alcuna fonte di 
reddito, non ha terreni, case, affitti, redditi 
bancari, lasciti. L’unica fonte di reddito sono 
le offerte spontanee dei fedeli. La chiesa è 
stata costruita con i sacrifici e le offerte dei 
fedeli: sempre i fedeli sostengono le spese 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Quali sono le entrate della parrocchia? 
 Le buste natalizie (un centinaio di fami-

glie). 
 L’offerta straordinaria della prima domeni-

ca del mese. 
 L’offerta nelle domeniche ordinarie. 
 Le offerte in occasione della celebrazione 

dei sacramenti e dei funerali. 
 Qualche offerta spontanea. 
Chi desidera, può controllare nell’ufficio par-
rocchiale tutti i movimenti di denaro, regi-
strati fino all’ultimo centesimo. L’unica ric-
chezza della parrocchia è la GENEROSITÀ dei 
parrocchiani (il 10/15 % della popolazione) 
che sostengono l’attività e gli impegni della 
parrocchia: pagamento di 2 mutui, assicura-
zioni obbligatorie e contributi alla curia, bol-
lette varie: gas-luce, acqua, rifiuti, ecc… Oltre 
a provvedere alle scadenze di cui sopra, que-
sti parrocchiani sono generosi nel sostenere 
progetti umanitari fuori parrocchia: mercatino 
pro missioni, progetto “Aurora”, giornata per 
la vita ecc… Tutti quelli che operano in par-
rocchia lo fanno per spirito di servizio, e sen-
za alcun compenso. Mi sembra di poter con-
cludere, in tutta onestà, che la parrocchia è in 
perfetta linea con i desideri e le attese di pa-
pa Francesco. 

Offerta di materiale per persone bisognose 

V estiti, giocattoli, piatti, stoviglie e 
pentolame, vengono raccolti a Udine 
in Via Moretti nr. 2 (dietro il Tempio 
Ossario), nei giorni di lunedì, giovedì 

e sabato dalle ore 8.30 alle 10.30. In tali ora-
ri è attivo il cellulare 3456967452 a cui ci si 

può rivolgere per chiedere informazioni. Sono 
presenti i volontari del progetto “Pan e Ga-
ban” che ricevono il materiale, lo sistemano e 
si occupano anche di accogliere le persone 
che si rivolgono al servizio per le proprie ne-
cessità. 

… DALLA PARROCCHIA 

Punto d’ascolto 

C he cos’è un punto di ascolto? E’ uno 
spazio di tempo, due ore alla settima-
na, in cui i volontari della Caritas 
mettono a disposizione il loro tempo e 

la loro disponibilità per tutti coloro che si tro-
vano in difficoltà: ascoltano i problemi e cer-
cano di trovare, se possibile le soluzioni, an-
che mettendosi in contatto con l’assistente 
sociale del Comune. Offrono indumenti e un 
po’ di alimenti per chi ne avesse bisogno. L’o-
biettivo del punto di ascolto non è, però, 
quello di distribuire beni di prima necessità, 
ma è quello di far conoscere Gesù ai più po-
veri attraverso la disponibilità, l’accettazione, 
l’incoraggiamento, la condivisione. Non si 
tratta tanto di risolvere i problemi materiali, 
ma soprattutto di accompagnare chi si trova 
in difficoltà a uscire dalla solitudine, sempre 

più frequente, e anche dal disagio, sempre 
ponendo al primo posto la dignità della perso-
na, come farebbe Gesù. I volontari si sono 
formati con la collaborazione della Caritas 
diocesana e alcuni stanno frequentando gli 
incontri di formazione della Caritas foraniale. 
Il punto di ascolto è aperto il martedì dalle 
15.00 alle 17.00 presso Parrocchia di San 
Giacomo in Pasian di Prato dove due persone 
sono a diposizione per le necessità di chi cer-
ca aiuto e conforto. Da dicembre è nato an-
che il gruppo interparrocchiale della Caritas: i 
rappresentanti delle 4 parrocchie del Comune 
sono in contatto per scambiarsi esigenze, ri-
sorse, informazioni. Per informazioni e con-
tatti si può scrivere alla responsabile del Cen-
tro di ascolto, Anna Maria Fehl, all’indirizzo 
mail: annamaria.fehl@gmail.com 
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Le finanze della parrocchia  -  Silvano Cattivello per la Commissione Economica 

Come ogni anno e nel segno della trasparenza, il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Eco-
nomici presenta il bilancio consuntivo per l’anno 2015 che chiude con un avanzo attivo di 
€ 975,54 Le voci delle entrate e delle uscite sono distinte con riferimento alle attività ordi-
narie e a quelle di straordinaria manutenzione della chiesa.  

ENTRATE Euro USCITE Euro 
  
Entrate ordinarie 
  
Avanzo anno 2014 
Offerte durante le  Messe  
feriali e festive (esclusa la 1° 
domenica del mese), 
Offerte varie (condele voti-
ve, battesimi, matrimoni, fune-
rali, contributo BCC, giornate 
imperate, ecc.) 
  
Entrate straordinarie 
Raccolte straordinarie 
(1a domenica del mese,busta 
natalizia) 
Contributi Regione FVG 

  
  
  

1.111,71 
  
  

13.954,37 
  
 
  

12.479,37 
  
  
  
  
  

9.548,79 
28.798,00 

  
  

  
Uscite ordinarie 
  
Spese correnti. Tasse, assi-
curazioni, acqua, luce, gas, te-
lefono, stampa, bancarie, po-
stali 
Manutenzione ordinaria 
Versamento alla Diocesi per 
Istituto sostentamento clero, 
attività diocesane, giornate im-
perate 
  
Uscite straordinarie 
Saldo impianto audio -
elettrico 
Rimborso mutuo 
  
         Totale Uscite 
 
         Avanzo 2015 

  
  
  
  
  
  
  

16.940,25 
1.215,20 

  
  
  

4.320,00 
  
  
  
  

7.511,10 
34.930,15 

  
64.916,70 

  
975,54 

TOTALE ENTRATE 65.892,24      TOTALE A PAREGGIO 65.892,24 

Dalle singole voci possiamo notare come alle spese ordinarie si provvede soprattutto con 
offerte che i fedeli fanno durante le celebrazioni liturgiche (Messe festive e settimanali) e 
in altre occasioni (matrimoni, battesimi, funerali ecc.) mentre per le spese straordinarie e 
per coprire le rate dei mutui (€. 6.125,15 all’anno fino al 2025) si provvede con le offerte 
straordinarie nelle prime domeniche del mese, con le buste Natalizie e con eventuali 
“offerte volontarie”.  
Questa formula verrà mantenuta anche per il futuro. 
Le uscite sono costituite da: spese di culto (particole, fiori, candele ecc.); spese gestionali 
(pulizie, luce, gas, acqua, rifiuti); attività parrocchiali (catechesi, stampa, conferenze, 
concerti), contributi attività diocesane (obbligatorio in base ai residenti); giornate impera-
te (missioni, seminario, carità del Papa) e spese varie (opere di carità, spese bancarie, 
postali, manutenzioni varie).  
Per le spese straordinarie segnaliamo che nel luglio 2015 è stata totalmente saldata la 
fattura di €. 7.511,10 alla ditta Elettrica Friulana, per il rifacimento dell’impianto audio ed 
elettrico del 2013/14 
Va ricordato che nel corso dell’anno passato la parrocchia ha contribuito a iniziative di 
raccolte caritative a livello nazionale, quali: Giornata per la Vita, Progetto “Aurora” (la 5° 
adozione a distanza di una mamma in attesa). 
Dal nostro “Mercatino di Natale” un contributo all’associazione ”O.V.C.I.” (La Nostra Fami-
gli) per i bambini del Sud Sudan; inoltre, contributo al seminario di Castellerio e al Centro 
di Aiuto alla Vita di Udine. 
Tutto questo si è potuto concretizzare, nonostante il perdurare della crisi che stiamo vi-
vendo, grazie alla sensibilità e generosità sempre dimostrata dai parrocchiani che ci inco-
raggia a guardare al futuro con fiducia affinché questa partecipazione rimanga costante 
anche per i prossimi anni. GRAZIE di CUORE !! 
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Riti sacri della Pasqua 

… CELEBRAZIONI LITURGICHE 

Domenica 20 marzo Domenica delle Palme 
 Ore   9.00 - S. Messa e benedizione dell’ulivo in chiesa 

Ore 11.00 - Benedizione dell’ulivo nella Piazza S. G. Bosco, processio-
ne fino alla chiesa e S. Messa solenne 

 
24 – 25 – 26 marzo  -  TRIDUO PASQUALE 

 
GIOVEDI’ SANTO Ore 9.30 – in Cattedrale l’Arcivescovo benedice l’Olio degli infermi e 

dei catecumeni, prepara e benedice il Crisma, concelebrando la Santa 
Messa con i sacerdoti della Diocesi 
Ore 18.30 - S. Messa solenne “nella Cena del Signore” 

 
VENERDI’ SANTO GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA 
 Ore 15.00 - celebrazione della Passione del Signore 
 Ore 20.00 - processione con partenza dalla chiesa di S. Caterina e ar-

rivo alla chiesa di S. Giacomo  
 

SABATO SANTO Dalle ore 16.00 alle 18.00: confessioni  
 Ore 22.00 - Veglia pasquale:  

Benedizione del fuoco e del cero pasquale. Liturgia della parola. Litur-
gia eucaristica. Canta il coro giovanile 
 
 

Domenica  27 marzo Pasqua di Risurrezione 
 ore   9.00 - S. Messa 
 ore 11.00 - S. Messa cantata dal coro parrocchiale 
Lunedì  28 marzo  SS. Messe con orario festivo 
Domenica  3 aprile Domenica in Albis – Battesimo comunitario 
 Domenica della Divina Misericordia: al termine della S. Messa delle 

ore 9.00, esposizione del Santissimo e adorazione. 
Lunedì  4 maggio ore 18.30 inizia la recita del S. Rosario che proseguirà fino al 30 mag-

gio dal lunedì al venerdì; il sabato dopo la S. Messa delle ore 8.00. Si 
concluderà venerdì 31 alle ore 20.30 con la fiaccolata dall’Istituto “La 
Nostra Famiglia” alla chiesa di Pasian di Prato 

Domenica  5 giugno Cresime amministrate dall’Arcivescovo Emerito Mons. Pietro Brollo 
Domenica 19 giugno e  
Domenica 14 ottobre ore 11.00  -  Battesimo comunitario 

… APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

La Lectio Divina, riflessione sulle letture della domenica, si tiene ogni giovedì alle ore 
20.30 presso la parrocchia di Pasian di Prato. 
In Diocesi 
 Venerdì   1 maggio Festa dei ministranti Udine, Seminario Arcivescovile: dalle ore 9.00 alle 

 ore 17.00 
 Venerdì 13 maggio in Cattedrale veglia diocesana di Pentecoste per i giovani presieduta 
 dall’Arcivescovo alle ore 20.30 
 Sabato  14 maggio Ritorna la tradizionale raccolta di indumenti usati, organizzata dalla  

Caritas Diocesana 


