
Risurrezione: rinascere, riprendersi, uscire dalla grave 
crisi economica, etica, spirituale. Siamo presi dalla 

che attraversiamo. Soprattutto le giovani generazioni non 
intravedono un futuro. 
Il nostro sguardo è rivolto alla terra, 
alle vicende umane.
La risurrezione corporea di Gesù è 
un invito, almeno per noi credenti, 
a guardare anche in cielo. Cioè 
la nostra ultima dimora presso il 
Padre. E’ la casa di tutta l’umanità. 
Accolti dal Signore Gesù e 
presentati  al Padre suo e nostro 
che ci desidera accanto  a sé, per 
una vita nella felicità, per sempre.
Vedremo faccia a faccia Colui  che 
ci ha  dato   la vita ed ha creato il 
mondo intero e  lo ha consegnato 
nelle nostre mani perché, con 
la nostra intelligente capacità, 
potessimo compartecipare tutti 
alle  immense risorse per la nostra 
esistenza terrena. Ma non è così. 
Purtroppo, a causa del cuore 
duro, egoista, che ricerca il proprio 
interesse, la propria felicità nel 
guadagnare denaro, potere, beni 
materiali, regna la morte. Si muore 
per fame, per sete, per malattie 
facilmente vincibili e per guerre tra gruppi, interessati per 

e quindi dei mercati internazionali. Tutto questo produce la 
morte. Chi non ama rimane nella morte. (I°Gv.3,14-16)
Abbiamo bisogno di risorgere  a vita nuova, di cambiare il cuore, 

e così vivere nella speranza. La speranza ci offre il coraggio di 
costruire un futuro diverso, migliore.
La vita nuova, la speranza, sono doni di Gesù vivo e risorto. 
Egli, facendosi tutto a tutti, servo di tutti,  ci invita a fare come ha 

fatto Lui. Egli non si è risparmiato 
per donarci il suo amore capace 
di guarire il cuore e renderlo vivo 
e portatore di vita: misericordia, 
fratellanza, condivisione, solidarietà.
Noi cristiani, discepoli di Gesù 
siamo chiamati ad essere testimoni 
dei doni che Gesù risorto ci ha 
donato: la speranza, la libertà, la 
gioia. Una vita cioè orientata alla 
risurrezione di Gesù. L’apostolo 
Paolo scrive ai cristiani della città 
di Colossi:  “Se siete risorti con 
Cristo cercate le cose di lassù, 
dove  Cristo è seduto alla destra 
di Dio. Rivolgete il vostro  pensiero 
alle cose di lassù non solo a quelle 
della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra 
vita è nascosta con Cristo in Dio! 
Quando Cristo, vostra vita, sarà 
manifestato, allora anche voi 
apparirete con lui nella gloria“ (3, 
1 – 4).
Buona Pasqua, ritorniamo a nutrirci 
della vita di Gesù Cristo, della sua 

Parola, della sua Misericordia, della sua vita: Pane-Carne, 
Vino-Sangue dati per tutti. Spargeremo semi di speranza e 
di vita. 

                                           don Marco e i sacerdoti della Parrocchia
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Guarneriana: Crocifisso dall’Evangelario Parmense
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Papa Francesco parla al cuore
Se qualcuno di noi dicesse: ”Ma io mai ho avuto tentazioni”, 

o sei un cherubino, o sei un po’ sciocco.

A Dio non piace perdere, per questo va in cerca di tutti.

Sei capace di gridare quando la tua squadra segna un goal 

e non sei capace di cantare le lodi del Signore?

La preghiera è dare fastidio a Dio, perché ci ascolti.

La Chiesa è un ospedale da campo.

Beati quelli che pregano per gli altri e chiedono di pregare 

per sé.

Beati quelli che sono vicini agli ammalati.

Beati quelli che non si accontentano di una vita mediocre.

La missione pastorale della Chiesa comporta questi 
aspetti: l’Evangelizzazione-annunzio del Vangelo; 

la celebrazione e partecipazione ai Sacramenti, so-
pratutto  all’Eucarestia domenicale; la Testimonian-
za  con la fedeltà alla propria vocazione di cristiani e 
nell’esercizio della Carità.
Le comunità parrocchiali rendono presente il Mistero 
della Chiesa di Cristo in 
mezzo alle case degli 
uomini.
La nostra Diocesi è 
composta di 346 parroc-
chie e un centinaio di co-
munità. I sacerdoti sono 
283, dei quali 100 per 
l’età avanzata e per ma-
lattia o altri impegni, non  
sono attivi nella  pasto-
rale diretta. Non è pos-
sibile più che ci sia un 
unico parroco residente 
in ogni parrocchia, ma ci 
si dovrà rassegnare ad 
un unico parroco per più 
parrocchie.
In questa nuova situazione è necessario  provvedere 
per dare alle nostre comunità parrocchiali le risorse 
e le condizioni per la vita comunitaria e svolgere la 
loro missione. Le parrocchie hanno bisogno di sup-
porti-strutture di collegamento tra di loro, con tutta la 
Chiesa diocesana che fa capo al Vescovo.  Questa 
esperienza, proposta dal Sinodo Diocesano del 1988   
è chiamata Zone pastorali ed è già in atto. Tali zone 
sono formate da più parrocchie, rette da un unico par-
roco e fanno capo alla Forania, un insieme di più par-

rocchie, ben radicate nella nostra Diocesi.
Pertanto  vanno riprogrammate le celebrazioni Eu-
caristiche domenicali e feriali. La preparazione ai 
sacramenti va fatta insieme a più parrocchie. Inoltre 
vanno  invitati e formati alcuni fedeli perchè si metta-
no a disposizione per attendere alle varie necessità 
delle singole comunità: catechisti, responsabili delle 

celebrazioni liturgiche, 
animatori della carità, 
custodi  ed ammini-
stratori dei beni parroc-
chiali. Essi formano il 
Consiglio Pastorale par-
rocchiale e di Zona.
La Forania sostiene e 
coordina le varie attività 
di tutte le Comunità Par-
rocchiali promuovendo 
soprattutto la forma-
zione ed il sostegno di 
tutti gli operatori  delle 
varie parrocchie, secon-
do il loro compito. Nella 
nostra Forania alcuni  
servizi sono già in atto: 

-
la Bibbia, incontri per i genitori, per gli educatori, per 
i catechisti,  preparazione degli adulti alla Cresima, 
la pastorale giovanile. In alcune Zone pastorali la ca-
techesi è comune a più parrocchie, così la prepara-
zione e formazione degli operatori pastorali. Ci sono 

nuovo modo dell’agire della pastorale, ma per ora non 
ci sono alternative.  
Nella nostra Forania, formata da 20 parrocchie, ci 

Forania: ripensare la pastorale

Rive d’Arcano - Pieve di S. Martino
Celebrazione di inizio anno pastorale con i preti della forania e le croci di ogni parrocchia
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Una luce. Una luce al terzo piano della canonica 
di Madonna di Strada. Era un po’ di tempo che 

la canonica veniva vissuta solo durante i momenti di 
apertura della Caritas, il mercoledì e il sabato matti-
na. Ma adesso la luce è accesa la sera… ogni sera.
Dopo un periodo di “lavori in corso” per la ristruttu-
razione del piano, grazie anche all’impegno della 

accogliendo una famiglia che si trova in un momento 
di fragilità e ci fa piacere poterla sostenere in questo 

Tornano alla mente le esperienze già vissute in que-
sta casa: esperienze rasserenanti di famiglie che, 
grazie a questa opportunità, hanno potuto inserirsi 
pienamente nella società sandanielese ed esperien-
ze molto più profonde e toccanti di persone accom-
pagnate al loro ultimo respiro in questo mondo… e 
ciascuna esperienza ci ha fatto capire quanto sia 
importante quella fratellanza cristiana e quell’acco-
glienza che così spesso il Vangelo ci ricorda di man-
tenere tra di noi.

testa e un piatto più o meno caldo per sopravvive-

dei singoli componenti della famiglia, che oltre a noi 
e agli educatori che aiutano a superare questa si-
tuazione di fragilità, richiede a tutta la comunità una 
partecipazione attiva in loro sostegno.

Come l’alloggio è intitolato 
a “Maria Nostra Speran-

Signora del santuario di 
Madonna di Strada que-
sta e tutte le famiglie 
che utilizzeranno que-

illumini nella soluzione 
delle loro problemati-
che e ci aiuti a rappor-
tarci adeguatamente 
con queste famiglie 
e con tutte le persone 
che in questo mo-
mento di grande 

-
ca e sociale han-
no bisogno del 
nostro sostegno 
di comunità se-
riamente “cristia-
na”.
          C.S. – B.C.

sono alcune zone pastorali: Coseano , Cisterna con 
Maseris,  responsabile don Marco con  don Valentino 
Martin;  Dignano, con Bonzicco e Vidulis, responsabi-
le don Marco con don Davide, coadiuvati da don Giu-
liano Del Degan; Carpacco responsabile don Marco 
con don Antonino Peresani; S. Giacomo, Muris e San 
Pietro di Ragogna, responsabile don Marco con don 
Davide coadiuvati da don Roman Rziki Shayo e suor 
Adriana.
Rive D’Arcano con Giavons, Rodeano Basso con 
Rodeano Alto, responsabile don Luciano Sguassero; 
Forgaria, Cornino e Flagogna responsabile don Paolo 
Scapin; Flaibano, Sant’ Odorico e Barazzetto respon-
sabile don Giuseppe Bocchetta; Villanova  e Pignano 
responsabile don Romano Michelotti; Nogaredo di 
Corno, responsabile è don Angelo Sumaio; San Da-
niele del Friuli responsabile don Marco con don Davi-
de coadiuvati da don Vittorino Tissino e don Antonino 

Peresani. La visita agli ammalati e agli anziani la svol-
ge suor Teresa.
Inoltre l’assistenza agli ammalati in Ospedale e al 
Centro sociale degli anziani è svolta da don Vittorino 
Tissino, l’assistenza  agli ospiti in casa di Riposo è af-

-
te Cesare Zanella è disponibile per vari servizi nella 
Forania. Nella forania ci sono n. 20 Parrocchie, 12 
sacerdoti, un diacono e 9 suore che collaborano con 
la pastorale delle loro parrocchie.
E’ evidente la necessità di crescere e consolidare 
continuamente la fede  in Gesù Cristo e di sentirsi 
maggiormente appartenenti alla Comunità cristiana, 
la Chiesa, e di pregare, come Gesù stesso ci ha invi-
tati, perché il Signore “mandi operai nella sua messe 
perchè la messe è molta, ma gli operai sono pochi”.

                                                                   Il Foraneo

CARITAS – Una luce la sera si accende...

Paolo Callalo, la Carità, facciata del duomo

me l’alloggio è intitolato 
Maria Nostra Speran-

gnora del santuario di
adonna di Strada que-

e tutte le famiglie 
e utilizzeranno que-

mini nella soluzione 
le loro problemati-
e e ci aiuti a rappor-
ci adeguatamente
n queste famiglie
con tutte le persone 
e in questo mo-
ento di grande

-
e sociale han-

bisogno del
stro sostegno 
comunità se-

mente “cristia-
”.
   C.S. – B.C.



Catechista per caso
Come tutte le cose belle, anche la propo-

sta del catechismo è arrivata in modo 
inaspettato. L'ho fatta subito mia, forse per 
il desiderio di stare con i ragazzi, in mezzo 
ai ragazzi.
Iniz ialmente, 
avevo il timore 
di non essere 
all'altezza della 
situazione, del-
le aspettative 
e soprattutto 
di non essere 
sempre in gra-
do di trasmet-
tere in modo 
adeguato con-
tenuti chiari. 
Ho quindi cer-
cato di prepa-
rare ogni incontro con cura, scegliendo e 
soppesando le parole che avrei usato per in-
trodurre/trattare i diversi argomenti, cercan-
do con lo sguardo, durante gli incontri, l'as-
senso di Don 
Marco, sempre 
presente insie-
me a Luca. 
Colgo questa 
occasione per 
ringraziare en-
trambi: il primo 
per la fiducia 
accordata e 
per avermi pa-
z ien temen te 
formata duran-
te tutto l'anno 
scorso e Luca 
per la sua pre-
senza puntuale 
e discreta, per il prezioso confronto e l'ami-
cizia.
L'incontro del lunedì sera con i cresimandi è 
divenuto sempre più per me un'esperienza 
arricchente e fonte di gioia e uno stimolo a 

coltivare quotidianamente la mia fede. 
La preparazione degli incontri, infatti, mi ob-

poi verrà proposto loro.
Questo impegno con l'andare del tempo ha 

pensieri, le mie 
scelte, i miei at-
teggiamenti per 
renderli confor-
mi al cammino di 
fede condiviso. 
Certo, non sem-
pre ci riesco, ma 
questa esperien-
za mi sta inse-
gnando a crede-
re nell'esercizio 
quotidiano a un 
corretto modo di 

ragionare, di agire e di godere delle piccole 
cose.

-
cemente indicare ai ragazzi la strada da 

intraprendere e 
condividerne con 
loro un “pezzetti-
no”, prima pre-
cedendoli per 
segnare le tappe 
del percorso, poi 
camminando in-
sieme per condi-
viderne le gioie 

-
li andare perché 
divengano prota-
gonisti della loro 
scelta.

anno spero sempre di avere lasciato ai miei 
ragazzi anche solo un decimo di quello che 
loro hanno saputo dare a me.

                                                            M.M.

Comunità Viva Pasqua 2014
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Un giorno... 

Quante volte è già successo? Tante!
A dire il vero  anch'io mi sono chiesta: "Ma cosa c'è 
di così  importante?"
La risposta non mi è arrivata subito, ma ogni giovedì 
sera mi accorgo che guardo con impazienza l'oro-
logio e, quando arrivo in chiesa e ci sediamo tutti 
attorno a Don Marco o a Don Davide o al nuovo ar-
rivato Lorenzo, entro in un'altra dimensione. Anche 

-
portato da un rilassato (?) e paziente Don Marco, 
alle 20.35 le chiacchiere cessano e ci mettiamo in 
silenzio. Il silenzio e una preghiera ci fanno entrare 
in relazione con il nostro cuore e, piano piano, ci la-

Parola. 
Sì,  ma... cosa c'è di così importante?
Succede a volte che si viva convinti che tutto vada 
bene così com'è. Ci diciamo: “Io sono bravo, io sono 
onesto, non rubo, non ho ammazzato nessuno, 
sono a posto… A Messa? Non ci vado, non sono 
praticante, ma credo in Dio”. A me ad un certo punto 
questo non è bastato più,  avevo troppe domande 
dentro. Ma  un giorno, per caso, qualcuno mi ha det-
to: "Perché non vieni agli incontri di lettura e medita-
zione del Vangelo?" Era fatta... Da allora non sono 

mai mancata all'appuntamento. Qui ho trovato tante 
risposte, mi sono messa in discussione mille volte, 
ho scoperto che i dubbi che avevo non erano solo 
miei, le domande che i miei compagni pongono a 
Don Marco sono le mie stesse domande e ogni vol-
ta esco da qui con un bagaglio in più. Un bagaglio 

qual è la vita, ma che invece di pesare rende più 
leggeri i miei passi.

-

manda un messaggio forte, di speranza e di amore. 
Un amore che va oltre le nostre debolezze e che ci 
invita con forza a diventare diversi, a guardare gli 
altri con tenerezza e compassione.
Si, ma… cosa c'è di così importante?
E' tutto quello che, in questi anni ho ascoltato, medi-
tato, condiviso e che tengo racchiuso nel mio cuore 
(per non lasciarlo scappare).
La mia vita è quella di sempre, è uguale a quella di 

drammatica, raramente felice, ma se ci guardiamo 
intorno scopriamo che non siamo soli, che c'è sem-
pre una mano che si tende benevola verso di noi 

c'è un'altra cosa importante. Essere qui mi fa stare 
bene, mi libero dai pensieri e dalle preoccupazioni 
e, fra questi amici, in quest'ora così intensa riesco a 
far giungere al mio cuore il messaggio che il Vange-
lo ha voluto farmi capire anche stasera.
Sì, è vero, ho ricevuto tante risposte, ma ho già 
pronte mille domande per la prossima volta.  Nel 
bagaglio c'è ancora tanto posto e il viaggio... E’ ap-
pena cominciato. 

                                                                             L.V.
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La nostra amata scuola dell’infanzia “Ugo Larice”
Negli ultimi anni la scuola dell’infanzia pari-

taria, gestita dalla Congregazione delle An-
celle della Carità di Brescia, situata nel cuore di 
San Daniele, ha subito diversi cambiamenti: a li-
vello di personale religioso, con l’inserimento di 
una coordinatrice e anche il rinnovo dello stabile 
che pian piano si sta mettendo 
a norma rendendolo ido-
neo alle esigenze dei 
bambini in un conte-
sto molto colorato 
ed accogliente.
Il curriculum del-
la nostra scuola 
dell’infanzia non 
coincide con la 
sola organizza-
zione delle at-
tività didattiche 
che si realizzano 
nelle tre sezioni, 
negli spazi esterni, 
nei laboratori e negli 
ambienti di vita comune, 
ma si esplica in un’equili-
brata integrazione di momenti di 
cura, di relazione, di apprendi-
mento, dove le stesse “routine” 
(ingresso, pasto, riposo ecc.) 
svolgono una funzione di rego-
lazione dei ritmi della giornata e 
si offrono come “base sicura” per 
nuove esperienze e nuove solleci-
tazioni.  
L’apprendimento avviene attraverso 
l’azione, l’esplorazione, il contatto con 
l’arte, con la natura, il territorio in una di-
mensione ludica, da intendersi come forma 
tipica di relazione e conoscenza.
Nella relazione educativa c’è una particolare 
attenzione, lo stile educativo delle insegnanti 
s’ispira ai valori più profondi del cristianesimo, 
a criteri di ascolto, accompagnamento, intera-
zione, empatia, mediazione comunicativa con 
una continua osservazione del bambino, di so-
stegno ed incoraggiamento all’evoluzione dei 
suoi apprendimenti verso forme di conoscenza 
sempre più autonome e consapevoli. La proget-
tualità si esplica nella capacità di dare senso ed 
intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi ed atti-
vità promuovendo la qualità educativa attraver-

so un’appropriata regia pedagogica.
La nostra è una vera comunità professionale fat-
ta di religiose e laiche, ricca di positive relazioni 
in un ambiente sereno e stimolante, orientata 
all’innovazione e condivisione delle conoscenze 
e la presenza di varie forme di coordinamento 

-
nessere e la felicità dei nostri bambini.  

Anche le famiglie vengono accolte 
con molta disponibilità, esse sono 

portatrici di risorse che vengo-
no valorizzate nella scuola per 
far crescere una solida rete di 
scambi comunicativi e di re-
sponsabilità educative condi-
vise. In quest’anno scolastico 
c’è grande collaborazione da 
parte dei genitori nell’approva-

zione del piano dell’offerta 
formativa, nelle ini-

ziative della scuo-
la e nei lavori 

eseguiti in un 
clima sere-
no, collabo-
rativo e di 
reciproca 

Nonostan-
-

coltà eco-
n o m i c h e , 

che tutti stia-
mo vivendo, 

le riduzioni dei 
contributi mini-

steriali e l’emergen-
za educativa che ogni 

giorno constatiamo, siamo co-
munque felici ed unite per dare un aiuto ed un 
sostegno ai bambini, che sono per noi la cosa 
più bella al mondo e alle loro famiglie che hanno 

insidie, ma Gesù insegna che donando amore 
si possono vincere tante battaglie che sembra-
no apparentemente perse ed invece... 

                    Suor Adriana responsabile, le Suore,

                                            La coordinatrice Letizia

                                                          Le insegnanti
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Occasione settimanale: 
l’eucarestia per diverse generazioni
Ha la particolarità di registrare un’altissima 

partecipazione di bambini, ragazzi e giova-
ni. Ma non è una celebrazione eucaristica solo 
per loro, “per i fanciulli”, come si potrebbe pen-
sare. No, è un appuntamento con l’Eucarestia 
che nel tempo ha coinvolto tutta la comunità, 
diventando occasione settimanale preziosa di 
preghiera comune per diverse generazioni. 
In duomo, il sabato, per la celebrazione delle ore 
19 non c’è età che non si registri: attorno all’al-
tare ormai una vera folla di chierichetti, convinti 

-
tudine di bambini che frequentano il catechismo 
alle elementari spesso seguiti dai fratellini più 
piccoli; di lato i ragazzi impegnati a trainare il 
canto con l’ausilio dei chitarristi e, sempre pre-
senza puntuale e preziosa, dell’organista. Die-
tro qualche colonna, ma mai sulla porta d’usci-
ta, anche i giovani che riescono a imporsi su un 
comportamento diffuso il quale pretenderebbe il 
distacco dagli insegnamenti ricevuti.
Tra tanta forza vitale, gli adulti nel pieno dell’im-
pegno genitoriale, i nonni che chiudono il cer-
chio familiare e tante persone che in questa 

comunità. 
Fondamentali, nell’elenco delle presenze, don 
Marco e don Davide: una scelta precisa quella 
di esserci sempre entrambi. Segno grande di 
attenzione per la parrocchia e la sua gente in 
un’epoca in cui sono chiamati ad essere guide 
pastorali per aree sempre più vaste; occasio-
ne settimanale preziosa per ritrovarsi tutti, sa-

cerdoti, suore e laici, a rinnovare la scelta e la 
volontà di vivere ponendo Cristo e il suo inse-
gnamento al centro del proprio pensiero e della 
propria azione.
In questo giorno il duomo si anima già un’ora 
abbondante prima dell’inizio dell’Eucarestia, a 
testimonianza della cura che tante persone ci 
mettono nella sua preparazione. Ci sono i ra-
gazzi cantori e quelli alla chitarra che provano e 
i più piccoli che arrivano per ascoltarli; ci sono i 
bambini che giungono da Zulins dopo aver tra-
scorso il pomeriggio in oratorio; ci sono quelli, 
bambini e bambine, che si presentano in sacre-
stia con largo anticipo per poter essere sicuri di 
aver un posto nella “squadra” dei chierichetti. 

-
ri, piante e ogni altro elemento perché tutto sia 
pronto al meglio. 
Al dunque, quando suona la campanella che in-
dica l’uscita del sacerdote circondato dallo stuo-
lo di vesti bianche, il colpo d’occhio regala una 
presenza folta e variegata. 
Una celebrazione partecipata e sentita di cui 

l’anno, ma in modo particolare nei momenti forti 
dell’anno liturgico, quando il tempo di prepara-
zione ai grandi eventi – ora la Pasqua – è vissu-
to insieme settimana dopo settimana. Così, nel 
giorno della grande festa la gioia, se possibile, 
sarà ancora più grande e di certo condivisa. 

                                                                        A.L.
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Un cammino che viene da lontano
Sono passati quasi dodici anni da quella sera 

in cui Don Marco ci propose di animare i cor-

cammino verso il matrimonio cristiano. Tra il serio 
e il faceto, con una buona dose di incoscienza e 
di ottimismo, pensando che tutto sarebbe durato 

iniziammo questo cammino. Ci preparammo alle 
quattro serate che ci coinvolgevano, cercando 
di individuare i temi che ci sembrava fosse im-
portante condividere con chi voleva iniziare una 

-
ne tra noi, di coppie già sposate, per cercare di 
approfondire i temi della comunicazione, della 
fede e della libertà all’interno della vita coniu-
gale, fece immediatamente crescere il livello di 
amicizia. Era inevitabile mettersi a nudo duran-
te le discussioni, facendo scoprire agli altri non 
solo  i nostri punti di vista , ma anche le nostre 
debolezze, e condividerle è stato un modo per 
sentirsi più uniti. Negli anni alcune coppie hanno 
preso altre strade, ma altre sono entrate portan-
do nuova linfa al gruppo. In particolare  è sta-
to per noi motivo di grande soddisfazione poter 

accogliere tra le coppie “sposate” coloro i quali 
solo qualche mese prima avevano partecipato 

piccolo segno dell’amore di Dio verso l’uomo l’a-
vevamo lanciato anche noi, e qualcuno lo aveva 

-
pia incontrava nel suo cammino non erano casi 
isolati, ma trovavano conferma anche nelle altre 
ed ognuna aveva il proprio modo per risolverli. 
Questo continuo specchiarsi di noi in loro e vi-
ceversa ha permesso a tutti di crescere  e di mi-
gliorare attraverso la contaminazione reciproca 
delle esperienze altrui. Nel corso di questi anni 
le due serie di incontri, primaverile ed autunnale, 

appuntamenti attesi e vissuti come momento di 
arricchimento reciproco e di testimonianza di un 
cammino che deve essere  condiviso con gli altri 
all’interno di una comunità che ci appartiene e a 
cui apparteniamo.

                                                       Il Gruppo Famiglie
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R accontare  l a  Guarner i ana
Entrare in una biblioteca antica è sempre un’espe-

rienza intensa. Regala emozioni che possono es-
sere davvero uniche per chi sa dare loro ascolto. Per 
chi sa lasciarsene attraversare, ponendosi in una 

-
me che i libri stessi promanano, anche quando sono 
chiusi dentro gli scaffali che li custodiscono, magari 
da secoli. Una biblioteca infatti non è un museo. E’ 
piuttosto la proiezione dell’anima, della mente, de-
gli appetiti intellettuali di coloro che l’hanno costruita 
nel corso del tempo, un volume dopo l’altro, codice 
su codice, manoscritto con manoscritto. Ne tradisce 

estetici che spesso hanno attraversato una vita in-
tera, o piuttosto molte vite, fatte di relazioni, lega-
mi, incontri, scambi epistolari, note veloci vergate su 
taccuini d’appunti 

meditate e pro-
fonde, trascritte 
sui cartigli, sui 
fogli di guardia, 

esse stesse “li-
bro” tra gli altri 
libri. Per costruire 
una biblioteca ci 
vogliono secoli. 
E menti febbrili, 
curiose, disposte 
a lasciarsi tra-
sportare dall’av-
ventura della co-
noscenza. Esiste 
una profonda 
similarità fra  l’Uo-
mo e la Biblioteca. Nei monasteri benedettini i mona-
ci più eruditi vantavano una perfetta conoscenza, a 
memoria, dei testi sacri, delle vite dei Padri, di intere 

di per sé una biblioteca vivente. La Biblioteca Guar-
neriana Antica di San Daniele del Friuli è erede di 
tutta questa straordinaria fascinazione, ne custodi-
sce il compito. Ne possiede l’anima. Nessun cicero-
ne, in carne ed ossa o stampato, potrebbe infatti mai 
raccontare in maniera adeguata la forte intensità e 
l’emozione intensa che si respirano nel cuore antico 
della “libraria” di Guarnerio, il vicario del Patriarca di 
Aquileia che nel 1466, anno della sua morte, fece 

tesoro di sapienza acquistato, raccolto o fatto realiz-
-

ne; o nell’”abditum mentis” rappresentato da quello 
scrigno di profumi e sussurrati scricchiolii che è lo 
studiolo Fontaniniano, in cui si conservano le miglia-

ia di cinquecentine, secentine e settecentine che il 
sandanielese Giusto Fontanini, arcivescovo di Anka-
ra, professore di Eloquenza alla Sapienza di Roma, 
ricercò con appassionato spirito di ricerca per tutta 
la vita. Fra gli autentici tesori che rappresentano la 
memoria e la bellezza della nostra Civiltà si distin-
guono le meravigliose bibbie atlantiche, nate in am-
bito lateranense all’alba del Millennio, quando nella 

dimostrare la sua superiorità nei confronti dell’Impe-
ro; per non parlare della misteriosissima e splendi-
damente miniata “Bibbia Bizantina”, che fu utilizzata 
come testo liturgico nella cattedrale di Gerusalemme 
e giunse a Roma dopo il 1187, anno in cui Saladino 
riconquistò la Terra Santa. Nell’archivio antico si con-
servano poi i documenti e la memoria della Chiesa di 

San Michele e di tut-
te le altre “fabbriche” 
religiose di San Da-
niele, a testimonian-
za di un Millennio in 
cui Fede, Arte, Sto-
ria e Bellezza hanno 
impregnato la vita 
dei nostri antena-
ti. Bisogna sempre 
essere consapevoli 
che una biblioteca 
come questa non 
si può descrivere, 
perché deve essere 
fatta assaggiare. At-
traverso le moltepli-
ci iniziative culturali 
che nascono attorno 

a tale patrimonio li-
brario: convegni, incontri di sensibilizzazione, piccole 
esposizioni nelle occasioni più importanti dell’anno. 
Anche per questa Santa Pasqua la Guarneriana of-
frirà un piccolo dono, di cui ancora nulla sveliamo, 
per mantenere viva l’attesa. Saranno comunque 
sensazioni comunicate al gusto del cuore, che scen-
dono molto più in profondità della capacità deduttiva 
della mente. Storie di Fede e di Cultura, si diceva, 
che si sciolgono nella bellezza dell’Arte, si stempera-
no nella luminescenza del Sapere, si adombrano del 
dovuto Mistero. E’ così da più di Cinquecento anni 
ormai. E l’auspicio, per tutti, è che tale fascinazio-
ne non venga mai meno. Custodita dall’orgoglio dei 

più consapevoli di un privilegio tanto grande di cui 
essi stessi sono privilegiati custodi.

                                                                                A.F.

P h i l i p p e  D a v e r i o  i n  v i s i t a  a l l a  G u a r n e r i a n a
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Carnevale a Zulins
Al Carnevale 2014 c'ero anch'io: ero un 

giovane cow boy.
La festa di Carnevale organizzata anche 
quest'anno dalla Parrocchia all'interno 
del ricreatorio  di Zulins si è dimostrata 
un vero e proprio successo inaspettato: 
una domenica pomeriggio allietata da un 
limpidissimo cielo terso si è trasformata in 
un'apoteosi di colori e maschere, di gioia 
e allegria, di bambini esultanti e volontari 
solerti. 
Grazie alle intuizioni vincenti di una molti-
tudine di persone impegnate nel servizio, 
la festa è riuscita in modo sorprendente, 
richiamando a sè tanta gente desiderosa 

di trascorrere alcune ore all'insegna della 
compagnia e del divertimento assicurati. 
Squisiti crostoli e frittelle hanno deliziato 
le bocche di tutti. 
Emozionante, forse addirittura commo-
vente, la folla dei partecipanti: è questo 
un chiaro segno del clima di fraternità e 
concordia che si respira a Zulins e un invi-
to ai parrocchiani impegnati a proseguire 

sempre più momenti di gioiosa comunio-
ne e attimi di serena tranquillità. 
Carichi di gioia i sorrisi dei bambini, pieni 
di vitalità gli animatori, sempre disponibili 
le signore al banco dei dolci, la festa ci ha 
donato emozioni davvero uniche ed irri-
petibili, sentimenti di soddisfazione e gra-
titudine, attimi di divina letizia. 
                                                                                 S.P.

...e poi sono arrivata anch’io:  
nonna Nuvola Bianca

Suor Teresa, anima dell'oratorio di Zu-
lins e vulcano di idee ed iniziative per 

coinvolgere bimbi e ragazzi, tempo fa mi 
ha chiesto se per il 23 febbraio ero libe-
ra e potevo darle una mano perchè stava 
organizzando una grande "Festa di Car-
nevale". I miei nipotini sarebbero ripartiti 
proprio quel giorno e per non sentire trop-
po la loro mancanza, ho accettato subito. 
Così quel pomeriggio di domenica, dopo 
aver indossato il mio vestito da squaw, 
ero pronta  già dalle due, assieme ad al-
tre vallette improvvisate come me. Verso 
le  quattro  sono cominciate ad arrivare 
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Domenica 11 marzo la Comunità 
Parrocchiale ha ringraziato il sig. 
Tabacco Silvano per il lungo servi-
zio di sacrestano in Duomo. Alla fine 
della S. Messa,   il parroco don Mar-
co, a nome della comunità, ha con-
segnato a Silvano una targa nella 
quale era appesa una chiave dorata, 
l’impronta  della facciata del Duomo 
e la dedica: la Comunità parrocchia-
le di san Michele Arcangelo in San 
Daniele del Friuli, ringrazia il sig. 
Tabacco Silvano per l’assidua pre-
senza e prolungato servizio come 
sacrestano del Duomo. I presenti, 
con un lungo applauso, hanno mani-
festato il loro grazie.

le prime mascherine, un po’ timide e un 
po’ spaesate, ma nel giro di un'ora la fe-
sta era al massimo. Con Barbara pagliac-
cio dj la pista si è subito riempita e, fra 

hanno cominciato a farsi sentire. E allora 
-

mo date un gran daffare a riempire piatti 
e bicchieri di bibite e dolci di carnevale, 
ma in fretta perchè la fame era tanta! 
Che bello vedere mamme, papà, nonni e  
nonne giocare e divertirsi assieme ai loro 
bimbi, senza televisione, computer, ipad, 
facebook, twitter.
E che dire degli animatori? Sono ragazzi 
e ragazze bravissimi, attenti, responsabili 
e hanno avuto il loro bel daffare per te-
nere a bada l'esuberanza di quell'orda di 
scalmanati.

-
mo guardati sorridendo soddisfatti. Tutto 

divertiti pure noi. Era giunta l'ora di spe-
gnere le luci  e tornare a casa, allora ho 
sistemato le mie trecce da squaw che si 
erano un po’ arruffate e uscendo, ho salu-
tato tutti con un: "arrivederci al prossimo 
anno!"
                                                                       L.V.
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Fûr  Stagjòn
Un vero successo ha avuto la nuova comme-

dia allestita dal G.A.D. Quintino Ronchi e 
andata in scena all’Auditorium “Alla Fratta”  il 1° 
dicembre ed in replica il 28 febbraio scorsi, sem-
pre a “teatro esaurito”.
L’avvenimento (non nuovo del resto per il G.A.D.) 
merita di essere valutato e ricordato per alcune 
circostanze particolari. Innanzitutto per un ritor-
no alle scene sandanielesi del Gruppo, dopo una 
forzata e prolungata assenza, dovuta a infortuni 
o malattie dei componenti e, purtroppo, anche 
alla scomparsa di una colonna portante: Fabio (a 
lui si è voluto dedicare la commedia). 
Un secondo motivo è dato dal fatto che 

  è stato ideato e scritto da una compo-
nente del Gruppo e protagonista della comme-
dia, ben nota anche come animatrice dei giovani 
della Parrocchia, Michela! 
Un terzo motivo di gioia e di speranza è l’ingres-
so nella compagine di nuovi elementi, tra i quali 
alcuni giovanissimi, che si sono subito amalga-
mati con i più anziani, dando all’insieme un ap-
porto di “aria fresca”. Merito anche di “Teatro dei 
Borghi”,  che li ha lanciati recentemente.
Non si può non ricordare che il G.A.D. Ronchi sta 
per compiere ben 47 anni di ininterrotta attività; e 
che pian piano sono scomparsi dalla scena qua-
si tutti i suoi fondatori; e ancora  che la recente 
assemblea, alla quale hanno partecipato anche 
le nuove leve, ha espresso un direttivo sicura-
mente giovane: Giorgio Baldassi Presidente, Mi-
chela Romanello e Sandro Valoppi Consiglieri.
Conviene peraltro soffermarsi un istante sulle 

ragioni del successo di quest’ultima esperienza. 
Il testo è indubbiamente nuovo e interessante, 

modo disinibito di comportarsi dei giovani, l’aspi-
razione di persone mature a (ri)vivere le emozio-
ni dell’adolescenza, la “missione” dei più anziani 
a imporre i propri convincimenti. L’incontro, ( e 
talora lo scontro) di queste mentalità crea ovvia-
mente situazioni a dir poco imbarazzanti e tra-
gicomiche che suscitano continue occasioni di 
ilarità. Lo stesso impianto drammaturgico che, 

-
go e di azione, si sviluppa con una continua se-

a dare alla commedia uno sviluppo gradevole e 
divertente.
I personaggi, così diversi tra loro e molto ben 
caratterizzati nei rispettivi ruoli, si muovono e re-
citano senza incertezze. E’ giusto ricordarli uno 
per uno:     

, Michela Romanello; , Giorgio Bal-
dassi; , Arianna Righini; , Gianfran-
co Milillo; , Sandro Valoppi; , So-

, Brunella Pilutti; ed i giovani 
, Anna Bagatto, , Michele Negrello;  

, Manuel Minciotti.
Ed insieme a loro gli indispensabili collaboratori 
“dietro le quinte”:  Miranda Osso, guardarobiera 
e assistente di scena; Carlo Federicis, rammen-
tatore e tecnico suoni; e Gabriele Maulu, tecnico 
luci.

                                                                                          G.M.
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Resoconto parrocchiale 2013
Il resoconto  dell’anno  2013 non si allontana da quello dell’anno scorso nelle entrate, ma risulta più consistente nelle 

uscite. Il motivo è dato dalla sistemazione dei cinque stalli del coro settecentesco di Madonna di Strada e dal restauro 
ed il nuovo collocamento dell’organo e soprattutto dalla disponibilità per aiuti ai bisognosi tramite la Caritas.
Con la  generosità di tanti abbiamo fatto fronte anche alle nuove spese.
Abbiamo la speranza che non ci siano delle “sorprese” nella ordinaria manutenzione e conservazione dei beni della Par-
rocchia. Tuttavia è necessario incrementare la disponibilità per la Carità. Il problema maggiore è continuare il restauro 
del Coro di Madonna di Strada.
Lo abbiamo diviso in cinque lotti comprendenti cinque stalli per volta; ogni lotto comporta 18 mila euro circa.
Abbiamo eseguito il primo lotto,  i primi  cinque stalli a sinistra. Vi invitiamo ad andare a vederli. Il risultato è ottimo. Non 
ci sono fondi pubblici: la Regione, la Provincia, le Fondazioni soffrono di cassa. Chi sa che qualcuno….Grazie  a tutti.
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici esprime in modo particolare il grazie all’amministratore sig. Guido Sant, 
il quale con competenza e tanto impegno segue le varie operazioni proprie di un buon amministratore. 
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Le memorie sincere e spietate di un uomo 
che diventerà santo, che si espone senza 
sconti al giudizio della storia. Dopo un viag-
gio in Italia, alla ricerca di successi mondani, 
Agostino torna nella sua Africa profondamen-
te turbato: Le confessioni sono la rievocazio-
ne lancinante del suo dramma privato e una 

divino. Vi si narrano i dubbi teologici e la mor-
te dell’amico più caro, le letture colte e l’amo-

e l’episodio di un banale furto di pere. Ago-
stino non si è sottratto alle comuni speranze 
e disperazioni, ha voluto sperimentare ogni 
cosa umana. Per questo, nel suo dialogo 
intimo e tormentato con Dio, riconosciamo i 
nostri stessi dubbi, le nostre stesse fragilità, 
la nostra stessa speranza.

Le confessioni 
Sant’Agostino 
d’Ippona 
Ed.  Rizzoli
€ 7,90

Lodiamo il Signore
È in corso di stampa un nuovo libro dei canti, de-

stinato a sostituire quello precedente, ormai da-
tato. Viene alla luce dopo una serie di proposte di 

forti dell’anno liturgico, che sono stati positivamen-
te sperimentati nelle assemblee. L’intento è stato di 
compilare una raccolta più ricca, meglio strutturata 
e maggiormente in linea con le indicazioni concilia-
ri, che recitano così: 

(Sacramentum caritatis, 42)
I recenti documenti del Magistero infatti sono con-
cordi nel sottolineare l’importanza del canto nella 
celebrazione liturgica per favorire il coinvolgimento 

dell’intera comunità.
Tali convinzioni hanno ispirato la raccolta di canti: il 
nuovo testo certamente aiuterà ciascuno nel lasciarsi 
coinvolgere dal Mistero che la liturgia rende presente.
Gli ambiti che questa nuova raccolta tiene presenti 
sono: i canti dell’Ordinario della Messa; i canti propri 
del Triduo Pasquale; i canti propri delle celebrazioni 
eucaristiche festive di tutto l’anno liturgico, inclusi i 
salmi di Avvento e di Quaresima, in forma responso-
riale o diretta (cfr. Introduzione al Lezionario, 20-21); 
i canti per le esequie e per i Sacramenti (Battesimo e 

Riconciliazione); alcuni salmi della produzione poe-
-

cuni cantici di tradizione biblica.
Scrive padre Turoldo: 

L’augurio e l’attesa è che tutti riescano ad utilizzare 
questo volume di canti, frutto di paziente e di attento 
lavoro, nel modo migliore, sia nelle assemblee festi-
ve che negli incontri di poche persone o addirittura 

Esso costituisce un sussidio per rendere le nostre li-
turgie più partecipate e più vivaci. 
                                                 
                                                                        U.C.
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Splendor – Arriva la rivoluzione digitale
Il mondo della tecnologia cambia ad una velocità ra-

pidissima. La cosiddetta “rivoluzione digitale” ha in-
teressato quasi tutti i settori della nostra vita: anche 

dell’ingegno umano, oggi vengono svolte da compu-
ter, più o meno complessi, che hanno in gran parte 
sostituito il lavoro dell’uomo.
E’ così anche nel cinema. Dopo oltre cent’anni la ce-

a pochi mesi, esisteranno esclusivamente in formato 
virtuale. Addio alle vecchie e ingombranti macchine 
da proiezione che saranno presto sostituite da mo-
derni proiettori (digitali!) dotati di numerosi accessori 
all’avanguardia come l’audio surround, i processori 
del suono, ecc.
Anche il cinema Splendor, che da tanti anni anima la 
vita culturale della comunità, si è trovato di fronte a 
questo cambiamento che si è tradotto in un’alternati-

un’attività e ad un luogo che, grazie alla passione e 
all’impegno di tanti volontari, sono diventati un riferi-
mento per il panorama culturale e sociale della nostra 
città. 

non si è fatta scoraggiare dall’importo dell’investimen-
to (pari ad oltre 50mila euro) e si è subito messa alla 
ricerca di più soluzioni che, insieme, potessero garan-
tire di proseguire l’attività. 
Il primo passo è stata una raccolta fondi lanciata du-
rante il cinema all’aperto dell’estate 2013 che ha su-
bito dato un ottimo riscontro, a conferma della gene-
rosità della comunità e del suo forte attaccamento al 
cinema. A ruota si sono attivate le associazioni del 
territorio, che hanno voluto investire parte delle pro-
prie risorse per sostenere il progetto. Quindi l’azione 
mirata dell’Amministrazione comunale sandanielese 
che, con il suo intervento, ha sottolineato l’importanza 
rivestita dal cinema nel panorama culturale cittadino. 
A tutto questo si è aggiunto il contributo concesso dal-
la Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del bando 
per la digitalizzazione delle piccole sale cinematogra-

del cinema nel 2005.
Grazie a questo grande sforzo, poche settimane fa è 

necessaria è stata raccolta e si è riusciti ad inoltrare 
l’ordine d’acquisto. Così il nuovo proiettore ha potuto 

Per festeggiare l’Associazione ha organizzato un 
weekend all’insegna del divertimento per grandi e 

piccini. Una due giorni di cinema interamente offerto 
alla città che ha visto la proiezione, sabato 8 marzo, 
di , il balletto con Roberto Bolle 
seguito dal classico dei classici, 

 di Mel Brooks, da poco rimasterizzato in qualità 
digitale. Domenica 9 marzo invece è stato il momento 

. Una vera festa del cinema e della cultura a 
cui anche diversi locali del Centro storico hanno volu-
to partecipare offrendo uno sconto a tutti coloro che si 
sono presentati con il biglietto del cinema. 
È stato solo un assaggio del ricco menù che ci aspet-
ta: la tecnologia digitale offre infatti moltissime possi-

ne avrà per tutti i gusti: se infatti i più piccoli potranno 
-

dio surround, gli appassionati di cinema apprezzeran-
no grandi classici rimasterizzati o scopriranno nuovi 
capolavori in versione originale. Non mancheranno gli 
appuntamenti dedicati agli amanti della musica, della 
danza e del teatro. Arriveranno infatti i migliori spetta-
coli dai più importanti palchi del mondo (La Scala di 
Milano e il Teatro Bolshoi di Mosca, solo per citarne 

eventi live (come le opere dalla Metropolitan Opera 
di New York) a completare il nuovo cartellone dello 
Splendor, portando a San Daniele la magica atmosfe-
ra dell’evento dal vivo, mantenendo la comodità del 
cinema sotto casa.
Per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti del-
lo Splendor basta consultare il sito www.splendorsan-
daniele.it. Sempre su questo sito è possibile lasciare 
anche i propri suggerimenti e le proprie proposte per 
migliorare il cinema e per proporre nuove attività o 
proiezioni per essere protagonisti, insieme a noi, della 
rivoluzione digitale. 

Il volto e il Crocifisso
Le festività pasquali costituiscono un solenne momento di meditazione e di contemplazione del mistero dell’umanità e della 

“Il Volto e 
, che si terrà presso il Museo del Territorio a San Daniele dal 12 al 27 aprile 2014.

Mercoledì santo, 16 aprile alle ore 20.30, don Giovan-
ni Driussi, rettore in Udine della chiesa di S. Maria della Neve e docente dell’Istituto superiore di Scienze Religiose, parlerà in Mu-
seo del . Sarà un’occasione 
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San Daniele del Friuli (Ud) I

dott.ssa Antonella LANFRIT – Direttore responsabile 
Aut. Trib. di  Udine nr. 33 del 3 agosto 2005

CELEBRAZIONI

13 Aprile – DOMENICA DI PASSIONE- Settimana santa
ore 10.45 Chiesa della Fratta: benedizione dell’ulivo e pro-
cessione verso il Duomo, s. Messa.
Ore 15.00 in Duomo: benedizione dei bambini
14 Aprile - Lunedì santo e 15 aprile martedì santo: dalle 
ore 9.00 alle ore 20.00 Adorazione eucaristica e  Confes-
sioni presso il santuario di Madonna di Strada
16 Aprile - mercoledì santo.
Ore 10.30 in Duomo Santa Messa e amministrazione del 
sacramento dell’Unzione degli infermi agli ammalati e agli 
anziani.
TRIDUO  PASQUALE: giovedì, venerdì, sabato santi.
Al centro di tutto l’anno liturgico  è il triduo pasquale, du-
rante questi giorni  la comunità cristiana celebra la passio-
ne e la risurrezione di Gesù Cristo.
17 Aprile - Giovedì santo in Duomo ore 20.30 s. Messa 
in Coena Domini e presentazione dei fanciulli di Prima Co-
munione. 
18 Aprile - Venerdì santo ore 15.00 in Duomo celebrazio-
ne della Passione del Signore e adorazione della croce. 
Ore 20.30 Via Crucis dal Duomo a Madonna di Strada.
19 Aprile -  Sabato santo -ore 20.30 in Duomo VEGLIA 
PASQUALE.
In Duomo dalla ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 
19.00 confessioni.
20 Aprile – Domenica di Pasqua -ore 11.00 in Duomo 
S.Messa solenne
21 Aprile – lunedì di Pasqua - ss. Messe ore 8.30.ore 
11.00 in Duomo(non c’è la messa delle 19.00)
27 Aprile – II domenica di Pasqua
ore 6.30 Partenza dal Duomo per il pellegrinaggio al san-
tuario della Madonna di  Comerzo. Segue  alle ore 8.00 
santa Messa.
Ore 15.00 in Duomo celebrazione solenne del Battesimo.
4 Maggio – Ore 11.00 in Duomo s. Messa conferimento 
della Cresima
18 Maggio domenica: ore 11.00 in Duomo s. Messa di 
Prima Comunione – ore 18.00 in Santuario Madonna di 
Strada consacrazione a Maria dei ragazzi e famiglie della  
Prima Comunione. 
31 Maggio sabato -  chiusura dell’anno di catechesi. 
ore 19.00 in Duomo festa del Corpus Domini. S. Messa e 
processione con il ss. Sacramento   fino alla Fratta presen-
ti  i fanciulli di prima Comunione.
29 Giugno domenica - Sacro Cuore di Gesù ore 9.30 in 
Cimano s. Messa-processione, festa insieme..
27 Agosto domenica – Festa del nostro Patrono san Da-
niele – ore 11.00 in Duomo s. Messa solenne e benedizio-
ne della città
6-7 SETTEMBRE FESTA DI MADONNA DI STRADA
Sabato 6 settembre ore 20.00 teatro dei borghi.
Domenica 7 settembre  Ore 13.30 giochi popolari presso 
il campo sportivo
Ore 18.30 in  Santuario  s. Messa e processione.
Segue festa insieme in piazza IV novembre: chioschi, 
spettacoli,assegnazione del Palio e spettacolo pirotecnico.
28 Settembre domenica  - Festa del Patrono della Co-
munità Parrocchiale san Michele Arcangelo – ore 11.00 
in Duomo s. Messa solenne.

UFFICIO PARROCCHIALE

PARROCCHIA di San Michele Arcangelo
Via Roma, 7 – 33038 San Daniele
(tel. 0432-957054)   
E-MAIL: parrocchiasandaniele@gmail.com

S. Messa domenicale-festiva
In Duomo ore 8.30 - 11.00 -19.00
Santuario Madonna di Strada  ore 9.30
In Cimano ore 9.30
S. Messa prefestiva
In Duomo ore 19.00 (specialmente dedicata a fanciulli, 
ragazzi, giovani e genitori)
S. Messa feriale
In Duomo ore 8.30 ogni giorno, eccetto i l sabato
Nel Santuario Madonna di Strada ore18.00  dal 
lunedì al venerdì
In Centro anziani i l   sabato ore 16.00
In casa di riposo il sabato ore 10.00  
Confessioni
Ogni mercoledì dalle ore 09.15 alle ore 20.00 a 
Madonna di Strada
Adorazione
Ogni mercoledì dalle ore 09.15 alle ore 20.00 a 
Madonna di Strada
Ufficio parrocchiale 
Lunedì  e venerdì dalle ore 9.15 alle 12.00
Lunedì dalle ore 19.00 alle 20.00
Centro  CARITAS 
(via Fontanini 5 - tel. 346-3854577)
Ogni mercoledì e sabato dalle ore 10.00 alle 
12.00
Centro di ASCOLTO Caritas Foraniale 
(via Fontanini, 5)
Ogni mercoledì e sabato dalle ore 10.00 alle 
12.00 - tel.338-2868814

Passione del Signore
Siamo invitati venerdì 11 
aprile alle ore 20.45 in 
Duomo per l’ascolto e la 
meditazione della Pas-
sione di Cristo secondo 
Giovanni, di Francesco 
Corteccia (1502-1571) 
per soli coro e voce re-
citante. Canta il Gruppo 
Polifonico “CLAUDIO 

 di Ruda 
(UD). Nella Passione se-
condo Giovanni il musicista 

del popolo, dei soldati e dei grandi sacerdoti, mentre lo 
storico, cioè la voce recitante, presenta il testo evangelico 

fosse esatta e immediata. Alla conclusione, dopo la morte 
di Cristo, il coro conclude con lo “Evangelium” che è il 
racconto della deposizione dalla croce e della sepoltura.


