
Più volte mi fermo davanti alla pala dell’altare, 
a sinistra  in Duomo,  di Giovanni-Antonio da 

Pordenone (1530-1535).

scena. Un corpo   perfetto, 
senza segni di violenze, 
se non la corona di spi-
ne, il petto squarciato e il 

riposa nella serenità,  nel-
la pace fra le braccia del 
Padre. E’ vivo, è risorto e 
continua  ad amare dando 
la vita per noi peccatori.

consegnato dal Padre a 

alla maestosa rappresen-
tazione.
Dio Padre dona al visita-

-

Cristo.
Mi colpisce l’atteggiamen-

braccia allargate,  mi of-
fre suo Figlio Gesù Cri-
sto, tenendo con le mani 
la croce sulla quale Egli è 
appeso. 
 Il volto del Padre è se-
reno, guarda con atten-
zione, quasi preoccupato 

-
ca semi aperta   come se 

-
zioso: mio Figlio”. Il Padre  è avvolto in paluda-

-

Spirito Santo: amore, sapienza divina , misericor-
dia, perdono, vita divina , forza e sostegno”.
La presenza degli angioletti dà movimento a tutta 
la rappresentazione: i corpicini nudi e senza ali,    
sospesi tra le nubi , cioè fuori del tempo e dello 

spazio, circondano il Cro-

i loro sguardi rivolti  verso 
di me, mi invitano    a guar-

-
-

vede  me, vede il Padre, io 
ed il Padre siamo una cosa 
sola”. Sono invitato a guar-

il bellissimo ritratto della 
SS. Trinità e a fare la mia 
professione di fede.
In questo dipinto trovo la 
gioia di Dio: Padre e Figlio  

dell’Uomo-Dio Gesù Cristo 

di Dio. Le braccia spalan-
cate del Padre e del Figlio  
verso di me,  mi accolgono 
con tenerezza nella mia mi-
seria, nei miei   limiti  con i 
miei peccati. E mi perdona.  
Mi apre  alla  speranza di 

la morte: “contemplare “il 
volto del Signore così come 
egli è”. A tutti auguro Buona 

Pasqua a nome  di tutti i sacerdoti, del diacono, 
delle suore. 

-
-

                                         don Marco Parroco
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F -

-

amato: nostro padre, nostra madre, i nostri fratelli e amici 

nostra strada.

Quest'opera inizia misteriosamente con il dono della vita e 
continua, per noi credenti, con il dono della vita cristiana il 

inserirci nella comunità dei fedeli.

imparare, alla scuola dell'amore, a percepire la viva pre-
senza di Dio, amandolo e cercando di amare il nostro 

Esistono dei momenti nella nostra giovinezza nei quali 

-
-

ma continua, per continuare a bruciare, necessita dell'olio 
-

stra vita diventi donazione totale, incondizionata, inesauri-
bile a Lui per i nostri fratelli.

-

pone nelle nostre mani il giorno in cui veniamo consacrati 
sacerdoti.

cinquant'anni fa. Cinquant'anni di servizio alla comunità 
cristiana, pieni di gioie, contrassegnati da un cammino fat-

alle vicende degli uomini, colmo di silenzi.
Contemplo così il nostro cammino sacerdotale, immagino 
così questi cinquant'anni carissimo don Marco: una pale-
stra di umanità, un allenamento costante ad ascoltare ogni 

50° di sacerdozio dell’arciprete don Marco
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-
re e della sua misericordia.

Carissimo don Marco, cinquant'anni fa, dopo il lungo pe-
riodo di discernimenti in Seminario, alcuni istanti prima 
di essere consacrato sacerdote, a lei e ai suoi compagni 

-
dono il seno profondo della nostra persona, del nostro 

Così è scritto in queste parole, tratte dalla liturgia della 
-

templare assieme a lei: 

nel grado di Presbitero come fedele cooperatore dell'or-

guida dello Spirito Santo?

-
-

segnamento della Fede Cattolica?

-

-
ra come comandato dal Signore?

-

per noi, consacrando te  stesso a Dio insieme a lui per la 
salvezza degli uomini?”

parole: “ Con l'aiuto di Dio, lo voglio!”

-

amore per lei e per la Sua gente, gioisca nel profondo del 
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-

e continua ad avere misericordia per lei. Dio ama la sua 
persona, ama le sue mani, ama le sue parole: le ama e 

-
cerdozio è segno di unità in queste nostre comunità cri-

-

-
cerdoti di diventare come quel pane, semplici, puri, liberi, 

allontana da Lui.

Carissimo don Marco tutti noi sacerdoti, diaconi, consa-

-
mento".

don Davide

DON MARCO: I GIORNI PIU’ BELLI

• Nato  a Tricesimo (fr. Adorgnano) il 6.04.1940, la “coda” di tre fratelli ed una sorella, da famiglia 
di agricoltori.

• Ha frequentato le  scuole elementari a Tricesimo, le medie e le superiori e la teologia nel semi-
nario diocesano di Castellerio e di Udine

• Ordinato sacerdote in duomo a Udine il 29.6.1966 dall’arc. mons.Giuseppe Zaffonato insieme 
ad altri undici confratelli

• Cappellano a Pagnacco dal 1966 al 1969
• Educatore in seminario a Castellerio  dal ‘69 al ‘73
• 
• Dal 1974 al 1976 frequenta gli studi presso l’università teologica “Teresianum”in Roma, conse-

guendo la licenza in “antropologia religiosa”. 
• 
• Dal 1977 al 1995 Padre spirituale del seminario in Udine.
• Nel frattempo: incaricato della formazione dei primi diaconi permanenti. Assistente  degli adulti 

dell’ Azione Cattolica. Promotore in diocesi, con la collaborazione del Consultorio “Friuli”, dei 
Corsi di preparazione  al Matrimonio. Cappellano festivo al tempio Ossario. Cappellano  presso 
le Suore Rosarie in Udine, Direttore del Consiglio Presbiterale diocesano, Confessore delle 

• 
• 
• 
• 

e Bonzicco. Parroco di Cisterna, Coseano, Carpacco.
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I sacerdoti, le Ancelle della Carità, 
assieme ai membri dei Consigli pastorali delle nostre Comunità cristiane 

invitano tutti i fedeli, in modo particolare i bambini, ragazzi e le loro famiglie, e i collaboratori
a gioire e a rendere grazie al Signore per il ministero sacerdotale del nostro don Marco

DOMENICA 24 APRILE ALLE ORE 10,30 NEL NOSTRO DUOMO.

Dopo la Santa Messa di ringraziamento seguirà il pranzo comunitario presso il Parco del castello 
dove tutti sono invitati a gioire assieme.

Fin da ora ringraziamo coloro che si stanno adoperando con gioia e semplicità 
per  far sì che questa giornata sia un momento di grande condivisione fraterna e serenità.

In modo particolare i membri del Comitato Parrocchiale per il Tempo Libero, i cantori 
e i volontari che hanno contribuito, con le loro capacità, 

a sistemare un antico altare appartenente al patrimonio del Duomo che andrà a sostituire quello attuale 
e a realizzare un nuovo Ambone in legno di noce 

copiando un antico inginocchiatoio del coro ligneo del presbiterio.
La mensa Eucaristica e la sede della proclamazione della Parola di Dio vogliono essere i due grandi 
segni che la nostra Comunità desidera rinnovare, facendo memoria di tutti i sacerdoti e agli uomini 

di buona volontà che nei secoli hanno servito con amore la nostra comunità cristiana.

-
lis di Dignano quando fui invitato a fare il cappella-

no nell’Ospedale di San Daniele. L’ambiente ospedaliero 

alcuni mesi come degente all’ospedale di Udine. All’inizio 
mi fu assegnato uno sgabuzzino. In seguito venne rica-

era stata infermiera prima a Udine e poi a San Daniele. Il 
cappellano di ospedale deve essere reperibile ventiquat-

limitato molto la mia libertà di movimento. Ho trascorso 
venticinque anni fra malati e moribondi, impartendo l’Un-

diritto ad una giornata di riposo settimanale, se trova un 

-

-

di solito vengono tenuti in serata. Se dovessi andare in 
Purgatorio, penso di esserci già stato! Lascio due opere 

la cappella dell’Ospedale: la statua lignea di Sant’Antonio 
Abate della scuola di Ortisei e il monumento a Padre Pio 

 

 

25 anni di don Tissino in ospedale
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U -
fre un elevato numero di posti letto ma, soprattutto, se è 

in grado di erogare adeguate prestazioni e servizi diagnostici 
-

de servire. 
Con la recente apertura del nuovo padiglione “Corpo S”, 
nell’Ospedale di San Daniele si sono create le condizioni per 

-
-

cate riducendo il ricorso ai ricoveri ospedalieri. 
La realizzazione di questa nuova struttura e il trasferimento 

dell’organizzazione della logistica dell’Ospedale così da faci-

Nella fase di avvio delle attività si è potuto contare su un de-
terminante contributo delle associazioni di volontariato del 

-
ministrazione pubblica e l’ associazionismo. 
La nuova struttura ospita : 

prelievo di sangue e gli sportelli per l’accettazione degli esa-

Al 1° piano sono situati gli sportelli per la prenotazione delle 
visite e dei controlli specialistici, il pagamento delle prestazio-

-

Nei prossimi mesi troveranno collocazione al 2° e al 3° piano 
sia gli ambulatori specialistici di cardiologia sia quelli di riabi-

venga completato . 
-

alla messa in opera della Risonanza Magnetica Nucleare. 

l’Ospedale di San Daniele e permetteranno di migliorare i 
percorsi dei cittadini per usufruire dei servizi sanitari e favo-

contare su una distinzione degli spazi dedicati alle cure in 
costanza di ricovero da quelli dedicati alle attività svolte in 
regime ambulatoriale. 
Un particolare ringraziamento va rivolto agli operatori della 

nella realizzazione del riassetto della struttura ospedaliera. 

di una struttura ospedaliera possano agevolare la fruizione 
-

ferenza nella qualità la fanno gli operatori. 
-

na e funzionante struttura, la Regione e la dirigenza dell’A-

professionale, le risorse umane da destinare al suo funzio-
namento.

S.D.

Il vescovo di Roma Papa Francesco  e il Patriarca di Mo-
sca e di tutte le Russie Kiril, si sono incontrati il 12 feb-

braio, a Cuba in una sala dell’aeroporto  dell’Avana. 

-
te  e l’Occidente cristiano.

-

cose sono più facili”. Il Papa Francesco 

-
rando la perdita dell’unità. Si sottolinea la ne-

-
gelo davanti al dramma della persecuzione dei cristiani, 

alla comunità internazionale di agire urgentemente per 

Pongono attenzione sul dramma della secolarizzazione, 
delle restrizioni della libertà religiosa, della margi-

nalità dei cristiani nella vita politica. Per quanto 
riguarda l’Europa, invitano a vigilare su una 

-
tà religiose e ripropongono la “ fedeltà alle 

poveri, ai migranti, ai rifugiati.
-

dono le “esigenze della giustizia” e il   ri-
spetto dei popoli e della vita. Denunciano 

l’aborto e l’eutanasia e fanno appello per-

uomo e donna non sia messa sullo stesso 
piano di altre unioni.

Sul piano ecumenico si esclude ogni forma di pro-
selitismo: “non siamo concorrenti, ma  fratelli”.

E’ iniziato un cammino lento e faticoso, pieno di speranza. 
Lo Spirito Santo guidi i nostri passi! 

L’ospedale di San Daniele si arricchisce di nuovi servizi

Storico incontro tra il vescovo di Roma e il Patriarca di Mosca
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La confessione  o Sacramento della riconciliazione, 

Egli ci ricorda quanto sia importante riconoscere i propri 
-

dito a Dio.

-
mento della Confessione: e cioè la consuetudine di ritene-

raccontare la storia delle nostre ferite da medicare.
E’ più moderno fare un esame di coscienza una volta tanto 
e auto-assolversi prima di addormentarsi.

-

vanno confusi con la raucedine o la faringite, o della sfera 

vino, derogati poi a mezza giornata e una settimana sen-
za amante, di solito quando lei è in vacanza con il marito 
legittimo.
 Se qualcuno poi avesse intenzione di difendere queste 

-

-

peccato. Confessarsi davanti a un sacerdote è un modo 

modo agisce in nome di  e per conto di Gesù”.

Ancora una volta Papa Francesco ci prende per mano 
lungo questa faticosa scalata verso la vetta della Miseri-
cordia, indicandoci i falsi sentieri dell’auto-referenzialità, 

relazioni con i nostri fratelli, condizione prima per relazio-
narsi con il Signore. (dall’Avvenire).

Si ricorda che ogni mercoledì della  settimana presso il 
santuario di Madonna di Strada, durante l’adorazione (dal-
le ore 9.15 alle 19.30) c’è sempre un sacerdote per le con-
fessioni o dei colloqui. 

“Il quinto Evangelo” si compone di trenta “frammenti” di un immaginario vangelo 

accidentalmente scoperto il prezioso testo in un pellegrinaggio a Gerusalemme. 
-

quenti dell’insegnamento di Gesù, contestazioni mosse dagli stessi credenti e dai 

si rivelano come la visione paradossale degli autentici brani evangelici. Per cui, 
-

blicato un libro così dissacrante, così eversivo di tutti i principi fondamentali del 
cristianesimo?».

fedeltà a Cristo Signore.

Pagg. 90 - € 8,00 – Edizioni Studio Domenicano

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Fai da te? Meglio RICONCILIARSI

Consigli di lettura
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L
prima e dopo  questo terribile  evento.
Dopo quarant’anni si è assottigliato il numero di coloro 

-
nomeno: in questo periodo di tempo sono decedute cir-

-
riamo di non sperimentarlo nell’arco della loro esistenza.

3 vittime della frazione del Cimano,  nella sera del 6 mag-
-

muni disastrati”, come Gemona, Forgaria ecc.
-

costruite  ex  novo: scuola materna, scuola elementare, 

scuola media, centro anziani:

6 maggio: passato il primo giorno, dove lo sconforto e la 

-
da, come non mai era accaduto, ripristinando quei vincoli 

reciproca ritornando, in molti casi, a riscoprire il valore 

operare, evitando così la creazione di gruppi di carattere 

rivendicativo, indicatore  del divario tra il paese reale ed 
il paese legale.
Dopo le tremende scosse si fece avanti l’ipotesi di rico-
struire i paesi nella periferia della città di Udine. Detta 
ipotesi fu subito ripudiata dai Comuni interessati, special-

dov’ era e come era, ed in meno di 10 anni questo fu 
fatto. Fra i ricostruiti ed  i riparati furono rinnovati  quasi 

è doveroso ricordare la mole di interventi eseguiti dalle 

-

A  tre giorni dal sisma, presso la  canonica del Santuario 
di Madonna di Strada, venne istituita una commissione 

-
stire  quanto donato (denaro, generi alimentari, vestiario) 
da privati cittadini e comunità ecclesiali. Detta commissio-

Non ritengo sia necessario per  ricordare degnamente il  
6 maggio, programmare costose celebrazioni come fatto 
da alcuni comuni, bensì operare insieme per rinvigorire 

-
ne: la volontà di fare, i vincoli di amicizia, la difesa delle 

nostro agire e pensare della tradizione cristiana. 

di Enzo Filipuzzi allora sindaco di San Daniele

Quarant’anni dal terremoto
06.05.1976 - 06.05.2016
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Per le generazioni over quaranta di una vasta zona del 
Friuli pedemontano, il 6 maggio 1976 rappresenta lo 

-
dizionato dal terremoto. Nei trascorsi quarant’anni molti 
aspetti di questo evento sono stati analizzati, studiati e 
ricordati da amministratori, giornalisti e studiosi locali e 
nazionali. Per questo anniversario proponiamo la testi-

mese di febbraio 2016.
“La sera del 6 maggio io, mio suocero Aldo, mia suocera 

-
to, mentre mio marito Ivo e suo fratello Paolo dovevano 
ancora rientrare dal lavoro. Come spesso accadeva, mia 

-

portato il bambino a letto con me. Così, probabilmente, 

-
do non fosse arrivato il papà. 
Questa è stata la seconda 

-

trave. Al momento della pri-
ma scossa, leggevo le favole 
al bambino e stavamo seduti 
sul letto appoggiati alla spal-
liera. Mia suocera dormiva 
nella stanza accanto, mentre 
mio suocero era rimasto con i 

ultimassero la cena. Ricordo 

“Uscite, uscite, il terremoto! 

è stato un tuono. Mentre mia suocera, dalla sua stanza, 

-

protetto dal mio corpo. Mentre io non potevo muovere le 

bloccate da una porzione del solaio. Ho sentito la voce 

-
-

pato un incendio. Erano già intervenute alcune persone 
-

-
pletamente impolverato. Ancora sento quelle parole. Nel 
frattempo l'incendio prendeva sempre più vigore. Fortu-

macerie mentre io rimanevo con le gambe imprigionate. 

cognato di non lasciarmi bruciare viva. Gli dicevo dammi 

risposto taci! Intanto sono arrivate altre persone con de-

gli attrezzi per rompere le pignatte e tagliare i ferri della 

riusciva a reperire acqua per contrastarlo. A questo punto 

-

-
-

dalle macerie. Mio zio Gidio mi stava allontanando dal-

Era andato a prenderli Sergio. Mentre si avvicinavano 

Marinella, Gilberto, Marinella..... Quindi verso mezzanot-

-

di recarmi un po’ di conforto 

Io non mi ero ancora lavata. 
Quando è arrivato il dottore 

-

-
dicato la ferita in testa e poi 

vedere in ospedale per appli-
care dei punti di sutura  e ve-

Nonostante i forti dolori non 
-

le senza prima passare dalla 
casa dei miei genitori per la-

varmi. Quindi sono andata nell'ospedale di San Daniele 

testa. Nei giorni successivi, quando i dolori sono diventati 
insopportabili, mi sono recata all'ospedale di Palmanova, 

poi applicato il gesso. Avevo incrinato le vertebre 3, 4, 5, 
7, dorsale e lo sterno rotto. Al momento non sentivo più 

-
nova. La sera il gesso si è irrigidito e mi costringeva in 

Il giorno successivo mi sono recata di nuovo all'ospeda-

casa. I primi giorni dormivo dentro al cassone del camion 
-

consegna della Krivaja, la casetta prefabbricata slava.
Il terremoto del 6 maggio si è portato via mia suocera e 
tutto quanto era contenuto nella nostra casa: foto, docu-
menti, vestiti, suppellettili, mobili. Tutto perso. Poco prima 

“Salvate la mamma che è morta”
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VIA  CRUCIS in CIMANO VENERDI’ SANTO 25 marzo ore 20.00  

Sono passati  40 anni dal terremoto che ci colpì duramente la sera del 6 maggio 1976.
Passati   quarant’anni, vogliamo dedicare la Via Crucis del Venerdì Santo nel ricordo di quella notte nella quale 
persero la vita, in località Cimano, i nostri concittadini: Innocente Molinaro, Speranza Tambosco in Ceschia, Lucia 
Sabadello e due sandanielesi periti a Majano: : Giandomenico Bianchi  e Sergio Vidoni.
Non vogliamo dimenticare gli altri defunti e tutte le persone che sono state segnate dalla sofferenza nel corpo e 
nell’anima.
In questo anno del Giubileo della misericordia, questa Via Crucis sia un cammino, insieme a tutta la comunità, die-
tro la Croce di Gesù perché ci aiuti a portare ogni giorno la nostra croce e a condividere la croce dei nostri fratelli, 
che soffrono nel corpo e nello spirito. 

In verità è Lui il "grande responsabile", il mio compito è 
soltanto quello di aiutare nell'organizzazione e gestione 

delle attività.
Sono molto entusiasta di questa nuova esperienza per-

anche in questi anni e senza nominarle una ad una, devo 
dire che siamo veramente una " grande famiglia",dove 
c'è una collaborazione reciproca in un clima di grande 
armonia.
Per il lavoro che ogni settimana, a turno, viene svolto con 
tanto amore e dedizione, sia d'estate che d'inverno, devo 
ringraziare di cuore tutte quelle brave signore che spen-
dono il loro tempo per far "risplendere" l'oratorio, in modo 
tale che tutti i bambini e ragazzi che lo frequentano pos-
sano trovarlo ordinato e pulito.
Ho avuto l'opportunità di lavorare a vari progetti, insieme 
alle mie amiche Flavia, Renata e Lia, che condividono 
con me la preziosa esperienza di essere volontarie, do-
nando parte del loro tempo e delle loro energie al servizio 
della Parrocchia.
Non posso dimenticarmi di una coppia, marito e moglie, 
persone speciali, che senza il loro indispensabile contri-
buto e aiuto, nel risolvere i piccoli problemi e inconvenien-
ti che capitano, non avremmo potuto ottenere i risultati 
che vediamo.
Devo ringraziare il giardiniere che, puntualmente, mantie-
ne il prato dell'oratorio nelle migliori condizioni per poter 

far giocare e divertire i bambini. Come non ricordare le 
cuoche che, con la loro bravura e passione, preparano 
ogni giorno, durante il centro estivo, dei succulenti pranzi 
per i nostri animatori.
Devo esprimere la mia profonda gratitudine anche alle 
signore che immancabilmente preparano squisite torte, a 
quelle che portano le verdure fresche e le uova e a coloro 
che si prodigano come taxiste!
Mi è data l'opportunità di scrivere questo articolo per rin-
graziare con tutto il cuore,TUTTI, ma proprio TUTTI co-
loro che in qualsiasi occasione e circostanza mi hanno 
dato e mi danno una mano per svolgere questo incarico. 
Inoltre non posso certo dimenticare quel "terremoto" di 
suora che, sempre di corsa, dà un notevole contributo, 
con tanta dedizione a tutte le attività.
Ho visto e toccato con mano la disponibilità gratuita, la 
passione, la volontà, la gioia nel dare senza pretese, la 
generosità sincera, di tante persone che si impegnano 
tutto l'anno per rendere l'oratorio di Ciulins un luogo di in-
contro, di condivisione, per i tanti bambini e giovani della 
nostra Parrocchia che lo frequentano.
Vorrei citare e condividere le parole dell'Apostolo Paolo: 
"Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore. 
Non con tristezza, né forza.
Perché Dio ama chi dona con gioia”. (2 Cor 9, 7).

A.P

Volontariato a Zulins
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Sono passati 90 anni 
dal giorno della nascita 

del Gruppo Alpini di San 
Daniele. Cosa si potrebbe 
dire di questa Associazio-
ne dopo i 90 anni trascor-
si? Si potrebbe scrivere un 

il lettore si annoierebbe, 
perciò rimaniamo sull’es-
senziale. 

dell’ anno 1925 un gruppo 
di “veci alpini”, reduci della 
grande guerra, volle riunir-
si e formare un gruppo di 
persone con gli stessi ide-

-
mente divenne gruppo alle dipendenze della costituita Se-
zione di Udine. Dalle ragazze di San Daniele venne cucito 
il gagliardetto, simbolo indelebile di unità di pensiero e di 

-
venuto Capogruppo e primo erede di detta Istituzione, oltre 

in pratica per formare un gruppo con ideali omogenei di fra-
tellanza, di amor di patria, disponibilità verso gli altri, come, 
d’altra parte è scritto nel DNA dell’Associazione Nazionale 
Alpini.
Per ricordare questo evento storico, l’attuale Consiglio Di-

sempre nella memoria di ogni socio: una medaglia rappre-

e la casa del ‘300, monumento nazionale, sede del nostro 
-

blicazione edita a quel tempo con il titolo “LA PLUME”. Ci è 
sembrato positivo commemorare così questo avvenimento, 
senza grandi cose e senza sfarzo, ma con molta semplicità. 
Detto ricordo verrà distribuito a tutti i soci del Gruppo. 
Negli anni il Gruppo si è rinforzato aumentando quello spiri-

to di solidarietà verso il prossimo diventando nella sua strut-

tanto da essere riconosciuto come  punto di riferimento non 
-

sitano nella nostra cittadina. 
Il nostro Gruppo, oltre a gestire la Sala dei Cimeli Storici 
Militari, a ricordo del nostro passato e delle tante sofferenze 
sopportate dalle nostre genti, si dedica in particolar modo 

particolare mette a disposizione i volontari per tante incom-

-

-

nazionale e locale, banco farmaceutico, oppure la collabo-
razione con le altre Associazioni d’Arma. Realizzazione di 

-
cio delle comunità cittadine, quali la ristrutturazione dell’ico-

-

Per concludere, dobbia-

rappresentata, c’è quella 

la parte più importante. 
Inoltre va doverosamen-

completamente volon-

il nome e l'immagine di 

in ambito sociale e in par-
ticolare nella nostra città, 
non venga a sminuirsi.

Quest’anno noi scout abbiamo passato 10 bellissimi 

valli del Natisone. Siamo partiti da San Daniele la mattina 
del 25 luglio e, dopo più di un’ora di viaggio, siamo arriva-
ti a destinazione. Ci siamo messi subito in abiti da lavoro 

-
sendo il 90° anniversario del gruppo scout di San Danie-
le, abbiamo deciso di fare le cose in grande e costruire 
le sopraelevate. Le sopraelevate sono delle strutture in 

circa due metri di altezza.
Attività coinvolgenti durante il campo sono state la “mis-
sione di squadriglia” e la “cena di gala”.
Inoltre, in cambio dell’ospitalità ricevuta, abbiamo fatto 

-
servatorio Naturalistico del Monte Cum. Nonostante la fa-

aver compiuto una buona azione per il paese di Stregna.

-
glia Tigri, dopo molta fatica fatta per costruire la soprae-
levata, non è riuscita a dormirci per la maggior parte del 
campo. Infatti, la prima sera, mentre eravamo riuniti per 
l’animazione serale nell’ottagonale (una grande tenda a 
forma di ottagono), all’esterno pioveva e tirava un vento 

allucinante. Di conseguenza le tende sembravano aver 

quella delle Tigri sembrava indemoniata. Per andare a 
controllare la situazione è uscito un gruppetto di ragaz-
zi quindi, noi rimasti nell’ottagonale, ci siamo dapprima 

strappata nella parte posteriore! Io sono nella squadriglia 
-

tito qualcosa di bagnato alla mia destra: c’era una pozza 
d’acqua. Credevamo ci fosse un piccolo buco nella tenda, 
invece in poco meno di un’ora c’erano pozze dappertutto! 

abbiamo coperto la tenda con un altro telo impermeabile. 

la disavventura vissuta.
Il campo 2015 è stato stupendo. I capi sono stati bravissi-

-
simo e ci siamo sentiti molto uniti: tra le squadriglie c’era 
un clima di collaborazione e aiuto reciproco. Condividere 

tutti noi e non vediamo l’ora di ripetere quest’avventura.

M D F

90° del Gruppo Alpini di San Daniele

Campo scout di reparto 2015
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M
per il tempo libero, comunemente conosciuto con il nome 
ironico e temerario di CO.PA.TE.LI.

-
PATELI.
Nella nostra comunità cristiana tutti noi possiamo gode-
re di momenti di gioia e condivisione come la Festa di 
Madonna di Strada e tanti piccoli appuntamenti durante 
tutto l’anno (la castagnata il primo novembre, la gara degli 
aquiloni e altri appuntamenti).

molti altri volontari, in nome della gioia e della condivisio-

loro prezioso tempo per organizzare questi avvenimenti.

-
stione dell’oratorio estivo in favore dei più piccoli.

gioia di tutti. E’ bellissimo contemplare questo gruppo di 

ritrovano ad allestire il necessario per i festeggiamenti di 
settembre sul Piazzale 4 Novembre. Infonde gioia vedere 

molti di loro partecipare e gestire le giornate in oratorio, 
seguire ad uno ad uno i bambini, riprendere bonariamente 

-
bini, 

un formicaio si danno da fare per montare griglie, aprire 
tavoli, allestire quanto serve  per le feste, muovere ca-
mion per trasportare il materiale, curare la manutenzione 

Ma è ancora più bello, in questi ultimi anni notare la sinto-
-

nioni organizzative…. impegnative, ma allo stesso modo 
-

E’ bello vedere i sorrisi, la capacità di perdonarsi, saper 

del servizio libero e senza tornaconto.
E’ bello contemplare questo gruppo e le tante altre per-

comunque, se vissuto con profonda libertà di spirito, è se-
gno di carità.

Il COPATELI

La scuola dell’infanzia paritaria UGO 

troviamo nel nostro territorio, rientra 
nell’offerta dei servizi educativio-
formativi della prima infanzia, dove 
i bambini sono sempre protagonisti 
di un ricco e curioso cammino da 
fare insieme con gioia e allegria.
Le attività e i numerosi  laboratori 

-
natrice e dalle insegnanti offrono a 

tutti i bambini una grande varietà di 
sollecitazioni, dalla creatività, al pia-

cere dell’ascolto, l’avvicinamento alla 
magia del libro , momenti di operatività 

nelle quali mente e mano dei bambini 
saranno protagoniste, esplorazioni e 

questi strumenti sono così familiari 
-

poca così tecnologica.
La nostra scuola non è più scuo-
la dell’insegnamento, ma scuola 
dell’apprendimento, i bambini non 

vengono considerati semplici de-
stinatari, ma protagonisti con i loro 

vissuti, le loro conoscenze, interessi 
e abilità ed ognuno di loro è unico ed 

irripetibile.
Lo stile educativo della Responsabi-
le Suor Adriana, della coordinatrice 
Letizia e dell’intero corpo docenti si 
ispira a criteri d’ascolto, accompa-
gnamento, interazione partecipa-
ta, mediazione comunicativa con 
una continua capacità di osserva-
zione del bambino, una presa in 

carico del suo “mondo”, di lettura 
delle sue scoperte, di sostegno ed 

incoraggiamento all’evoluzione dei 

suoi apprendimenti verso forme di cono-
scenza sempre più autonome e consape-
voli.

è molto piacevole, sereno, fatto di compren-
sione e rispetto reciproco , i rappresentanti 
dei genitori collaborano in modo propositi-
vo a tutte le iniziative e sono sempre pronti 
a sostenere la scuola. Gli spazi e le aule 
sono ampie e rimodernate, il giardino è ac-

-
mette ai bambini di giocare in sicurezza e 
libertà.

per il prossimo anno scolastico 2016-2017 
-

pensato e realizzato per questa fascia d’e-
tà con una sezione attrezzata e colorata in 
esclusiva per loro. 

La Responsabile Suor Adriana
La Coordinatrice Monaco Letizia

CO.PA.TE.LI e non solo….

Scuola dell’infanzia Ugo Larice
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quarantina di soci, con diverse competenze e disponibili-

contributo alla crescita della comunità locale.
Questo obiettivo è raggiunto in varie modalità:

1.apertura al pubblico nei giorni festivi e per particolari 

3.stretta collaborazione con il Comune per la formulazione 
e la realizzazione dei programmi delle attività da svolgere 

centro di attrazione di tutto il circondario, sia dal punto di 
vista culturale sia socioeconomico.

Nel corso di questi anni l’impegno è cresciuto, non limi-
tandosi alla sola apertura della struttura, ma inserendo lo 
svolgimento di mostre, eventi, iniziative museali nazionali 
ed europee, gite culturali.  Si sono cercati interlocutori nel-

Dignano, Rive d’Arcano, Spilimbergo, Gemona e Tolmez-
zo. Si sono cercate convergenze e collaborazioni con al-
tre associazioni di volontariato, in particolare con il circolo 

-
-

polazione sia a livello di istituzioni, sul valore materiale 

afferma il nome, è patrimonio dell’intera comunità locale 
e collinare. 

consistenza e la varietà del suo patrimonio artistico, ar-

-

Consapevoli della validità delle sue proposte, i compo-
nenti dell’associazione, ormai da 11 anni, fanno il possibi-
le per valorizzarlo: si è passati dalla sistemazione interna 
degli spazi alle iniziative di promozione culturale, come 
il restauro del dipinto di Angelika Kauffmann, o alle nu-

In particolare ricordiamo le iniziative realizzate lo scorso 

• 

relative ad esperienze di viaggi e di volontariato in 
Africa.

• : 

LAWORK5.

• , in occasione del Festival Co-
stituzione

• in collaborazione con l'as-
sociazione “Tempo libero COOP Consumatori Nor-
dest gruppo pittori” di Trieste

• , 

di Spilimbergo, per il centenario della Prima Guerra 
Mondiale.

• due visite guidate alla se-
-

la visita è organizzata in collaborazione con alunni e 
docenti della scuola “Pellegrino da S Daniele”.

• nel 2015 si è realizzata “Mera-
vigliosa creatura”, una mostra di sessanta opere di 

-

femminile. L’iniziativa è stata corredata da un con-
certo “Donne in lirica” a cura dell'Associazione Musi-
cultura Ensemble e coro Santa Cecilia: in totale 500 
presenze.

•  il 16 maggio, in occasione della not-
te europea dei musei in Italia, apertura serale, con vi-
sita e spettacolo di animazione per bambini e famiglie 

Zamparini.

Vita in museo
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•  a settembre, con 
apertura straordinaria dalle 18.00 alle 23.00, e visita 
guidata alle 18.30.

particolarmente gradita, a marzo 2015, 
la visita di un gruppo di 25 studenti dell'università di To-
ronto accompagnati dai loro docenti, per una lezione sulla 
presenza dei romani nella zona collinare, lezione tenuta 

-

si sono realizzate visite guidate per gruppi di anziani alla 
mostra sulla Natività e alla sezione ebraica.

Aria di festa, festa del patrono: 
nell'ambito delle varie manifestazioni abbiamo effettuato 
l’apertura straordinaria del Museo al sabato pomeriggio 
con visite guidate gratuite. 

partecipato all'attività didattica 455 alunni, purtroppo con 
una minore presenza degli alunni di San Daniele, com-
pensata però con gli ingressi di Ragogna, Dignano e Spi-
limbergo. Per le superiori abbiamo guidato due classi di 
Tolmezzo alla sezione ebraica e al cimitero.

-

 riservato agli alunni degli istituti 
comprensoriali di San Daniele e Buja, è stato indetto il 

di maggio dal  titolo “Il mondo a colori”, con la partecipa-
zione di 59 alunni.

 il 19 
giugno si è tenuta l’inaugurazione della nuova sezione 

l’arrivo dei reperti dagli scavi di Coseanetto e con la con-
-

-

nelle 24 tombe reperite, una della quali è stata ricostruita 
integralmente in museo.

quest’anno sarà di potenziare ulteriormente materiali e 
strumenti a disposizione dei visitatori, continuando a mi-
gliorare la visibilità dei reperti.

 si è conclusa il 10 gennaio la mostra 
-

l’esposizione è stata dislocata lungo le sale del museo, 
per offrire ai numerosi visitatori (circa 900) l’occasione di 

, dunque, continua nell’impegno, per la 
-

te e variegate, sono attuate all’insegna del nome scelto 
dall’associazione: un museo vivo, in movimento, aperto 
al territorio ed accogliente: non per nulla le occasioni di 
ritrovo sono sempre corredate da momenti conviviali di 

-

fattiva collaborazione fra le persone.

 Pasqua 2016



L’andamento del bilancio  dell’anno  2015 si è mantenuto secondo lo stan-

realizzato entrate per € 357.390,18 ed uscite per € 327.188,90, con un 
attivo quindi di € 30.201,28. 
Sono aumentate le spese  per le assicurazioni  e le tasse e per la manuten-
zione straordinaria. 
E’ stata cambiata la caldaia del riscaldamento del Duomo  passando dal 
gasolio  al Gas metano per una spesa di € 55.000,00

Strada per una spesa prevista di circa € 50.000,00  Per questo motivo, è 

mantenere l’anonimato: la ringraziamo. Ci diamo da fare per attingere fondi 
da altri enti. Se qualcuno vuol concorrere alla spesa  ben venga. La somma   
per la carità, ricevute in  offerte €. 23.000,00.e date per aiuti €.25.000.00.  

alimentari e del vestiario. Sono state aiutate  numerose famiglie  e persone 

urgenti. Si ringrazia tutto il gruppo dei volontari della Caritas.  Così pure 

a Zulins, casa S. Giuseppe a Zovello, cinema Auditorium la Fratta (Splen-

-

con tanta riconoscenza.

-
re come offerta durante le Ss. Messe oppure imbucarla presso il portone 
grande della Canonica. 

Defunti:

ROSSI ved. ARALDI, 92 anni – Luciano TADDIO , 74 anni – Caterina CORADDUZZA ved. BELLOMO, 93 anni – Regina MISSIO ved. 
GIUSTI, 87 anni – Elena IURI ved. FANZUTTI, 95 anni – Dario NOGHERO, 77 anni – Regina PIUZZI ved. D'AFFARA, 92 anni –  Rosina 
TUMMINARO 89 anni - Giorgio ZANNIER, 77 anni - Elidia PELLIZZER ved. RORATO, 67 anni - Daniele ROMANZIN, 59 anni – Gino 

Une bugade di clip                                                                   

a sveâ                                                                                   
la gjonde di vivi.                                                                                                                          

      il scûr
      di ogni tristerie.

Une vôs di pâs

il rumôr
di ogni batàe.

      Une man grande e dolze

      la tô crôs

Un sun di cjampane

tal cûr :
Alleluja !

       Spalancâ i voi
       sun-t-une strade di speranze

Prè Remigio

Anagrafe Parrocchiale

33038 San Daniele

com

S. Messa domenicale-festiva
In Duomo ore  
Santuario   ore 8.30
In Cimano ore 

S. Messa prefestiva
In  ore  (specialmente dedicata a fanciulli, ragaz-
zi, giovani e genitori)
Ore 

S. Messa feriale
 ore 8.00 ogni giorno, eccetto il sabato

Nel Santuario  ore  dal lunedì al ve-
nerdì

il   

Confessioni
Ogni   a Madonna di 

Adorazione
Ogni dalle ore  a Madonna di 

 
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

CATECHISMO

 in  ogni 
 in  ogni  

 a  ogni 

 in  ogni 

in ogni  

in  ogni 

 ogni  alle ore  

 a ogni  

j

       Spalancâ i
       sun-t-une s

p

Bilancio della Parrocchia per l’anno 2015 PASCHE: 
UNE STRADE DI SPERANZE !
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PASQUA 2016 - CELEBRAZIONI

20 Marzo: DOMENICA DELLE PALME - DI PASSIONE- Settimana santa
ore 10.00 Chiesa della Fratta: benedizione dell’ulivo e processione verso il Duomo, s. Messa con benedizione 
dei bambini e fanciulli da 0 a 11 anni.
21- 22 Marzo: 
santo (22): Adorazione eucaristica e Confessioni presso il santuario di Madonna di Strada
23 Marzo: mercoledì santo: Ore 10.00 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, durante questi giorni  la comunità cristiana celebra la passione 
e la risurrezione di Gesù Cristo.
24 Marzo: giovedì Santo - in Duomo ore 20.00 s. Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi e presentazio-
ne dei fanciulli di Prima Comunione. 
25 Marzo: venerdì santo - ore 15.00 in Duomo celebrazione della Passione del Signore e adorazione della 
croce. Ore 20.00 Via Crucis in Cimano.
26 Marzo: sabato santo - ore 20.00 in Duomo VEGLIA PASQUALE. In Duomo dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e 
dalle 14.30 alle 19.00 confessioni.
27 Marzo: Domenica di Pasqua - ore 10.00 in Duomo S.Messa solenne
28 Marzo: Lunedì di Pasqua - ss. Messe ore 8.30 santuario di Madonna, ore 10.00 in Duomo (non c’è la messa 
delle 19.00)
3 Aprile: II domenica di Pasqua della Divina Misericordia.
Pellegrinaggio al santuario della Madonna di  Comerzo: partenza alle ore 6.30 dal Duomo, segue  alle ore 8.00 
santa Messa, ore 10.00 s.Messa in Duomo.

10 Aprile:  Domenica ore 10.00 s.Messa in Duomo con celebrazione dei battesimi.
24 Aprile: Domenica ore 10.30 in Duomo s. Messa per il 50° di sacerdozio di Don Marco parroco.
15 Maggio: Domenica di Pentecoste - ore 10.00 in Duomo s. Messa di Prima Comunione – ore 18.00 in San-
tuario Madonna di Strada consacrazione a Maria dei ragazzi e famiglie della  Prima Comunione. 
22 Maggio: Domenica della s. Trinità - ore 10.00 conferimento del Sacramento della Cresima.
4 Giugno sabato:  chiusura dell’anno di catechesi. Ore 19.00 in Duomo festa del Corpus Domini. S. Messa e 

5 Giugno: domenica - Sacro Cuore di Gesù ore 9.30 in Cimano s. Messa-processione, festa insieme.
28 Agosto domenica – Festa del nostro Patrono san Daniele – ore 10.00 in Duomo s. Messa solenne e be-
nedizione della città.

3 - 4 SETTEMBRE: FESTA DI MADONNA DI STRADA
Sabato 3 settembre ore 20.00 teatro dei borghi.
Domenica 4 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 piro-
tecnico.

Bollettino parrocchiale quadrimestrale edito dalla Parrocchia di S. Michele Arcangelo

Un grazie di cuore, da parte della redazione, a coloro che hanno collaborato 
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