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� � La Parola detta oggi per noi
dai morti: noi ne siamo testimoni
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris
cûrs sono cussì cjamâts di du
Tocjaitmi e cjalait: un spirt nol à ni cjar ni vues, come ch’o podês sigurâsi ch’o ài jo
(Vanzeli di Luche 24,35-48) 
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«Gli uomini amano la verità allorché si rivela,
e la odiano allorché li rivela»

    
    

 IL PARROCO  INFORMA  
 

BATTESIMI E MATRIMONI
 

Nella Comunità di S. Nicolò

Macchiaroli, di Stefano e

Saltarini, di Alessandro e Francesca

stato battezzato Alessandro Brendolan
Nella Comunità di S. Giorgio sabato 14 aprile don Antonio ha benedetto, nella chiesa parrocchiale, le 

nozze di Jacopo Toppazzini e Cristina Contardo
Vittoria, loro figlia..  
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La Parola detta oggi per noi �: «Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato 
dai morti: noi ne siamo testimoni» (Atti degli Apostoli, 3, 13-15. 17-19)  

La Peraule nunziade vué a nualtris ����:  « «Parcè po vêso tante pôre? E parcè i vuestris 

cûrs sono cussì cjamâts di dubits? Cjalait lis mês mans e i miei pîts: 
Tocjaitmi e cjalait: un spirt nol à ni cjar ni vues, come ch’o podês sigurâsi ch’o ài jo
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Don Plinio Don Plinio Don Plinio Don Plinio  

«Gli uomini amano la verità allorché si rivela,
e la odiano allorché li rivela» (S. Agostino, IV-V s.)

L PARROCO  INFORMA  LE  COMUNITÀ 

ATRIMONI 

Comunità di S. Nicolò a Pasqua (1 aprile) sono stati battezzati 

, di Stefano ed Enrica Piccinini, nato il 9 marzo 2011 a Udine

di Alessandro e Francesca Tosolini, nata il 21 agosto 2011 a Udine.

Alessandro Brendolan, figlio di Giuliano ed Elena.

sabato 14 aprile don Antonio ha benedetto, nella chiesa parrocchiale, le 

Jacopo Toppazzini e Cristina Contardo; dulcis in fundo… 

rio 

scuel 

 

Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato 
 

«Parcè po vêso tante pôre? E parcè i vuestris 

bits? Cjalait lis mês mans e i miei pîts: ’o soi propit jo! 
Tocjaitmi e cjalait: un spirt nol à ni cjar ni vues, come ch’o podês sigurâsi ch’o ài jo» 

»»»»    

i Emmaus, quando Gesù si manifei Emmaus, quando Gesù si manifei Emmaus, quando Gesù si manifei Emmaus, quando Gesù si manifesta di nuovo, sta di nuovo, sta di nuovo, sta di nuovo, 
Il Risorto non impone la Il Risorto non impone la Il Risorto non impone la Il Risorto non impone la 
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osì nuovo e meraviglioso, che soltanto chi è osì nuovo e meraviglioso, che soltanto chi è osì nuovo e meraviglioso, che soltanto chi è osì nuovo e meraviglioso, che soltanto chi è 
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ede attraverso la sua morte, diviene una vita ede attraverso la sua morte, diviene una vita ede attraverso la sua morte, diviene una vita ede attraverso la sua morte, diviene una vita 

«Gli uomini amano la verità allorché si rivela, 
V s.) 

 

sono stati battezzati Andrea 
Piccinini, nato il 9 marzo 2011 a Udine, e Giulia 
Tosolini, nata il 21 agosto 2011 a Udine.; il 15 aprile è 

i Giuliano ed Elena.  

sabato 14 aprile don Antonio ha benedetto, nella chiesa parrocchiale, le 

… è seguito il battesimo di 



6 MAGGIO: FESTA DI SAN 
 

Si celebrerà il prossimo 6 Maggio la festa del Patrono di Grazzano, S.

23 aprile 303), chiamata anche 

Il programma prevede: ore 11
Maggiore e un omaggio al santo Patrono
mancheranno le rane fritte!) 

fortuna e sorprese ! Passa parola !
 

 

"La gioia profonda del cuore è anche il vero presupposto dello 
un indice, un barometro della fede" 

 

MEMORIA E SUFFRAGIO DEI NOSTRI 
 

Nella chiesa di S. Nicolò al Tempio 

Agles Cecconi in Riva, di anni 94

Nella chiesa di S. Giorgio Maggiore

Innocente, il 10 aprile, e di Mirella Cappellotto
nostre condoglianze a tutte le loro famiglie, animati dalla fede e dalla speranza pasquali

Abbiamo pure ricordato a S. Giorgio

e la dorotea Suor Ritangela Milan
grazzanese. 
 
 

   
  

� Merc. 25: festa di S. Marco evangelista
 

 

……………. 
 

Da santo Pietro    così mandato giunse 

ad Aquileia    città  famosa un tempo,

del santo Verbo    dispargeva quei fertili

semi, dai quali    centuplicati frutti 

agli alti granai    Marco felice addusse.
 

 

� La Parola proclamata nello spazio quaranta giorni dalla liturgia delle ferie pasquali ci fa rivivere l’esperienza 

delle apparizioni di Gesù risorto: partec

S. Giorgio). 
 

Il gruppo ESTER assieme all'ufficio di Pastorale Vocazionale ti invita, 

in occasione della 49

 UNA NOTTE DI ADORAZIONE EU
sabato 28 aprile 2012
  per chiedere a Gesù buon Pastore 
L’adorazione inizia alle ore

Per info: 

Visto che la notte è lunga e hai bisogno di un pisolino.. porta il sacco pelo!

Ci serve un aiuto per animare la n
Per organizzarci ci troviamo 

(contatto: suor Francesca,
 

 

 

 

 

☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼
 

 
 

AN GIORGIO - SAGRE DAI CROTÂRS

6 Maggio la festa del Patrono di Grazzano, S.

), chiamata anche Sagre dai Crotârs.  

ore 11 la santa Messa (in italiano e friulano)

omaggio al santo Patrono. Seguiranno il convivio comunitario
!) e un pomeriggio di festa con musica

! Passa parola ! 

è anche il vero presupposto dello humour; e così lo humour
 [pp. BENEDETTO XVI] 

EI NOSTRI DEFUNTI 

Tempio Ossario abbiamo celebrato i funerali di Giorgio Pittini
di anni 94; Margherita Ruttar, di anni 91.  

gio Maggiore sono avvenuti i funerali di Elena Di Lenardo
Mirella Cappellotto, vedova di Fernando Di Venza

a tutte le loro famiglie, animati dalla fede e dalla speranza pasquali

a S. Giorgio, lunedì 16 aprile, il defunto parroco don Pietro Biasatti 
Milan nel trigesimo: due veri amici e benefattori della Comunità 

   CALENDARIO  LITURGICO   
S. Marco evangelista. 

Da santo Pietro    così mandato giunse  

ad Aquileia    città  famosa un tempo, 

eva quei fertili 

 

felice addusse. 

 

Principio diede    della Chiesa di Cristo,

perché robusto    di fede fondamento

unico pose    sopra la chiara pietra,

che fiume in piena    né tempestosi la

posson squassare,    né d’uragani scroscio
 

[S. PAOLINO D
 

La Parola proclamata nello spazio quaranta giorni dalla liturgia delle ferie pasquali ci fa rivivere l’esperienza 

delle apparizioni di Gesù risorto: partecipiamo dunque, se possibile, alla Messa quotidiana!

 

Il gruppo ESTER assieme all'ufficio di Pastorale Vocazionale ti invita, 

in occasione della 49
a
 Giornata Mondiale per le Vocazioni, a 

 

UNA NOTTE DI ADORAZIONE EUCARISTICA
sabato 28 aprile 2012 nella Chiesa di S. Bernardino (v. Ellero,angolo v

er chiedere a Gesù buon Pastore il dono di vocazioni sacerdotali e consacrate
 

ore 22 e si concluderà alle ore 7 con la S. Messa festiva della IV Dom
 

Per info: rettore@seminario-udine.it (cell:333.7984890).  

Visto che la notte è lunga e hai bisogno di un pisolino.. porta il sacco pelo!

Ci serve un aiuto per animare la notte: canti,  musica, preghiera... AIUTACI TU!!! 
Per organizzarci ci troviamo domenica 22 aprile alle 15 al seminario di 

suor Francesca, francescaperricone76@gmail.com; cell: 347

☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    

ROTÂRS 

6 Maggio la festa del Patrono di Grazzano, S. Giorgio martire († 

(in italiano e friulano) in S. Giorgio 

convivio comunitario (non 

musica e giochi, ruota della 

humour, sotto un certo aspetto, è 

 

Giorgio Pittini, di anni 76; di 

i Lenardo, vedova di Albino 

Di Venza, il 16 aprile.  Rinnoviamo le 

a tutte le loro famiglie, animati dalla fede e dalla speranza pasquali! 

on Pietro Biasatti a 6 mesi dalla morte 

due veri amici e benefattori della Comunità parrocchiale 

   

Principio diede    della Chiesa di Cristo, 

perché robusto    di fede fondamento 

unico pose    sopra la chiara pietra, 

che fiume in piena    né tempestosi lampi 

posson squassare,    né d’uragani scroscio. 

AOLINO D’AQUILEIA, s.VIII; tr. S. Piussi] 

La Parola proclamata nello spazio quaranta giorni dalla liturgia delle ferie pasquali ci fa rivivere l’esperienza 

ipiamo dunque, se possibile, alla Messa quotidiana! (18.30, S. Nicolò; 19, 

Il gruppo ESTER assieme all'ufficio di Pastorale Vocazionale ti invita,  

CARISTICA, 

Ellero,angolo v.le Ungheria) 

il dono di vocazioni sacerdotali e consacrate 

S. Messa festiva della IV Dom. di Pasqua. 

 

Visto che la notte è lunga e hai bisogno di un pisolino.. porta il sacco pelo!  

AIUTACI TU!!!  
l seminario di Castellerio  

; cell: 3471034504 

    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼    ☼☼☼☼     



Così giunsi ai giorni della Resistenza 

senza saperne nulla se non lo stile: 

fu stile tutta luce, memorabile coscienza 

di sole. Non poté mai sfiorire, 

neanche per un istante, neanche quando 

l' Europa tremò nella più morta vigilia. 

Fuggimmo con le masserizie su un carro 

da Casarsa a un villaggio perduto 

tra rogge e viti: ed era pura luce. 

Mio fratello partì, in un mattino muto 

di marzo, su un treno, clandestino, 

la pistola in un libro: ed era pura luce. 

Visse a lungo sui monti, che albeggiavano 

quasi paradisiaci nel tetro azzurrino 

 

‘‘Cristo, di fronte alla domanda di Pilato «che 
cos’è la verità?», non risponde. La risposta la 
dà Pilato stesso pronunciando le parole «Ecco 
l’uomo». «Tutto si gioca qui, nel passaggio da 
una domanda astratta a una presenza 
concreta (…). Cristo non ha risposta, perché è 
lui stesso la risposta»’’  
 

(FABRICE HADJADJ, in L. BOCCENTI su «Il Timone», genn. 
2012, p. 33) 

 

 

del piano friulano: ed era pura luce. 

Nella soffitta del casolare mia madre 

guardava sempre perdutamente quei monti, 

già conscia del destino: ed era pura luce. 

Coi pochi contadini intorno 

vivevo una gloriosa vita di perseguitato 

dagli atroci editti: ed era pura luce. 

Venne il giorno della morte 

e della libertà, il mondo martoriato 

si riconobbe nuovo nella luce...... 
 

Quella luce era speranza di giustizia: 

non sapevo quale: la Giustizia. 

La luce è sempre uguale ad altra luce. 

Poi variò: da luce diventò incerta alba, 

un'alba che cresceva, si allargava 

sopra i campi friulani, sulle rogge. 

Illuminava i braccianti che lottavano. 

Così l'alba nascente fu una luce 

fuori dall'eternità dello stile.... 

Nella storia la giustizia fu coscienza 

d'una umana divisione di ricchezza, 

e la speranza ebbe nuova luce. 
 

PIER PAOLO PASOLINI 

 

«In una lettera aperta, la Giunta del 
Consiglio Pastorale diocesano di Milano 
ha rivolto un appello ai politici: 
 

"promuovano una riforma delle norme 
sull'acquisizione della cittadinanza italiana, 
riconoscendola ai minori stranieri nati in 
Italia, senza dover attendere la maggiore 
età, eliminando così limitazioni a diritti e 
facoltà ingiuste e non comprensibili per chi 
è di fatto sin dalla nascita inserito nella vita 
civile e sociale del Paese"» 
 

[http://www.chiesadimilano.it] 
 

 

� “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ὠµέγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

«Se l’albero di pace da Noi piantato in terra tedesca con puro intento, non ha prodotto i frutti da Noi bramati 
nell’interesse del vostro popolo, non ci sarà alcuno nel mondo intero, che abbia occhi per vedere e orecchie per 
sentire, il quale potrà dire ancor oggi la colpa essere della Chiesa e del suo Capo Supremo. (…) Nei solchi, in cui Ci 
eravamo sforzati di gettare la semenza della vera pace, altri sparsero (…) la zizzania della sfiducia, della discordia, 
dell’odio, della diffamazione, di un’avversione profonda, occulta e palese, contro Cristo e la sua Chiesa, scatenando 
una lotta che si alimentò a mille fonti diverse e si servì di tutti i mezzi. Su di essi e solamente su di essi e sui loro 
protettori, occulti o palesi, ricade la responsabilità, se sull’orizzonte della Germania appare non l’arcobaleno della 
pace, ma il nembo minaccioso delle dissolvitrici lotte religiose.       (…) L’uomo, in quanto persona, possiede diritti dati 
da Dio, che devono essere tutelati da ogni attentato della comunità, che avesse per scopo di negarli, di abolirli e di 
impedirne l’esercizio. (…) Chi si allontana da questo ordine scuote i pilastri sui quali riposa la società, e ne pone in 
pericolo la tranquillità, la sicurezza e l’esistenza»  
 

[pp. PIO XI, Enc. Mit brennender Sorge, sulla situazione della Chiesa nel Reich germanico, 14 marzo 1937].  


