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La Chiesa nel Borgo

PARROCCHIA DI S. NICOLÒ T E M P I O  O S S A R I O  -  U D I N E

La risurrezione di Gesù non è 
affatto un avvenimento pre-
visto, atteso, scontato. Tutt’al-

tro. Nessuno meglio dell’evangelista 
Marco ce lo fa percepire. Il suo rac-
conto della Pasqua, infatti, non tra-
suda gioia, senso di liberazione e di 
vittoria, ma timore, preoccupazione, 
addirittura paura. La paura che le 
pie donne provano è visibile, palpa-
bile. Tanto è vero che il personaggio 
misterioso che appare per loro, esor-
disce dicendo: “Non abbiate paura!”. 
Ecco quello che Marco ci vuol tra-
smettere: “Non date per scontata la 
Pasqua, la risurrezione di Gesù. Non 
date per prevedibile quel sepolcro 
vuoto”.
Con Cristo crocefisso dobbiamo ri-
nascere alla speranza nella vita quo-
tidiana. Sì, ce lo dobbiamo dire con 
estrema franchezza: ci vuol coraggio 
a parlare di speranza, mentre nu-
vole nere sembrano addensarsi sul 
nostro cielo e rendere sempre più 
cupo l’orizzonte. Sì, non possiamo 
nascondercelo: l’atteggiamento mi-
gliore sembra essere quello di chi 
abbassa la testa e stringe i denti, an-
dando incontro alla tempesta. Eppu-
re proprio per noi è l’annuncio della 
Pasqua. Per noi impauriti da ciò che 
sta accadendo. Per noi smarriti di 
fronte all’impossibilità di continuare 
con stili di vita che ormai ci erano 
abituali. Per noi è l’annuncio di un 

amore che è più forte della morte, 
della cattiveria e della violenza. 
È Gesù, il crocefisso risorto, il nome 
della speranza cristiana. E dunque 
alla sorgente di tutto c’è l’incontro 
con Lui, un incontro che trasforma 
la vita.

BUONA PASQUA, FELICE 
INCONTRO CON IL SIGNORE!!

Don Plinio
Don Antonio

Padre Pasquale
Padre Giuseppe

Exsultet
Exsultet Exsultet Exsultet 
Dove sei, nel buio di questa chiesa, esulta!

Ora la terra ha una sola luce 
e geme solo per raggiungerla
e con la terra il cosmo e gli infiniti spazi
degradano nel loro calore 
per ritornare alla luce 
da cui sono stati creati
all’inizio del tempo.
Ed anche la massa dei secoli
di cui la creazione è stanca
cede il passo all’eterno
che irrompe in mezzo alle storie
fa nuove tutte le cose
ed esse non più a noi ostili
ma sorelle e fratelli
le stelle, le acque
le piante profumate di salubrità
ed anche sorella la morte
che iscrive nel disegno
di un amore che salva.

Exsultet Exsultet Exsultet 
la Madre Chiesa 
vergine e sposa di luce
grembo di figli nuovi
pietre vive di una fabbrica misteriosa
e le sue guglie sono i santi
che l’adornano
e sulla sua torre che sale fino al cielo
han posto una croce
e la croce è d’oro
e dalla croce si frangono i raggi del sole
e illuminano la campagna
attorno alla cattedrale 
e tutti sanno dove rifugiarsi.

Exsultet Exsultet Exsultet 
il debole Adam ed Eva, sua moglie.
Dove sei, nel buio di questa chiesa, esulta!
Dove sei, nel buio di questa chiesa, esulta!
Perché l’amore con il quale ami
è il fuoco nella notte
è il calore nei rigori dell’inverno
è il tiepido astro della primavera
è frutto maturo dell’estate 
e vendemmia per l’autunno variegato.
E fuoco da tuo focolare
non mancherà
perché Egli è con te
quando vegli e quando dormi
ora e per sempre.
don Pietro Biasatti (1940-2011)
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la finestra 
sul catechismo 
Alessandro,  Arianna,  Asuama, Elisa, Federico, Giorgio,  Pietro, Sofia Virginia, 
Thomas, Vittoria Maria e Alessandro sono i bambini della nostra Parrocchia 
che riceveranno il Sacramento della prima Confessione.
Noi adulti come possiamo aiutarli? Quale esempio dare loro? 
Possiamo  non criticare e non giudicare come ci chiede Gesù nel Vangelo se-
condo Luca 6,36-38. Infatti se pensiamo ai nostri difetti, alle nostre mancanze, 
allora non ci sentiremmo degni di dire male dell’operato altrui. 
Poi possiamo cercare di essere misericordiosi. Pensiamo a quanto sarebbe bello 
ricevere  giustificazione e comprensione da qualcuno  quando siamo noi a sba-
gliare! Facciamolo anche noi, quando un ‘altra persona commette un errore. Il 
più efficace insegnamento per educare i bambini è proprio il nostro comporta-
mento in ogni situazione! 
Preghiamo, infine,  per questi bambini, che si stanno accostando al Sacramen-
to della Riconciliazione, affinché facciano esperienza di Dio misericordioso sia 
oggi, studenti di terza elementare, che domani, uomini e donne del futuro.      

Elena Todisco

Cari Parrocchiani, 
nell’Esortazione apostolica “Evangelii gaudium” papa Francesco, riguardo la dimensione sociale dell’evangeliz-
zazione, invita tutte le comunità ad avere una «sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi». Il Vicariato 

Urbano della nostra Città ha da poco elaborato i dati riguardanti la realtà demografica così come è emersa da un’indagine 
svolta nelle Parrocchie, che offre alcuni osservazioni interessanti: su 99.528 residenti, circa il 10,3 % hanno un’età compre-
sa tra i 6 e i 18 anni che viene considerata dell’iniziazione cristiana, mentre il 19,3% dei residenti ha un’età superiore ai 70 
anni, ai quali viene indirizzata una pastorale degli anziani; Udine Centro, a cui appartiene la nostra Parrocchia, sembra 
essere addirittura la zona più anziana della città, con il 14% di ultraottantenni. Il 14,5% dei residenti è straniero e quasi 
un cittadino non italiano su quattro vive nel quartiere del centro, che è con Udine Sud la zona con la percentuale più alta 
di residenti stranieri. Da ciò emerge come, nella città, l’aspetto religioso è mediato dai diversi momenti e stili di vita, da 
costumi diversi e nuove relazioni che si vengono ad instaurare tra gli abitanti di una stessa zona o di zone limitrofe.
Il Sinodo dei Vescovi ha constatato che oggi le trasformazioni di queste aree e la cultura che esprimono, sono un luogo 
privilegiato della nuova evangelizzazione, dove è necessario immaginare spazi di incontri, di preghiera e di comunione 
con caratteristiche innovative, più attraenti e significative, dove la Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo a 
volte difficile. Chiediamo al Signore Risorto la forza e l’entusiasmo per attuare anche nella nostra realtà locale un’evange-
lizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti in tutti noi i valori 
fondamentali della vita cristiana. Buona Pasqua!

Raffaele Zoratti

catechismo: tante iniziative in cantiere

Ehi, aprite le finestre all’allegria, 
alla gioia, all’aria nuova su… ar-
riviamo noi!

Come cos’è questo chiasso?!
Siamo noi i fanciulli del Catechismo. 
Pochi, ma ci facciamo sentire!
Eccoci pronti a raccontare le ultime 
nostre imprese.
Stiamo facendo, come sapete, un per-
corso di gioia e di conoscenza di Gesù 
e del suo insegnamento. È impegnati-
vo, ma interessante e coinvolgente. 
Vi avevamo lasciati a Natale con il 
nostro lavoretto. Belle le nostre cam-
panelle, vero?! Ecco, ora vi aggiornia-
mo…
Dunque al rientro dalle vacanze ecco 
la Benedizione dei fanciulli con il suo 
pieno di grazia e di forza. L’avete sen-
tita vero l’energia che abbiamo river-
sato anche su di voi? Sappiamo che, 
anche se siamo rumorosi, ci guardate 
con occhi affettuosi. Beh, anche noi 
vi vogliamo bene e dunque abbiamo 
condiviso ben volentieri la forza della 
benedizione.
Poi a carnevale ci siamo scatenati: fe-
sta in maschera con musica, stelle fi-
lanti, tantissimi dolci e scherzi a non 
finire.
Ma dopo… abbiamo fatto i “seri” e, 
guidati dalle Catechiste, abbiamo vis-
suto la Quaresima con il cuore pieno 
di compartecipazione per ciò che ha 
provato Gesù. Lo abbiamo accom-
pagnato in questo cammino verso 
la morte e la resurrezione. Abbiamo 
condiviso il cammino della Sua Via 
Crucis e, anche se è stato difficile, 
abbiamo capito che l’amore per noi è 
stato più forte del dolore e della paura 
per quello a cui andava incontro. 
Perché soffriva, come noi, mica per 
finta…
Poi abbiamo lavorato con le mani. Sì: 
è ormai tradizione offrire a voi della 
Comunità un “segno di pace” insieme 
all’ulivo benedetto nella Domenica 
delle Palme. Questa volta abbiamo 
fatto degli ovetti, di carta. Nell’ovetto, 
si sa, è conservato il germoglio della 
vita!
La settimana Santa ci ha visti presen-
ti il Giovedì alla Messa della Cena del 

Signore, per la lavanda dei piedi e per 
suonare i nostri campanelli per il no-
stro saluto a Gesù prima che tutte le 
campane tacessero e riprendessero il 
loro suono festoso il giorno della Sua 
Resurrezione, a Pasqua. Ci piace tanto 
essere gli “ultimi campanari” e ci met-
tiamo molto … impegno nello scam-
panellare.
Vi informiamo che dopo Pasqua in 
Parrocchia ci saranno due appunta-
menti che ci riguardano da vicino e ci 
piacerebbe molto che tutti voi non ve 
ne dimenticaste. Sì, insomma … se ci 
farete compagnia in queste due circo-
stanze noi ci sentiremo protetti e feli-
ci. Sono giorni di “Grazia” che Gesù 
distribuisce a piene mani, anche su di 
voi. Non mancate!

Sì, avete capito si tratta dei due Sa-
cramenti della Confessione e della 
Comunione. Noi siamo gli invitati di 
“riguardo”, ma la festa è per tutta la 
Comunità!

Le date?
Eccole: 
sabato 18 aprile, al pomeriggio, cele-
brazione della Prima Confessione; 
domenica 19 aprile, durante la S. 
Messa delle 11:15, presentazione a voi 
della Comunità del gruppetto;
domenica 10 maggio, durante la S. 
Messa delle 11:15, celebrazione della 
Prima Comunione.
Vi aspettiamo, eh!!!

Noi fanciulli del Catechismo

la nostra carità 
e solidarietà
Durante la Quaresima siamo stati invitati ad aumentare la 
nostra carità, come condivisione dei beni che abbiamo, con 
fratelli e sorelle bisognosi. A livello comunitario il Gruppo di 
Volontariato Vincenziano di S. Giorgio ha raccolto durante 
la domenica di solidarietà € 647, mentre quello di S. Nicolò € 
1724. Per la Campagna “Un pane per amor di Dio: aiutiamo 
a sconfiggere l’Ebola in Sierra Leone” sono stati finora inviati 
€ 500, mentre prosegue nelle Chiese l’offerta di cibi non depe-
ribili e continua la distribuzione di cibi e vestiario. Si è infine 
conclusa la raccolta offerte pro-Chiesa di S. Nicolò, raggiun-
gendo la cifra di € 4.035. Grazie a tutti gli offerenti. 

Nel mese di gennaio di quest’anno i confratelli della conferen-
za parrocchiale di “San Vincenzo de’ Paoli” del Tempio Ossa-
rio hanno provveduto alla elezione del nuovo presidente, nella 
persona del sig. Sergio Cavagnis, al quale auguriamo un buon 
proficuo lavoro nell’assistenza ed aiuto ai poveri.   
Un sentito ringraziamento va al precedente presidente, sig. 
Riccardo Maroldi, dimissionario per malattia, per il generoso, 
disinteressato continuo e valido contributo proteso per oltre 
un decennio. 
Sarebbe molto gradito e utile che nuovi generosi volontari en-
trassero a far parte della Famiglia Vincenziana.  

LO  SAPETE  CHE… 
Dai dati statisti, raccolti dalla Diocesi 
con la collaborazione dell’anagrafe co-
munale, risalenti al 31/12/2013, risul-
tano queste percentuali:
• A San Nicolò al Tempio i residen-

ti sono 4.411 (54,50% femmine, 
45,50% maschi). Residenti italiani 
3.822, stranieri 589. 

• A San Giorgio i residenti sono 2.904 
(55,92% femmine, 44,08% maschi). 
Residenti italiani 2.234, stranieri 
670.

• In totale a Udine gli italiani sono 
85.076, gli stranieri 14.452. I nuclei 
familiari sono 49.388, di cui 22.100 
mono componenti (pari al 44% di 
persone sole). Gli anziani (dai 70 
anni in su)  sono 19.4241, pari al 
19,33%. I giovani (da 0 a 18 anni) 
sono 10.219, pari al 10,26 % della 
popolazione residente. 

Festa di carnevale in parrocchia
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notizie

Bibbia e riscoperta di sé

Non c’è alternativa: solo nella meraviglia di un ascolto riflessivo della 
Parola biblica può schiudersi a noi, resi ormai confusi nella stessa 
facoltà di giudicare la differenza fra bene e male, la possibilità di rin-

giovanire interiormente, riappropriandoci della umanità che Gesù ha incarna-
ta nella sua perfezione: umanità che si formi nell’esercizio critico della ragione, 
si illumini nell’apertura al mistero di Dio rivelato e si compia in comunione 
di amore con il prossimo. Ha assaporato simile esperienza anche chi durante 
questa Quaresima si è raccolto ogni lunedì in Parrocchia per pregare e leggere 
insieme brani biblici intonati all’Anno della Carità indetto dalla nostra Chiesa 
udinese: un gruppo di persone più numeroso del solito, forse grazie al nuovo 
orario (alle 19.30, dopo la Messa feriale), ma forse anche perché il tempo di 
una nuova presa di coscienza della identità cristiana e delle sue responsabilità 
per il bene comune sembra più urgente che mai di fronte al malessere morale 
di un’Europa inaridita di ideali, mentre la cultura globale in travolgente cam-
biamento li esige.

notizie

Sagre 
dai 

Crotârs 
2015

In collaborazione con la Vici-
nie di Greçan anche quest’anno 
la Parrocchia celebrerà degna-
mente il suo Patrono celeste S. 
Giorgio, martire di Cappadocia 
e modello di pacifica resistenza 
contro ogni idolatria. Al culmi-
ne degli eventi festivi, la S. Mes-
sa solenne è prevista per dome-
nica 10 maggio alle ore 10.

ESPERIENZA 
IN PARROCCHIA 
DELLA NOVITÀ 
DELLO SPIRITO
Ogni martedì dalle 18 alle 19.30, nella 
cappella dell’Educandato “Gabrieli” in 
via della Vigna 14, si tiene un incontro 
di preghiera del gruppo “Cenacolo”, ap-
partenente al Rinnovamento Carisma-
tico Cattolico: esso è aperto a chiunque 
voglia fare esperienza dell’azione dello 
Spirito del Signore, presente con tutta la 
ricchezza dei suoi doni nella comunità 
ecclesiale. L’incontro si sviluppa attra-
verso spontanee preghiere di lode e di 
adorazione, l’ascolto orante della Parola 
di Dio contenuta nella Bibbia e la pre-
ghiera di domanda e di intercessione. 

Nuovo 
pellegrinaggio 
delle S. Vincenzo 
parrocchiali
I Gruppi del Volontariato Vincenzia-
no delle Parrocchie di S. Giorgio e di 
S. Nicolò hanno in programma, se-
condo tradizione ormai consolidata, 
un pomeriggio di serena convivenza 
nella preghiera e nella gioia conviviale, 
aperto a tutti i simpatizzanti: lunedì 27 
aprile si effettuerà dunque un pellegri-
naggio al Santuario della Madonna dei 
Miracoli a Motta di Livenza, con par-
tenza alle ore 13.30 e rientro in serata 
(prenotazioni entro il 15 aprile presso 
gli Uffici delle Parrocchie).

“La Chiesa nel Borgo” 
periodico semestrale della Parrocchia di San 
Giorgio Maggiore, registrato al Tribunale di 
Udine n. 16 del 01/04/06
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È di supporto per approfondire le caratteristiche strutturali 
ed artistiche del Monumento, per inquadrare i momenti 
storici, guidare il visitatore nel percorso; aiuta inoltre a  
rintracciare le lapidi degli  avi qui sepolti.
Il libretto illustra  le origini  della Parrocchia i cui albori 
risalgono all’anno 1328 ad  iniziativa dei combattivi  abi-
tanti di Borgo Poscolle, la creazione di un “ospizio per i 
morenti” attiguo alla Chiesa, le battaglie per i riconosci-
menti formali, non ultimo il “Giuspatronato” - diritto dei 
capifamiglia a partecipare alla elezione del Parroco - per 
arrivare dopo secoli alla  grande idea della costruzione di 
un Sacrario.

La prima edizione di 3.000 copie è esaurita; in  questi giorni 
sta uscendo la seconda, allargata a 36 pagine a colori, con 
nuovi capitoli per le commemorazioni  per il Centenario 
della Guerra 1914-18 e anche per ricordare alle giovani ge-
nerazioni, che attendiamo numerose in visita nei prossimi 
anni, quale caposaldo morale e materiale rappresentarono 
i sacerdoti e i parrocchiani di S. Nicolò durante  l’occupa-
zione del 1943-45,  di cui si inizia proprio in questi giorni a 
ricordare il 70mo anniversario. Gli ospiti stranieri trovano 
inoltre sul tavolo all’ingresso la traduzione nelle rispettive 
lingue. La Parrocchia ringrazia quanti hanno partecipato e 
reso possibile l’iniziativa.

Giorgio Lauretta 
in Monastero

CENTENARIO GUERRA 1914-1918: 
una piccola novità  al Tempio Ossario 

Camminando di fretta per  accedere alla S. Messa in Cripta, non molti devono 
aver ancora notato l’allestimento di una piccola mostra di una ventina di imma-
gini posta di fronte al Cristo Mutilato collocato sul retro dell’altare dei 12 Apo-
stoli. Il Cristo, in origine, si trovava nel Santuario di Montesanto; fu rinvenuto 
tra le macerie dopo i cannoneggiamenti del 1914 che letteralmente azzerarono 
la Chiesa. Recuperato e  portato al Tempio da alcuni parrocchiani, è divenuto 
simbolo  di memoria e di preghiera.
Consultando gli archivi, un volontario ha identificato il povero pezzo di legno 
tra le foto delle macerie. Altre immagini fissano momenti di trincea, di distru-
zione e squallore: vere icone quella del M.o Arturo Toscanini in trincea e l’al-
bero rinsecchito come ad  Hiroshima. Non di meno la mostra si chiude con il 
Santuario ricostruito: un invito come sempre alla ricostruzione e alla speranza.

Il nostro ministrante adulto della Parrocchia di San Giorgio Maggiore, Giorgio 
Lauretta, responsabile dell’animazione liturgica, ha compiuto una prima scelta 
vocazionale scegliendo di fare il noviziato di tre anni presso il Priorato dei Santi 
Pietro e Paolo dei monaci benedettini in Buccinasco (MI). Giorgio, 30 anni, lau-
reato in Scienze della Conservazione dei Beni Culturali a Udine, da fine dicembre 
si trova nel Monastero e sta attualmente lavorando in Biblioteca. I suoi genitori 
hanno capito il figlio e accolto la sua decisione, anche se con un po’ di compren-
sibile sofferenza per il distacco. Di recente sono stati invitati dal priore a visitarlo. 
Gli augurano, assieme a noi tutti, un buon cammino nella Fede, alla sequela di 
Gesù di Nazareth e nel servizio ai fratelli.

Il maestro Toscanini sul Monte Santo

La bandiera italiana sventola sul Monte Santo
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PA R R O CC H I A  D I  S .  N I CO LÒ  V E S CO V O  A L  T E M P I O  O S S A R I O
Rendiconto gestione Parrocchia al 31.12.2014 (EX ART- CAN. 1287 - 1 can.)

Banca attiva al 01.01.2014 € 56.697,00  

ENTRATE USCITE
OFFERTE IN CHIESA DURANTE LE CELEBRAZIONI € 15.164,00 IMPOSTE, ASSICURAZIONI € 23.411,00

CANDELE VOTIVE € 3.417,00 SPESE DI CULTO € 1.572,00

OFFERTE PER SERVIZI LITURGICI € 3.527,00 SPESE DI GESTIONE (RISC, ENEL, TEL., ECC.) € 12.871,00

ENTRATE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI € 7.668,00 SPESE ATTIVITÀ PARROCCHIALI € 1.894,00

OFFERTE DA PRIVATI € 486,00 IST. SOSTENTAMENTO CLERO € 5.240,00

AFFITTO FABBRICATI € 4.888,00 MANUTENZIONE ORDINARIA € 417,00

OFFERTE DIVERSE € 383,00 CONTRIBUTO ATTIVITÀ DIOCESANE € 1.290,00

INTERESSI DI CAPITALE € 30,00 BENEFICENZA E ALTRE SPESE € 6.471,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE € 35.563,00 TOTALE SPESE ORDINARIE € 53.166,00

ENTRATE STRAORDINARIE € /// USCITE STRAORDINARIE € ///

PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO

CASSA ANIME € 2.995,00 CASSA ANIME € 2.995,00

GIORNATE IMPERATE € --,-- GIORNATE IMPERATE € --,--

TOTALE ENTRATE € 38.558,00 TOTALE USCITE € 56.161,00

c/c INPS attivo al 31.12.2014 € 1.770,00

Banca c/c attivo meno partite in corso 
contabilizzazione € 39.653,00

PREVISIONE FATTURE DA RICEVERE € 2.000,00

Parrocchia di S. Giorgio Maggiore Parrocchia di S. Nicolò al Tempio

PARROCCHIA DI  SAN GIORGIO MAGGIORE -  UDINE
RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2014 (a norma del can. 1287 § 1)

ENTRATE USCITE
1 RACCOLTA OFFERTE VARIE €  39.274,26 1 IMPOSTE TASSE ASSICURAZIONI €  18.144,01 

2 CONTRIBUTI DA ENTI € 21.120,26 2 SPESE PER CULTO E ATTIVITÀ PARROCCHIALI €  23.096,15 

3 AFFITTO E REDDITI DA FABBRICATI €  7.200,00 3 MANUTENZIONI ORDINARIE 
E ACQUISTO ATTREZZATURE €  785,72 

4 INTERESSI E REDDITI FINANZIARI €  28,38 4 ONERI FINANZIARI E VARIE €  2.444,74 

5 SOPRAVVENIENZE PASSIVE €  850,50 

6 RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA €  64.982,72 

TOTALE €  67.622,64 TOTALE €  110.273,84 
5 PARTITE DI GIRO: €  3.700,00 7 PARTITE DI GIRO: €  3.700,00 

TOTALE ENTRATE €  71.322,64 TOTALE USCITE €  113.973,84 

RIPORTO SALDO PASSIVO 01.01.2014 €  1.131,90 

TOTALE €  115.105,74 
TOTALE ENTRATE € -71.322,64 
SALDO PASSIVO A NUOVO €  43.783,10 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 31.12.2013
ATTIVO PASSIVO

1 CASSA E BANCHE €  19.405,73 1 MUTUO PASSIVO (residuo in c/ capitale) €  61.516,14 

2 INVESTIMENTI MOBILIARI €  64.648,00 2 DEBITI VERSO FORNITORI €  66.739,63 

3 CREDITI €  418,94 TOTALE PASSIVO €  128.255,77 
TOTALE ATTIVO €  84.472,67 TOTALE ATTIVO € -84.472,67 

SALDO PASSIVO A NUOVO €  43.783,10 

FESTA CON L’ARCIVESCOVO
PER LA CHIESETTA DELLA PIETÀ

Grande festa in Borgo Grazzano per l’inaugurazione, 
domenica 28 dicembre 2014, della restaurata chieset-
ta filiale della Madonna della Pietà, in piazzale Cella. 

L’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato ha voluto es-
sere presente e testimoniare la sua vicinanza alla comunità 
parrocchiale celebrando una Santa Messa. Accanto a lui an-
che il parroco don Plinio Galasso e don Giuseppe Peressotti.
I lavori sono stati effettuati in pochi mesi e sono stati rea-
lizzati dalla Parrocchia di S. Giorgio Maggiore, col parzia-
le contributo della Conferenza Episcopale Italiana grazie ai 
fondi dell’otto per mille. In particolare gli interventi si sono 
focalizzati sul campanile a vela, pericolante a causa di infiltra-
zioni d’acqua piovana che impregnava la facciata e provocava 

marciume alle travi del tetto. Ammodernati anche gli impian-
ti (elettrico e di riscaldamento). La chiesetta della Pietà, con la 
sua caratteristica struttura ottagonale e il piccolo portico, ri-
sale al 1600 ed è sempre molto frequentata durante la S. Messa 
domenicale delle 8, ma anche nelle celebrazioni del periodo 
natalizio e pasquale.

Il Gruppo Scout Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) Udine 1 che ha sede operativa sia presso la parroc-
chia di S. Giorgio Maggiore sia negli spazi di S. Nicolò al Tempio Ossario, festeggerà il prossimo anno i suoi 100 anni di vita. 
Nato nel 1916, è uno dei Gruppi più longevi d’Italia. I festeggiamenti prenderanno il via già quest’anno ma il cuore delle com-
memorazioni sarà nella primavera del prossimo anno. Insieme agli altri gruppi della città, saranno organizzati molti eventi 
per ricordare che da un secolo lo scoutismo è vivo nella città di Udine e che il metodo educativo ideato da Baden Powell 
(ormai insegnato e studiato anche nelle Università) è ancora attuale. Per iscrizioni o informazioni rivolgersi a don Plinio.

mondo scout
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Comunità di S. Giorgio Maggiore
Domenica delle Palme – 29 marzo 2015
Ore 09.30 Chiesa della Pietà - Benedizione solenne dell’Ulivo e processione verso la Chiesa di San Giorgio

Ore 10.00 Chiesa di San Giorgio - Santa Messa solenne - Lettura della Passione del Signore

Durante la Settimana Santa, dal lunedì al sabato, la recita comunitaria dell’Ufficio di Lodi è alle ore 8.30

Mercoledì Santo - 1 aprile 2015
Ore 19.00 Celebrazione Penitenziale: confessione comunitaria o personale

triduo sacro
Giovedì Santo -  2 aprile 2015
Ore 09.30 Santa Messa del Crisma - Duomo di Udine

Ore 20.00 Santa Messa: Memoria dell’Ultima Cena, Lavanda dei piedi, Silenzio delle campane, Adorazione 
Eucaristica

Venerdì Santo - 3 aprile 2015
Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore e adorazione della S. Croce

Ore 21.00 Via Crucis cittadina con l’Arcivescovo

Sabato Santo - 4 aprile 2015
Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale: Benedizione del fuoco, dell’acqua e del cero; canto dell’Exsultet; Liturgia 

della parola, Scioglimento delle campane, Eucaristia
Domenica di Pasqua - 5 aprile 2015
Ore 08.00 Chiesa della Pietà - Santa Messa Pasquale

Ore 10.00 Chiesa di S. Giorgio Maggiore - Solenne Santa Messa Pasquale

Lunedì dell’Angelo - 6 aprile 2015
Ore 10.00 Chiesa di S. Giorgio Maggiore - Santa Messa 

Comunità di San Nicolò al Tempio 
domenica delle palme - 29 marzo 2015
Ore 09.30 Benedizione dell’Ulivo - Santa Messa

Ore 11.15 Benedizione dell’Ulivo - Processione - Lettura della Passione del Signore - Santa Messa

Ore 18.30 Benedizione dell’Ulivo - Santa Messa

lunedì santo - 30 marzo 2015
Ore 18.30 Celebrazione Penitenziale: confessione comunitaria o personale

triduo sacro
Giovedì Santo - 2 aprile 2015
Ore 18.30 Santa Messa: Memoria dell’Ultima Cena, Lavanda dei piedi, Silenzio delle campane, Adorazione 

Eucaristica

Venerdì Santo - 3 aprile 2015
Ore 17.30 Celebrazione della Passione del Signore e adorazione della S. Croce

Ore 21.00 Via Crucis cittadina con l’Arcivescovo

Sabato Santo - 4 aprile 2015
Ore 19.00 Solenne Veglia Pasquale: Benedizione del fuoco, dell’acqua e del cero; canto dell’Exsultet; Liturgia 

della parola, Scioglimento delle campane, Eucaristia 

Domenica di Pasqua - 5 aprile 2015
Ore 09.30 Santa Messa Pasquale

Ore 11.15 Solenne Santa Messa Pasquale

Ore 18.30 Santa Messa Pasquale

Lunedì dell’Angelo - 6 aprile 2015
Ore 09.30 Santa Messa


