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A Pasqua, un Vangelo dove tutto 
si colora di urgenza e di pas-
sione. Urgenza del seme che si 

apre, del masso che rotola via, e il se-
polcro vuoto e risplendente nel fresco 
dell’alba è come un grembo che ha par-
torito, come il guscio di un seme aperto.
Passione che sorregge quel lungo corre-
re di tutti nell’alba, corre Maria, corro-
no Pietro e Giovanni, perché l’amore ha 
sempre fretta; passione come lacrime, 
quelle di Maddalena, che non si rasse-
gna all’evidenza della morte. Amare è 
dire: tu non morirai (G. Marcel).
Il Vangelo accompagna passo passo il 
disvelarsi della fede, che prende avvio 
da un corpo assente: dove l’avete por-
tato? Io andrò a prenderlo... io, picco-
la donna e immenso cuore; io, deboli 
braccia e indomito amore. Poi la prima 
parola del Risorto, umile, commoven-
te, che incanta ancora: «Donna, perché 
piangi?» Il Dio del cielo si nasconde nel 
riflesso più profondo delle lacrime. E 
quando parla, la sua voce trema: non 
piangere, amica mia.
Il Risorto ricomincia gli incontri con 
il suo stile unico: il suo primo sguardo 
non si posa mai sul peccato di una per-
sona, il suo primo sguardo si posa sem-
pre sulla sua sofferenza. Inconfondibile: 
è il Signore!
Maria vorrebbe afferrarlo e non lasciar-
lo andare. Ma Gesù: Non mi trattenere, 
dice, devo andare! Da questo giardino 
al cosmo intero, da queste tue lacrime a 
tutte le lacrime del mondo. Non mi trat-
tenere, sono in viaggio oltre le parole, 
oltre le idee, oltre le forme e i riti, oltre le 
chiese. Oltre la morte. Inizia l’immensa 
migrazione degli uomini verso la vita. 
Anche se Cristo sembra allontanato 
dalla casa del mondo, egli è nella stan-
za più intima del mondo, negli inferi 
della storia, nelle profondità della ma-
teria e della persona. E coloro che non 
accettano che il mondo avanzi così, si 
perpetui così, coloro che vogliono cieli 
nuovi e una nuova terra, sanno che la 
Pasqua ormai matura come un seme di 

luce nella terra, come un seme di fuoco 
nella storia.
Cristo non solo è il Risorto, al passato, 
ma è il Risorgente, qui e ora, e continua 
a rotolare via i massi dall’imboccatura 
del cuore. Cristo non è semplicemente 
risorto una volta per tutte, non è solo 
risorgente per l’eternità dal fondo del 
mio essere, egli è la Risurrezione stessa, 
energia che ascende, germe di vita, vita 
germinante, risveglio e ascesa. Pasqua 
è la festa dei macigni che rotolano via. 
E noi usciamo pronti alla primavera di 
rapporti nuovi. Trascinati in alto dal 
Cristo risorgente in eterno da tutti gli 

inferi della storia, della materia, della 
persona.
La sua Risurrezione non riposerà finché 
non sia spezzata la pietra che chiude 
l’ultimo cuore e le sue forze non arrivi-
no all’ultimo ramo della creazione.
Con questi pensieri (offerti da Padre 
Ermes Ronchi) formuliamo a voi tutti, 
fratelli e sorelle, gli AUGURI di BUO-
NA PASQUA!

don Plinio
don Antonio
don Giuseppe
padre Pasquale

Foto di gruppo per l’Udine 1, in occasione dell’inizio delle celebrazioni per festeg-
giare  i 100 anni di presenza scout a Udine. Ricordiamo con orgoglio che siamo il 
gruppo storico,  il primo ad essere fondato in città. Continuiamo ad accogliere con 
entusiasmo bambini e ragazzi,  chiunque  lo desideri può  contattarci,  siamo pre-
senti alla messa nella Chiesa di S. Giorgio ogni ultima domenica del mese.

100 anni di Scout a Udine
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Nell’anno della misericordia anche i ragazzi del catechismo 
si sono impegnati ad attualizzare nella loro  vita le opere di 
misericordia, compiendo rinunce, servizi e azioni alla loro 
portata. 
Abbiamo così realizzato, in accordo con le altre parrocchie 
del centro, “l’albero della misericordia” sul quale i ragazzi 
appendono i loro biglietti colorati su cui hanno scritto le 
opere da loro compiute. Visivamente hanno potuto consta-
tare che l’albero, simbolo della loro anima, si è via via ab-
bellito superando il proprio egoismo e volgendo lo sguardo 
alle necessità prossime. 

Maria Barbaro Pascoli

La terza domenica di Quaresima 
si svolge in parrocchia la giornata 
della “Carità Vincenziana” in cui si 
raccolgono le offerte per i poveri, gli 
emarginati, i sofferenti, che sempre 
più numerosi chiedono aiuto. Tra le 
varie offerte, abbiamo ricevuto quel-
la dei ragazzi e delle ragazze delle 
“Case-Famiglia Sicar e Kedar”, ge-
stite dalle suore Rosarie di via Cisis.
Questi ragazzi, il mercoledì delle 
Ceneri hanno digiunato e offerto il 
frutto del loro sacrificio per i po-
veri. Questo gesto ci ha ricordato 
l’offerta della vedova del Vangelo: 
“Tutti hanno dato del loro super-
fluo, ma essa nella sua indigenza, ha 
dato tutto ciò che aveva, tutto il suo 
sostentamento” (MC  12,44).
Il Gruppo di Volontariato Vincenziano

(la prima parte è stata pubblicata sul Bol-
lettino di Natale 2015)

Il quinto capitolo affronta la doman-
da su che cosa possiamo e dobbiamo 
fare. Papa Francesco non teme di for-

mulare un giudizio severo sulle dinami-
che internazionali recenti, i cui Vertici 
mondiali non hanno raggiunto accordi 
ambientali globali realmente significativi 
ed efficaci (166). E’ imprescindibile che 
la costruzione di cammini concreti non 
venga affrontata in modo ideologico, su-
perficiale o riduzionista, servono forme e 
strumenti efficaci di governance globale 
(175), visto che l’ambiente è uno di quei 
beni che i meccanismi del mercato non 
sono in grado di difendere o di promuo-
vere adeguatamente”» (190). Per questo 

è indispensabile che il dialogo sia alla 
base dello sviluppo di processi decisionali 
onesti e trasparenti, ed i decisori politici 
si sottraggano “alla logica efficientista e 
dell’immediato”, sapendo che lasceranno 
dietro di loro una testimonianza di gene-
rosa responsabilità (181).

Il capitolo finale va al cuore della conver-
sione ecologica a cui l’Enciclica ci invita. 
Le radici della crisi culturale agiscono in 
profondità e non è facile ridisegnare abi-
tudini e comportamenti. L’educazione e la 
formazione restano sfide centrali: «ogni 
cambiamento ha bisogno di motivazioni 
e di un cammino educativo» (15), dove 
sono coinvolti  «la scuola, la famiglia, i 
mezzi di comunicazione e la catechesi» 
(213).

Commento alla Lettera Enciclica “Laudato si’” 
di Papa Francesco

l’albero della misericordia 

PARROCCHIA DI  SAN GIORGIO MAGGIORE -  UDINE
RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2015 (a norma del can. 1287 § 1)

ENTRATE USCITE
1 RACCOLTA OFFERTE VARIE € 38.970,82 1 IMPOSTE TASSE ASSICURAZIONI €  12.516,14 
2 CONTRIBUTI DA ENTI € 37.070,00 2 SPESE PER CULTO E ATTIVITÀ PARROCCHIALI €  23.002,59 

3 AFFITTO E REDDITI DA FABBRICATI €  7.200,00 3 MANUTENZIONI ORDINARIE 
E ACQUISTO ATTREZZATURE €  2.514,75 

4 INTERESSI E REDDITI FINANZIARI €  2,30 4 ONERI FINANZIARI E VARIE €  1.867,67 

5 SOPRAVVENIENZE PASSIVE €  5.904,00 

6 RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA €  25.149,51 

TOTALE €  83.243,12 TOTALE €  70.954,66 
5 PARTITE DI GIRO: €  3.990,00 7 PARTITE DI GIRO: €  3.990,00 

TOTALE ENTRATE €  87.233,12 TOTALE USCITE €  74.944,66 

RIPORTO SALDO PASSIVO 01.01.2015 €  43.783,10 

TOTALE €  118.727,76 
TOTALE ENTRATE € -87.233,12 
SALDO PASSIVO A NUOVO €  31.494,64 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 31.12.2013
ATTIVO PASSIVO

1 CASSA E BANCHE €  14.083,98 1 MUTUO PASSIVO (residuo in c/capitale) €  48.714,49 
2 INVESTIMENTI MOBILIARI €  39.198,00 2 DEBITI VERSO FORNITORI €  3.826,57 
3 CREDITI €  452,44 TOTALE PASSIVO €  85.229,06 

TOTALE ATTIVO €  53.734,42 TOTALE ATTIVO € -53.734,42 

SALDO PASSIVO A NUOVO €  31.494,64 
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Parrocchia di S. Nicolò al Tempio

la finestra sul catechismo

Pasqua è arrivata presto quest’anno e noi, 
i fanciulli del catechismo, ci affrettiamo 
ad aprire la nostra finestra per parlarvi un 
po’ delle nostre attività. Prima una noti-
zia importante: a Maggio faremo la Prima 
Comunione, siete tutti invitati! Proseguia-
mo…dopo Natale il nostro parroco don 
Plinio ci ha benedetto perché potessimo 
riprendere il nostro cammino con impe-
gno, ma non abbiamo tenuto solo per noi 

questa benedizione e l’abbiamo “riversata” 
sui nostri familiari e sulle persone presen-
ti alla Messa. E’ stato commovente!
Quasi subito è cominciata la Quaresima 
e, seguendo l’invito del nostro caro papa 
Francesco, la nostra comunità ha pensa-
to di celebrare il Giubileo con un segno 
particolare che coinvolgesse tutti: è stato 
preparato un tabellone con il disegno di 
un grande albero. È “l’Albero della Mise-
ricordia”: le sue radici poggiano sull’An-
tico Testamento, il tronco è sostenuto dal 
Nuovo Testamento, dai rami partono le 
opere di Misericordia corporali e spiri-
tuali che Gesù ci ha insegnato e la Chiesa 
ci propone di seguire, al centro una bell’ 
immagine del nostro Tempio rappresenta 
tutti i parrocchiani.
Sui rami spogli dell’albero saranno attac-
cate tante foglie verdi sulle quali le perso-
ne che vengono a Messa possono scrivere 
le loro opere d’amore verso i poveri e i de-
boli come chiede Gesù. A Pasqua il nostro 
“Albero della Misericordia” sarà tutto ger-

mogliato e sarà espressione di una comu-
nità di persone buone e generose.
Questo il segno della comunità, ma noi ne 
abbiamo uno tutto nostro per augurare a 
tutti Buona Pasqua. Negli incontri di ca-
techismo abbiamo preparato tante colom-
bine bianche e colorate che vogliamo do-
nare a tutti nella Domenica delle Palme, 
da unire all’ulivo benedetto e da portare in 
famiglia insieme al messaggio più impor-
tante di Gesù: “LA PACE SIA CON VOI”.

I fanciulli del Catechismo

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 31.12.2015

approvato dal Consiglio Affari Economici nella seduta del 26 febbraio 2016
Banca attiva al 01.01.2014 € 56.697,00  

ENTRATE USCITE
OFFERTE IN CHIESA € 18.300,00 IMPOSTE, ASSICURAZIONI € 14.666,00

CANDELE VOTIVE € 4.095,00 SPESE DI CULTO € 1.295,00

OFFERTE PER SERVIZI LITURGICI € 2.674,00 SPESE DI GESTIONE (RISC, ENEL, TEL., ECC.) € 7.525,00

ENTRATE STAMPA CATTOLICA € 7.023,00 ATTIVITÀ PARROCCHIALI (STAMPA, CAMPEGGI etc.) € 3.331,00

OFFERTE DA PRIVATI € remunerazioni e contributi € 10.944,00

AFFITTO FABBRICATI € 4.888,00 MANUTENZIONE ORDINARIA € 1.548,00

OFFERTE DIVERSE € 1.394,00 CONTRIBUTO ATTIVITÀ DIOCESANE € 1.209,00

INTERESSI DI CAPITALE € 1,00 BENEFICENZA E ALTRE SPESE € 1.308,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE € 38.375,00 TOTALE SPESE ORDINARIE € 41.826,00

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

PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO

OFFERTE PER S. MESSE € 3.430,00 OFFERTE PER S. MESSE € 3.430,00

PRO MISSIONI, CARITAS, S. VINCENZO etc. € 2.520,00 PRO MISSIONI, CARITAS, S. VINCENZO etc. € 2.520,00

TOTALE PARTITE DI GIRO € 5.950,00 TOTALE PARTITE DI GIRO € 5.950,00

TOTALE ENTRATE € 44.325,00 TOTALE USCITE € 47.776,00

Saldo attivo Banca e INPS attivo € 37.972,00

Bisogna «puntare su un altro stile di vita» 
(203-208), e non si può sottovalutare 
l’importanza di percorsi di educazione 
ambientale capaci di incidere su gesti e 
abitudini quotidiane, dalla riduzione del 
consumo di acqua, alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti fino a «spegnere le luci 
inutili» (211). «Un’ecologia integrale è fat-
ta anche di semplici gesti quotidiani nei 
quali spezziamo la logica della violenza, 
dello sfruttamento, dell’egoismo» (230).
Tutto ciò sarà più semplice a partire da 
uno sguardo contemplativo che viene dal-
la fede: «Per il credente, il mondo non si 
contempla dal di fuori ma dal di dentro, 

riconoscendo i legami con i quali il Padre 
ci ha unito a tutti gli esseri. Inoltre, facen-
do crescere le capacità peculiari che Dio 
ha dato a ciascun credente, la conversione 
ecologica lo conduce a sviluppare la sua 
creatività e il suo entusiasmo» (220).
In queste ultime righe ritorna la linea 
proposta nell’Evangelii Gaudium dove il 
Papa ci ricordava come «La sobrietà, vis-
suta con libertà e consapevolezza, è libe-
rante» (223), e come «La felicità richiede 
di saper limitare alcune necessità che ci 
stordiscono, restando così disponibili per 
le molteplici possibilità che offre la vita» 
(223). Solo in questo modo diventa pos-

sibile «sentire nuovamente che abbiamo 
bisogno gli uni degli altri, che abbiamo 
una responsabilità verso gli altri e verso il 
mondo, e che vale la pena di essere buoni 
e onesti» (229).

L’Enciclica si conclude con due preghiere, 
una che possiamo condividere tutti quanti 
crediamo in un Dio creatore onnipotente 
per la nostra terra, e un’altra affinché noi 
cristiani sappiamo assumere gli impegni 
verso il creato che il Vangelo di Gesù ci 
propone.

Raffaele Zoratti, 
direttore CPP S. Giorgio Maggiore
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«Ch’al gjoldi simpri il to popul, Diu, pe sô anime tornade zovine»
La Settimana Santa nella Comunità di S. Giorgio Maggiore

Domenica delle Palme – 20 marzo 2016
Ore 18.15 del sabato (19 marzo): S. Giorgio Maggiore – S. Messa con Benedizione dell’Olivo e lettura della 

Passione del Signore.

Ore 09.15 chiesa della Pietà (p.le Cella) - Benedizione solenne dell’Olivo e Processione lungo borgo Grazzano 
verso  S. Giorgio Maggiore.

Ore 10.00 S. Giorgio Maggiore – S. Messa con solenne lettura della Passione del Signore.

Mercoledì Santo – 23 marzo 2016
Ore 19.00 S. Giorgio Maggiore - Celebrazione Penitenziale con confessione comunitaria o personale.

triduo sacro
Giovedì, Venerdì e Sabato Santo alle ore 9.00 recita delle Lodi a S. Giorgio Maggiore

Giovedì Santo - 24 marzo 2016
Ore 09.30 Duomo - Messa del Sacro Crisma presieduta dall’Arcivescovo con il clero diocesano.
Ore 20.00 S. Giorgio Maggiore - S. Messa nella Memoria dell’Ultima Cena e Lavanda dei Piedi; quindi il silenzio 

delle campane, la Spogliazione degli Altari, l’Adorazione Eucaristica.

Venerdì Santo – 25 marzo 2016
Ore 15.00 S. Giorgio Maggiore - celebrazione della Passione del Signore e adorazione della Santa Croce.
Ore 21.00 Duomo - Via Crucis cittadina con l’Arcivescovo.

Sabato Santo – 26 marzo 2016
Ore 21.00 S. Giorgio Maggiore - Grande Veglia con Benedizione del fuoco e del Cero Pasquale; canto 

dell’Exsultet; lettura dei Profeti, scioglimento delle campane e annuncio del Vangelo della 
Resurrezione, Benedizione del Fonte battesimale, Eucaristia.

Domenica di Pasqua – 27 marzo 2016
Ore 08.00 chiesa della Pietà (p.le Cella) – S. Messa Pasquale.
Ore 10.00 S. Giorgio Maggiore - solenne S. Messa Pasquale.
Ore 17.00 Duomo - canto dei Vesperi di Pasqua con l’Arcivescovo.

Lunedì dell’Angelo – 28 marzo 2016
Ore 10.00 S. Giorgio Maggiore – S. Messa.

La Settimana Santa nella Comunità di San Nicolò al Tempio Ossario
Domenica delle Palme – 20 marzo 2016
Ore 09.30 Benedizione dell’Olivo e S. Messa con lettura della Passione del Signore.
Ore 11.15 Benedizione dell’Olivo, Processione e S. Messa con solenne lettura della Passione del Signore.
Ore 18.30 Benedizione dell’Olivo e S. Messa con lettura della Passione del Signore.

Lunedì Santo – 21 marzo 2016
Ore 18.30 Celebrazione Penitenziale con confessione comunitaria o personale.

triduo sacro
Giovedì Santo - 24 marzo 2016
Ore 09.30 Duomo - Messa del Sacro Crisma presieduta dall’Arcivescovo con il clero diocesano.
Ore 18.30 S. Messa nella Memoria dell’Ultima Cena e Lavanda dei Piedi; quindi il silenzio delle campane, la 

Spogliazione degli Altari, l’Adorazione Eucaristica.

Venerdì Santo – 25 marzo 2016
Ore 17.30 Celebrazione della Passione del Signore e adorazione della S. Croce.
Ore 21.00 Duomo - Via Crucis cittadina con l’Arcivescovo.

Sabato Santo – 26 marzo 2016
Ore 19.00 Grande Veglia con Benedizione del fuoco e del Cero Pasquale; canto dell’Exsultet; lettura dei Profeti, 

scioglimento delle campane e annuncio del Vangelo della Resurrezione, Benedizione del Fonte 
battesimale, Eucaristia.

Domenica di Pasqua – 27 marzo 2016
Ore 09.30 S. Messa Pasquale.
Ore 11.15 solenne S. Messa Pasquale.
Ore 17.00 Duomo - canto dei Vesperi di Pasqua con l’Arcivescovo.
Ore 18.30 S. Messa Pasquale.

Lunedì dell’Angelo – 28 marzo 2016
Ore 09.30 S. Messa.


