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Anche quest’anno l’arrivo prezioso del 
Natale ci ricorda, in mezzo a tutte 
le cose che prendono la nostra vita, 

l’annuncio, atteso e allo stesso tempo 
incredibile, lieto e drammatico, storico 
ed eterno, l’annuncio della nascita del 
Salvatore.
Che Dio, proprio Dio, il Creatore, l’autore 
della Bellezza, il Signore delle cose e della 
storia, colui che ha messo nel nostro cuore 
la sete di libertà e di giustizia, il Mistero da 
cui ogni cosa dipende, che proprio Lui si 
sia fatto uomo come me e te, sia entrato 
nella storia che Lui stesso ha fatto, per 
dare tutto di sé, tutto questo è proprio “una 
cosa dell’altro mondo”.
Possiamo non capire bene ma dentro il 
nostro cuore sappiamo che da questo 
fatto, dalla Sua venuta, dalla Sua presenza 
redentrice, dipende la salvezza di tutte 
le cose e di tutte le persone, di tutte le 
situazioni rispetto alle quali non sappiamo 
come fare e neanche cosa dire.
Il grande scrittore francese Charles 
Peguy, dopo la conversione scriveva in 
“Veronique”:
«Egli non aveva affatto bisogno di noi. Ed 

anche Gesù non aveva che da restare 
ben tranquillo (…) Perché egli è venuto? 
Perché è venuto al mondo? Bisogna 
credere, amico mio che io ho una certa 
importanza, io un uomo da niente (…) Un 
Dio, amico mio, Dio si è scomodato. Dio si 
è sacrificato per me. Ecco il cristianesimo».
Non dobbiamo avere paura di chiedere 
aiuto proprio a Lui per avere la semplicità 
e la fede di riconoscere di nuovo quel 
Bambino nato a Betlemme come il nostro 
Salvatore.
Impariamo da Maria la fede e la libertà di 
chi dice “sì!”, da Giuseppe la grandezza 
umile di chi accoglie un’Opera non sua e la 
custodisce, dai pastori la semplicità di chi, 
anche nella notte, riconosce un annuncio 
buono, dai Magi la sapienza di chi lo 
riconosce presente seguendo i segni che 
Egli pone nella vita e nel mondo.
Il tempo di crisi e di sfiducia che viviamo 
porta con sé la domanda: da dove 
si riparte? San Paolo dice «voi non 
potete essere come quelli che non 
hanno speranza». Siamo forse diventati 
senza speranza anche noi? Il primo 
novembre abbiamo ricordato una schiera 
innumerevole di uomini e donne di ogni 
ceto sociale, in ogni situazione, anche in 
quelle più sfavorevoli, che andando a Gesù 
sono diventati protagonisti di una umanità, 
di una carità, di una sapienza, di una 
creatività, di una testimonianza altrimenti 
impensabili. La strada è tracciata.
Un presepio nella nostra casa, uno nella 
nostra storia e uno nel nostro cuore, per 
stare di fronte alla sua presenza!
                                                 don Carlo
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Abbiamo già visto come la casa 
di Marco a Gerusalemme 
continuava a essere luogo di 

incontro dei discepoli di Gesù dopo 
la sua resurrezione e poi, uno degli 
apostoli, Barnaba, era suo cugino 
(Col 4,10). Marco poteva avere 
poco più di una decina d’anni. 
Qualche anno dopo erano accaduti 
dei fatti che, possiamo immaginare, 
lo avevano molto colpito: il re 
Erode Agrippa aveva cominciato 
a perseguitare la Chiesa, aveva 
fatto uccidere l’apostolo Giacomo 
fratello di Giovanni, che era il capo 
della comunità di Gerusalemme e 
aveva fatto arrestare Pietro (At 12, 
1-18). La situazione era gravissima 
e tutta la comunità pregava per 
Pietro. Anche a casa di Marco erano 
riuniti e avevano vegliato pregando 
tutta la notte (At 12,12), quando, ad 
un certo punto, sentirono bussare 
alla porta esterna della casa. 
Rode, che serviva nella casa, andò 
ad aprire: era Pietro che raccontò 
loro di come era stato liberato 
miracolosamente dall’angelo 
del Signore e poi era venuto a 
rifugiarsi a casa di Marco e di sua 
mamma Maria.
Possiamo immaginare come sia 
cresciuta la stima che già Marco 
aveva nei confronti dell’apostolo 
Pietro e sappiamo dell’amore 
di Pietro verso Marco tanto che 
nella sua prima lettera lo chiama 
“Marco, mio figlio” (1Pt 5,13). 

Pellegrinaggio a Roma• 
Novena e Missus• 
Concerto di Natale• 
Teatrolandia 2013• 

IN QUESTO NUMERO

NATALE NELL’ANNO DELLA FEDEUN 
CORAGGIOSO
RAGAZZO DI 
GERUSALEMME...
(2^Puntata - segue dal n. 2/2012)
di don Carlo Gervasi

(Segue in 2^ pagina)

Annunciazione di Leonardo Da Vinci



PELLEGRINAGGIO

Sulla scia del successo del recente 
pellegrinaggio a Venezia, che ha 
coinvolto più di trecento persone, 

il consiglio pastorale ha ideato per 
il 2013 un altro pellegrinaggio con 
destinazione Roma.
Oltre alla possibilità di visitare le 
bellezze della città eterna, nella due 
giorni romana è prevista una Messa 
a San Pietro, seguita da una visita 
privata della Basilica. 
Il giorno successivo, domenica, la 

La parrocchia a Roma nel 2013
Dalla Serenissima alla Città aperta
Iscrizioni presso l’ufficio parrocchiale

Messa e la visita avranno come 
scenario la Basilica di San Paolo fuori 
le Mura. 
Un veloce rientro in Vaticano per 
assistere all’Angelus del Santo Padre 
e rientro a Udine.
La quota di partecipazione è di 230 euro 
per persona, con anticipo di 30 euro 
all’atto della prenotazione. Iscrizioni 
già aperte all’ufficio parrocchiale. 

Così possiamo immaginare che, molto 
probabilmente, Marco avesse anche 
ricevuto il battesimo da Pietro.
Ad un certo punto Pietro maturò la 
decisione di andare a Roma, il centro 
del mondo di allora! 
Lui, pescatore di Galilea, voleva 
andare nel cuore dell’impero romano 
perché ciò che aveva, la conoscenza di 
Gesù Cristo, doveva essere portata al 
mondo intero: tutti dovevano sapere 
di Gesù e conoscerlo. Secondo lo 
storico Eusebio di Cesarea (Hist. 
Eccl. II, 14.6) questo primo viaggio 
di Pietro si svolge “al principio del 
regno di Claudio”, quindi dopo l’anno 
41.
Ma Pietro non conosceva bene le 
lingue straniere, era un pescatore, 
e così gli sarà preziosissimo l’aiuto 
del giovane Marco: probabilmente 
poco più che ventenne, giungerà 
con lui a Roma e gli farà da 
interprete, traduttore e forse anche 
da scrivano. 
A Roma esiste la Basilica di San Marco 
che, secondo la tradizione, sarebbe 
costruita sul luogo dell’abitazione 
romana del nostro evangelista.
Quindi Pietro e Marco erano venuti 
a Roma per evangelizzare e fondare 
chiese rivolgendosi prima di tutto alle 
comunità di ebrei già presenti (a Roma 
erano circa quarantacinquemila). 
Tutta la tradizione antica, anzi 
antichissima, afferma che a Roma, 
Marco interprete di Pietro scrisse 
il suo vangelo con l’approvazione 
dello stesso Pietro. 
Abbiamo anche delle fonti che 
affermano che Marco scrisse su 
precisa richiesta dei romani e 
Clemente Alessandrino riferisce 
che Marco scrisse dietro richiesta di 
molti uditori, tra i quali anche alcuni 
cavalieri della casa di Cesare!

UN 
CORAGGIOSO
RAGAZZO DI 
GERUSALEMME...
di don Carlo Gervasi

Segue dalla 1^ pagina

Il CPP si è incontrato a Castellerio il 14 ottobre scorso 
I temi forti del Consiglio Pastorale
Maggior coinvolgimento dei fedeli nella preghiera e pellegrinaggio a Roma

Domenica 14 ottobre il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale si è riunito 
nel seminario interdiocesano 

di Castellerio per un pomeriggio di 
preghiera, confronto e proposte. Don 
Carlo ha invitato a riflettere su alcuni 
brani Magisteriali del Concilio Ecumenico 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Vaticano II, guida per il nostro agire, 
all’interno dell’ambiente parrocchiale 
come nella vita di tutti i giorni.  
All’ordine del giorno c’erano due 
temi fortemente legati a questo anno 
pastorale appena iniziato, che papa 
Benedetto XVI ha battezzato come 
“Anno della Fede”. 
Il primo è la valorizzazione dei momenti 
di preghiera già presenti nella nostra 
comunità, come la Novena di Natale 
ormai alle porte, per un maggiore 
coinvolgimento dei fedeli. Il secondo 
punto invece ha impegnato il CPP 
nell’organizzazione di un prossimo 
pellegrinaggio a Roma, proprio in 
occasione dell’Anno della Fede. 

La comunità cristiana, nei nove 
giorni che precedono il Natale, 
si raduna nelle chiese del Friuli  

per celebrare una funzione vespertina 
come preparazione alla nascita 
di Gesù. Questa funzione, 
denominata Novena di Natale, 
ha inizio con il canto del Missus, 
adattamento musicale del 
brano evangelico di Luca 
(1, 26-38) in cui si parla 
dell'annuncio dell'Angelo 
Gabriele a  Maria, per 
poi proseguire con altre 
preghiere. 
E’ stato evidenziato 
che l’uso di 
cantare il Missus 
è una tradizione 
esc lus ivamente 
friulana, propria 
del rito aquileiese, 
ed è talmente radicata 
nel sentimento popolare che 
abitualmente non si dice andiamo alla 
Novena di Natale ma, invece, andiamo 
al Missus.
L’origine di questo canto dell’avvento 
non è certa. Secondo alcuni studiosi 

deriva da un adattamento delle sacre 
rappresentazioni medievali dedicate alla 
Vergine nella festa dell’Annunciazione 
proibite da  Francesco Barbaro,  patriarca 
di Aquileia dal 1593 al 1616,  il quale 
istituì successivamente, nella chiesa di 

Santa Maria di Castello a Udine, la 
Novena del Natale.

Con l’introduzione 
della Novena 
Natalizia, il canto 

del Missus venne 
probabilmente inserito 

nel formulario delle 
preghiere della funzione 

natalizia.  Per lungo 
tempo venne cantato su 

intonazioni di presunta 
origine patriarchina o in forme 

popolari dette composizioni in 
villotta, tramandate oralmente 

e ancor oggi praticate in alcune 
zone del Friuli. Uno dei migliori 

saggi musicali del “Missus” è 
considerato, ancora oggi, quello 

composto da mons. Jacopo 
Tomadini  le cui note fanno rivivere lo 
spirito idilliaco e misterioso del passo  
del Vangelo di Luca.

canto del Missus e tradizione friulana
L

Dal 17 lunedì alle ore 19.00 “Novena di Natale” 
con preghiera e canto del “Missus Est”. 
Le serate saranno animate dai seguenti gruppi 
parrocchiali:
17 lunedì  giovani delle superiori
18 martedì  gruppo famiglie
19 mercoledì gruppo carità–S. Vincenzo
20 giovedì  bambini del catechismo
21 venerdì  liturgia penitenziale con  
  confessioni e “Missus Est”
22 sabato  gruppo delle medie
23 domenica  il “Missus Est” sarà can-
tato durante la S. Messa delle ore 18.30

La Novena in chiesa



Si avvicina l’appuntamento con il 
tradizionale mercatino di Natale.
Quello che troverete è il frutto del 

lavoro e della creatività di molte persone 
con diverse abilità, grandi e piccoli, 
momento di incontro importante per la 
nostra comunità.
L’impegno di tutti ha sempre dato i suoi 
frutti, e non parliamo solamente del 
positivo risultato economico a favore 
delle missioni, ma del clima di amicizia 
in cui lavora il gruppo che realizza i 
lavori che ha contribuito a creare legami 
e relazioni fra le persone di età diversa.
Anche quest’anno sarà l’occasione per  
compiere un piccolo gesto scegliendo di 
fare un regalo solidale.
Ricordiamo che l’intero incasso verrà 
devoluto ad una parrocchia in difficoltà.
Orari del Mercatino di Natale:
08/12/2011  dalle 9 alle 12,30
09/12/2011  dalle 9 alle 12,30

In arrivo il tradizionale appuntamento 
Mercatino di Natale
Incasso a favore di una parrocchia in difficoltà

La corale insieme al Forum Julii Trio
Concerto di Natale
Il 23 dicembre alle ore 20.45

Domenica 23 dicembre 2012 
alle ore 20.45, in chiesa, verrà 
proposto il tradizionale Concerto 

di Natale  con la Corale “San Marco” 
(diretta da Romano Del Tin) e il Forum 
Julii Trio con Giulia Pelizzo (soprano 
solista), Maurizio Degani (all’organo) e 
Tiziano Michielin (al violino).
Il programma prevede un repertorio 
natalizio internazionale composto da 
carols,  brani liturgici e spirituals.
La prima parte del concerto sarà 
dedicata alla Corale San Marco.
La seconda parte vedrà l’esecuzione 
del Forum Julii Trio.
Nella terza parte i due cori canteranno 
insieme.
Un’occasione da non perdere!

TEATRO SOLIDARIETA’

Con la prossima edizione 2013 Teatro-
landia raggiunge quota dieci edizioni. 
Possiamo con orgoglio soffiare sulle 

dieci candeline di una manifestazione che, 
nata nel lontano 2004, ha visto consolidarsi 
il successo e l’apprezzamento dei molti ap-
passionati di teatro della nostra comunità.
La nostra parrocchia ha visto moltissime 
generazioni calpestare il palco e proporre 
sketch, scenette e anche rappresentazioni 
più impegnative, quali ad esempio l’Amleto 
o le commedie di De Filippo.
Teatrolandia nasce quindi nel solco della 
tradizione e viene organizzata e proposta 
ogni anno dall’Associazione Sport Cultura e 
Spettacolo San Marco come iniziativa ricre-
ativa e culturale rivolta ai bambini e alle loro 
famiglie.
L’idea principale che la sorregge è l’amore 
per il teatro e la convinzione che questo mo-
mento abbia una grande valenza educativa 
e che i messaggi trasmessi attraverso le rap-
presentazioni raggiungano con immediatez-
za il cuore di chi vi partecipa.
E’ bello poter ripercorrere con la memoria le 
edizioni passate e ricordare le compagnie  ed 
i numerosi artisti che vi hanno partecipato: 
“Microband” , “Aprisogni”, “Ortoteatro”, “ Te-
articolo”, “Pupi di Stac”,  “Baraban”,  “N’De-
scenze”,  “Teatrando”,  “Attori per caso”,  “Bu-
ine blave”,  “Il sentiero delle note”, “ Il Tomat”, 
“I Pignots di Artigne”, “Genitori scatenati” .
La rassegna si è evoluta nel tempo privile-
giando sempre più le compagnie che pro-
pongono spettacoli godibili da un pubblico di 
ogni età, che trasmettano messaggi signifi-
cativi e che,  come nel caso dell’Associazio-
ne Teatrando, propongano lavori direttamen-
te rappresentati da bambini.
Dalla scorsa edizione la rassegna, con la 
collaborazione della San Vincenzo parroc-
chiale, ha proposto uno spettacolo in lingua 
friulana “agganciando” anche il pubblico non 
più giovane.
Anche quest’anno quindi Teatrolandia si pro-
pone come un appuntamento immancabile, un 
momento di condivisione e allegria per tutti.
Il programma di Teatrolandia 2013 è riportato 
in 4^ pagina nell’agenda degli appuntamenti.

CORALE SAN MARCO

Spettacoli per la famiglia con tre diverse compagnie teatrali
Le dieci candeline di “Teatrolandia” 
Appuntamento nelle quattro domeniche dal 20 gennaio al 10 febbraio 2013

Attori per caso

Teatrando

Tearticolo

Il Tomat

Microband

Pignots di Artigne
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  Agenda  degli  appuntamenti

L’Auditorium “Mons. Comelli”, con 
i suoi 150 posti a sedere, è uno 
spazio dell’Oratorio parrocchiale 
attrezzato per  ospitare spettacoli, 
convegni, assemblee. Per 
informazioni rivolgersi in Ufficio 
parrocchiale al n. 0432 470814. 

Sala Comelli
Visita il sito
www.parrocchiasanmarco.net
o scrivi a
info@parrocchiasanmarco.net
Seguici su

Altre informazioni

Hanno collaborato in questo numero: 

Grazia Aloi Bertossi, Elena 
Astante, Adriano Cecotti, 
Gabriella D’Andrea, Laura 
Fedrigo, Matteo Naliato, Adriana 
Poggi,  Roberto Spadaccini, 
Antonella Zoratti.  

Feriali
ore 8.00 - 18.30
ore 9.00 solo il sabato
Festivi
ore 18.30 sabato prefestiva
ore 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 -18.30

Orari SS. Messe Ufficio parrocchiale

L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni di
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00
Martedì e sabato:
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Tel. 0432 470814 - Fax 0432 425973 Id
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DICEMBRE  2012 GENNAIO  2013
2 domenica    1^ DOMENICA DI AVVENTO 
PREGHIERA DEI VESPRI: Durante l’Avvento, dal lunedì al 
venerdì, alle ore 18.00, sarà celebrata la preghiera liturgica 
dei Vespri accompagnata ogni giorno da una sintesi e da un 
commento sul Catechismo della Chiesa Cattolica.

ore 17.30    in Sala Comelli
“Don Michele si racconta” -  A tre anni dall’arrivo nella nostra 
parrocchia - La sua missione in terra africana ed in San Marco

8  sabato – Solennità dell’Immacolata Concezione
Le S. Messe seguiranno l’orario festivo.

9  domenica     2^ DOMENICA DI AVVENTO 
ore 10.15   S. Messa animata del gruppo Zaccheo (3^ ele-
mentare). Seguirà incontro genitori.

16  domenica   3^ DOMENICA DI AVVENTO

Dal 17 lunedì alle ore 19.00 “Novena di Natale” con pre-
ghiera e canto del “Missus Est”. 
Serate animate dai seguenti gruppi parrocchiali:
17 lunedì giovani delle superiori
18 martedì gruppo famiglie
19 mercoledì gruppo carità – S. Vincenzo
20 giovedì  bambini del catechismo
21 venerdì  liturgia penitenziale con confessioni e “Missus Est”
22 sabato gruppo delle medie
23 domenica il “Missus Est” sarà cantato durante la S. 
Messa delle ore 18.30

18 martedì  
Ultimo giorno di catechismo prima delle vacanze di Natale

CONFESSIONE INDIVIDUALE
22 sabato 24 lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 
18.30 saranno presenti i sacerdoti per le confessioni.

23  domenica   4^ DOMENICA DI AVVENTO  
ore 20.45   in chiesa 
CONCERTO DI NATALE con la Corale “San Marco” (diretta 
da Romano Del Tin) e il Forum Julii Trio

25 martedì  NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”
Ore 24.00 S. Messa della Notte
Ore   7.30  S. Messa dell’Aurora
Ore   9.00  S. Messa del giorno
Ore 10.15 S. Messa del giorno
Ore 11.30 S. Messa Solenne
Ore 18.30 S. Messa Vespertina

26 mercoledì  Festa di Santo Stefano
Le S. Messe saranno celebrate con l’orario festivo.

31 lunedì ore 18.30
S. Messa di fine anno, con il canto del “Te Deum”

La distribuzione del bollettino alle famiglie del quartiere è affidata a numerosi volontari che da anni offrono la propria generosa disponibilità. 
A tutti loro va il ringraziamento del parroco e del comitato di redazione per il prezioso servizio offerto alla comunità.

1 martedì   Solennità di Maria SS. Madre di Dio 
Giornata Mondiale della Pace - Le S. Messe verranno cele-
brate con l’orario festivo
6 domenica     EPIFANIA DEL SIGNORE
8 martedì
Riprende il catechismo dei bambini
13 domenica BATTESIMO DEL SIGNORE
18 venerdì ore 19.00
Preghiera e riflessione mensile, tema “La Fede”

  DECENNALE  DI  TEATROLANDIA
in Sala Comelli

20 gennaio 2013 ore 17.30
1° Spettacolo di Teatrolandia 2013: “La gabbianella  e il 
gatto”  Con i piccoli della Compagnia Teatrando di Udine    

27 gennaio 2013 ore 17.30
    2° Spettacolo di Teatrolandia 2013: “La purga di bebè”
     Con i giovani della Compagnia Teatrando di Udine
  3 febbraio 2013 ore 17.30
     3° Spettacolo di Teatrolandia 2013: “Dal Miedi”
     Con i Pignots di Artigne  - a seguire festa della San 
     Vincenzo parrocchiale in oratorio
10 febbraio 2013 ore 17.30
     4° Spettacolo di Teatrolandia 2013: “Obla dì...Obla 
     dà ...la favola se ne và!”  Con la Compagnia Attori per     
     caso di Feletto Umberto

Castellerio 14 ottobre - Tavolo di presidenza del CPP

Sala Comelli 10 novembre - Cevaro in “Novecento”

ALBUM  DEI  RICORDI

Sala Comelli 24-25 novembre - I  Mats in “Serata d’Autore”

Udine 24 novembre - I nostri giovani al Banco alimentare


