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“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da 
Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interio-
re, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia”. 
Inizia così l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium di papa 
Francesco rivolta a tutti i cristiani per indicare loro una nuova 
tappa della Chiesa nei prossimi anni.

Incontrare il Signore Gesù è, quindi, decisivo, fondamenta-
le per possedere quella gioia profonda e ‘a prova di bomba’ 
capace di trasmettere ai nostri contemporanei la Bella e Buona 
Notizia.

Questo tempo di Pasqua ci porta alla memoria degli incontri 
che hanno trasformato la vita delle persone. Come le donne 
del mattino di Pasqua che, prima tremanti e paurose al sepol-
cro, poi “piene di gioia andarono di corsa a portare la notizia 
ai discepoli” che il Maestro era vivo (Matteo 28,8). Come gli 
stessi discepoli che “non riuscivano crederci: era troppo grande 
la loro gioia” (Luca 24,41); ed ancora i due di Emmaus e Maria 
Maddalena e tutti quelli che lungo i secoli hanno fatto posto 
nel loro cuore alla strabiliante notizia che Colui che era stato 
crocifisso, ora è vivo; che la morte è stata sconfitta ed ha inizia-
to la sua parabola discendente; che il peccato è stato perdonato 
e una nuova vita, linfa di eternità – lo Spirito – fluisce dalla 
croce vittoriosa di Gesù.

Papa Francesco non nasconde i rischi ed i pericoli che minac-
ciano il possesso di questa gioia: “Il grande rischio del mondo 
attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di con-
sumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore 
comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, 
dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei 
propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano 
più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più 
della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di 
fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e 
permanente”.

La Pasqua ed il suo ricco corredo di grazia (il rinnovamen-
to delle promesse battesimali nella Grande Notte, il perdono 
dei peccati nel sacramento della Riconciliazione, l’Eucaristia 
memoria attualizzante dell’evento stupendo della nostra libera-
zione) ci offrono l’opportunità preziosa di un incontro perso-
nale e comunitario con Gesù Salvatore, risorto e vivo in mezzo 
a noi, perché ne sia illuminata la nostra vita quotidiana e la 
nostra testimonianza gioiosa parta non da quanto abbiamo 
appreso, ma da quanto abbiamo personalmente sperimentato: 
l’incontro con un Amore più grande del nostro peccato, più 
forte della morte.

don Claudio

Il parroco don Claudio, p. Luigi e p. Carmelo
stimmatini, i Consigli Parrocchiali delle due comunità di

San Quirino e del SS. Redentore augurano a tutte le 
famiglie, ma anche e soprattutto alle persone sole ed ai 

fratelli stranieri, una Pasqua piena di luce e portatrice di 
speranza in ogni situazione.

Alleluia! Cristo è davvero risorto!

CAMMINIAMO
INSIEME
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“NON LASCIARTI RUBARE LA SPERANZA...”

Avevamo vissuto un felice momento, 
festeggiando tutti insieme il battesimo di 
una bimba tanto attesa e  tanto desidera-
ta. Dopo un mese tutto cambia: la morte 
improvvisa della nonna della piccola Leda 
e di un  carissimo cugino, mio figlio che si 
infortuna giocando a pallacanestro, l’inter-
vento chirurgico che sta evolvendo in modo  
tragico per un’infezione incontrollabile, 
io che cado in maniera rovinosa dovendo 
subire l’ennesimo intervento chirurgico…
Ho avuto un momento di sconforto e di 
disorientamento.
Due miei nipoti non credenti ma rispettosi 
del pensiero altrui, quando mi hanno sen-
tita così sconfortata, mi hanno fatto riflet-
tere dicendomi: “Zia, rimani come sei, non 
cambiare”.
Mi sono come “risvegliata” e mi sono chie-
sta: “Che testimonianza di cristiana sto 
dando non fidandomi del Signore?”
Il famigerato cellulare è stato uno strumen-
to di grande conforto, mi ha fatto sentire 
l’affetto di molti amici della comunità 
parrocchiale che sanno vivere il Vangelo 
in maniera concreta e non solo a parole, 
rendendosi disponibili a qualsiasi bisogno, 
principalmente con la preghiera.  Altri ami-
ci non avvezzi alla preghiera mi hanno detto 
che hanno fatto delle novene alla Madonna 
perché possa passare questo momento così 
critico per tutta la mia famiglia. A Roma 
le suore di San Luigi Scrosoppi, durante la 
preghiera mensile, hanno rivolto una pre-
ghiera particolare a mio favore.
La mattina dopo ho avuto la notizia che 
dall’ospedale di Gorizia sarei stata trasferi-
ta nella struttura riabilitativa di Udine “S. 
Luigi Scrosoppi” presso l’ospedale civile.

Il Signore mi ha “risvegliato” e mi ha fatto 
vedere tanti segni di speranza, mi ha fatto 
capire che anche nei momenti più bui Lui 
non ti abbandona. Bisogna avere fiducia 
nell’uomo che è strumento di Dio. L’uma-
nità è ricca di veri cristiani che sanno cosa 
vuol dire amore.
Durante questa esperienza ho incontrato 
tante e varie persone, ognuna con le sue 
problematiche, ma tutte bisognose di atten-
zione e di affetto.
Gli operatori sanitari sono sempre attenti e 
disponibili a stimolare anziani pigri e ras-
segnati.
L’ultimo fatto che mi ha sorpreso è stato 
risvegliarmi una domenica mattina e vedere 
sul mio e gli altri comodini un sacchetto di 
cioccolatini con il mio nome e gli auguri 
di un parroco della periferia della città che, 
tramite una sua parrocchiana, aveva fatto 
arrivare questo suo messaggio di amore e di 
carità a persone che neppure conosceva.
Leggendo il libro dei Salmi, sono rimasta 
colpita dal Salmo 93 che dice:

Quando dicevo:
“Il mio piede vacilla”,
la tua fedeltà, Signore,
mi ha sostenuto.
Nel mio intimo,
fra molte preoccupazioni,
il tuo conforto
Mi ha allietato.

Salmo 93

Le parole del salmista sono il compendio di 
un’esperienza dolorosa vissuta, che però mi 
ha arricchito e continua ad arricchirmi.

Maria

Vento di primavera

Vento di primavera,
respiro uscito dalla bocca di Gesù,
soffia sulla tua Chiesa.
Fa’ che non ritorni l’inverno
e faccia gelare 
i germi di vita
germinati nel Concilio.
Fa’ che le porte del cenacolo
restino sempre aperte e i discepoli escano,
per raggiungere le periferie geografiche
e quelle esistenziali.
Fa’ che ogni comunità 
accolga l’uomo, ogni uomo
e gli dica:”Sei nostro fratello:
c’è una mensa pronta per te.
Vieni perché manca sempre qualcuno
alla famiglia di Dio!
Il tuo nome è conosciuto in cielo;
il tuo popolo è scritto da Dio
nel registro delle stirpi;
in Gesù sei stato scelto, amato,
predestinato al paradiso”.
Fa’ che la Chiesa 
non diventi edificio
con serrature e muri.
Ma sia come una tenda,
facile da spostare,
facile da allargare.
Fa’ che si ponga come capofila
di tutti i popoli, di tutte le genti.

Ezio Gazzotti

Nella foto: sul palco di Sala Madrassi per 
l’U.O.E.I. l’orchestra “Marzuttini-giovani” ed il 
Gruppo folcloristico “Stelutis di Udine”.
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IL GIORNO DELLA MEMORIA

PASQUA, ASSIEME AI FRATELLI MAGGIORI

Proviamo a leggere il Vangelo di Marco 
come fosse una storia da narrare a chi 
non la conosce, condividendo  con l’im-
maginario nuovo spettatore stupore, 
curiosità e necessità di capire la ‘buona 
notizia’ che ci viene comunicata. 
Per costruire il senso del racconto è 
necessario stabilirne lo spazio e il tempo 
che Marco precisa inserendo le relative  
informazioni dentro un racconto com-
plesso.
“Quando furono vicini a Gerusalemme 
verso Bètfage e Betània, presso il monte 
degli Ulivi (11, 1) mancavano due giorni 
alla Pasqua e agli Azzimi” (14, 1).
Due giorni agli azzimi, il tempo di una 
settimana in cui gli Ebrei non mangiava-
no e non mangiano pane lievitato. Alla 
fine della settimana la ricomparsa del 
pane lievitato segnava l’uso della farina 
nuova perché la festa di Pasqua – o più 
correttamente di Pesah - per gli ebrei si 
radica nell’antica festa primaverile del 
nuovo raccolto e nello stesso tempo fa 
memoria dell’evento fondate dell’uscita 

Quest’anno abbiamo voluto ricordare l’evento che – simbolicamente - è 
divenuto cerniera nella storia d’Europa: il 27 gennaio 1945, il giorno 
dell’apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz quando al 
mondo fu consentito vedere l’orrore della Shoah. 
Abbiamo visto il film/documentario di Alain Resnais ‘Notte e nebbia’ 
(1956) che ci è stato presentato dal prof. Giorgio Placereani del Centro 
Espressioni Cinematografiche di Udine.
Chi volle far memoria di Auschwitz (insieme a quella dei tanti campi 
di sterminio che intolleranza e razzismo avevano riempito di milioni di 
vittime)  pensava che quel disvelamento avrebbe imposto la necessità della 
costruzione di un’Europa di pace.
Non è stato così: ce lo dice la storia di tutti i giorni. Non c’è la guerra tota-
le ma eventi di distruzione, conflitti dagli esiti pesanti e dolorosi segnano il 
nostro tempo.
Forse è stato per questo importante richiamarci a quella memoria non per 
celebrare ma per ragionare sui tanti passi di irresponsabilità e indifferenza 
che hanno consentito la devastazione.
Per questo va segnalata l’attività di preparazione dell’evento – che ha coin-
volto anche i catechisti dei cresimandi – e ha fatto sì che durante l’incontro 
nell’oratorio del SS. Redentore fra le persone presenti (non so il numero 
esatto: erano più di 70) i giovani fossero particolarmente numerosi.
Domenica 4 maggio, nel pomeriggio, viene organizzata una visita gui-
data al cimitero ebraico di San Daniele. Prenotazioni ed informazioni 
presso gli uffici parrocchiali.

dall’Egitto, racconto di un processo di 
liberazione sempre attuale. 
Dice la Scrittura “celebra la Pasqua in 
onore del Signore, tuo Dio, perché [..] ti 
ha fatto uscire dall’Egitto” (Dt 15, 1).
Quando venne la sera, inizio  del  “pri-
mo giorno degli Azzimi”, giorno del 
sacrificio dell’agnello pasquale, “egli 
arrivò con i Dodici” (14, 12-13).
Era il tempo del pellegrinaggio pasquale 
e Gesù si presentava come un profeta 
acclamato per consumare la cena rituale 
cui avrebbe dato il carattere di una novi-
tà assoluta. 
Infatti “mentre mangiavano, prese il pane 
e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: “Prendete, questo è il mio 
corpo”. (14, 22)
Il maestro amato e acclamato si identi-
fica con l’agnello del sacrificio e insieme 
annuncia che il sacrificio si compirà ma 
la sua presenza non  verrà mai meno e 
potrà essere rinnovata. I discepoli non 
capiscono e Gesù lo sa,  li avverte: “Tut-
ti rimarrete scandalizzati” (14, 27). Non 

capiscono e saranno travolti dallo scan-
dalo tragico della passione.
Paradossalmente chi aveva garantito che 
la morte del Cristo avvenisse secondo 
le regole previste dall’ordinamento dei 
dominatori, l’ufficiale che comandava i 
soldati romani, riuscì a cogliere l’essenza 
del paradosso intollerabile. 
Marco ce ne riferisce quasi da spettato-
re. Non spiega, non commenta, accetta: 
“Il centurione, che si trovava di fronte a 
lui, avendolo visto spirare in quel modo, 
disse: “Davvero quest’uomo era Figlio di 
Dio!”. (15, 39)
Per i discepoli ci vorranno cinquanta 
giorni. E poi sarà Pentecoste.
Oggi papa Francesco ci ricorda che 
“Gesù ci lascia l’Eucaristia come memo-
ria quotidiana della Chiesa, che ci intro-
duce sempre più nella Pasqua” (Evan-
gelii Gaudium). Quest’anno la Pasqua 
cristiana cade il 20 di aprile nel contesto 
della settimana della Pasqua ebraica che 
si celebra dal 15-22 aprile (anno 5774 
del calendario ebraico)
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Venerdì 14 marzo, il giornalista e storico Paolo Mieli, gia direttore della Stampa e del 
Corriere e oggi presidente di Rcs Libri, ha presentato in una affollata sala Madrassi il 
suo libro “I conti con la storia. Per capire il nostro tempo”, conversando con Omar 
Monestier, direttore del Messaggero Veneto.Il scriz (il pettirosso)

Il scriz nus torne ca di primevere
e al vul fermasi dut el mes d’avril;
e ca nus puarte chel tepor zentil,
umil cuiet in ché so biele ciere.
Al è ciarin co al svole de colmiere
al sterp tra i butui del ramàz sutil,
e si cognos dal svul, no si alze al cil
ma bas al va planchin te so maniere.
Nol ciante ben, al fas une ticade
che tu cognos subit la so vosute,
e nol intint di fati une bulade.
I plas sta bas tra il muscli e la cisute
e dopo al va in montagne pe niade
e là al sigur si plante la ciasute.

Mi ven tal ciaf la storie so. Gesù
mitut in cros da chei ladrons danâz
al fo lassat a zemi sol, sciampaz
vie duc’ da chel Calvari brut lassù
ma l’ucilut al svole prest in jù
e dut si sfuarze fin ch’al à sclaudaz
e pis e mans e in presse liberaz,
la magle dal so sanc no va plui jù.
E il scriz cussì par simpri al è restat
Cul pet maglat di ros, e lu viodin
A svoltola pai sterps e vie pal prat.
Al ven culì cun no par sta vicin,
si ferme poc po al va in montagne inviat
pal nit ch’al fas o al ciate lì di prin.

(Pietro Mattioni 1870 – 1945)
inedito

Nel mese di marzo scorso è venuta a mancare la nostra amica Lucia Morelli, persona buona e generosa 
che ha dedicato tutta la sua vita per arricchire la comunità parrocchiale con l’amore e la grande fede 
che l’ha sempre accompagnata.
Negli anni giovanili è stata Presidente della Azione Cattolica e molto attiva nelle opere caritative della 
San Vincenzo. Era intelligente e generosa nell’ufficio parrocchiale, non solo materialmente ma con 
tutta la capacità di ascolto e di incoraggiamento, mettendo sempre a servizio la sua disponibilità per 
aiutare concretamente le persone. 
Ha lasciato un’impronta molto forte anche come catechista e nel coro per la sua voce dolcissima: 
davvero una meravigliosa solista. La sua vita ha conosciuto tante sofferenze alle quali ha sempre saputo 
dare un senso e aveva il grande dono di sapere perdonare. Molti di noi hanno un ‘GRAZIE’ partico-
lare da dire a Lucia  per l’esempio che ci ha dato e per il bene che ha fatto. Siamo certi che il Signore 
l’ha accolta tra le sue braccia misericordiose e le ha riservato un posto, con tutti i suoi cari, ricco di 
pace e di grande gioia.

Rosa P.

RICORDANDO LUCIA
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PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE Brevi notizie
sui nostri amici 
missionari

- Dopo alcuni mesi di permanenza 
in Friuli, il nostro amico missio-
nario Padre Luigi Malamocco è 
tornato nelle Isole Filippine, tra i 
suoi numerosi bambini.
Don Luigi ha incontrato la nostra 
comunità parrocchiale durante le 
S. Messe di sabato 15 e domenica 
16 febbraio scorso; nell’omelia ci ha 
parlato della sua difficile missione in 
un paese giovane dove è sempre più 
difficile  diffondere la parola di Dio  
e dove la grande povertà convive 
con lo sviluppo e la conoscenza delle 
tecniche più moderne. Ci ha inoltre 
ringraziati per la nostra generosa 
offerta di 1700 Euro a favore della 
sua missione  e ci ha promesso il suo 
ricordo nella preghiera assieme ai 
bambini filippini.

- All’inizio del mese di maggio arri-
verà in Italia dal Brasile Suor Anna 
Maria Ortelli, missionaria  salesiana 
che già abbiamo conosciuto e che da 
anni aiutiamo attraverso le adozioni 
a distanza. 
Si fermerà in Friuli una settimana, 
il tempo necessario per incontrare 
i tanti amici e benefattori  che le 
vogliono bene, per ringraziarli e per 
comunicare loro i cambiamenti che 
stanno avvenendo nella sua missione 
di Minas Novas.
Suor Anna ormai ha 85 anni; per 
evitarle tanti viaggi attraverso il 
Friuli è stato programmato un 
incontro generale a Udine, venerdì 
9 maggio alle ore 18,00 nel Centro 
Culturale “Paolino D’Aquileia” in 
Via Treppo 5 dove potremo parlarle 
personalmente.

Lucia Casaccia

Anche quest’anno La parrocchia del SS. 
Redentore di Villadolt di Fontanafred-
da ha mantenuto l’appuntamento del 
pellegrinaggio quaresimale al Santua-
rio della B.V. di Castelmonte, luogo 
di devozione mariana tra i più amati in 
regione. Da qualche anno questa tradi-
zione ha favorito la possibilità di effet-
tuare il pellegrinaggio a piedi. Così il 14 
marzo, il venerdì secondo di quaresima 
una decina di persone, zaino in spalla, 
sono partiti partono dalla chiesa succur-
sale dedicata alla Madonna della Salute 
di Ceolini di Fontanafredda e attra-
versando il Friuli, Cordenons, Arzene, 
Valvasone, Basiliano, Pasian di Prato, 
Udine, Remanzacco, Cividale, sono 
giunti domenica 16 marzo al santuario 
dopo aver percorso a piedi circa 80 km.
Numerosi, sono gli esempi di solidarietà 
e di concreto appoggio che i pellegrini 
ricevono lungo il percorso a testimo-
nianza della permanenza anche nelle 
genti friulane di un senso antico ben 
radicato che sa ancora del cammino a 
piedi e dell’accoglienza gratuita. Così 
i pellegrini si trovano spesso, anche se 
impreparati a farlo, a portare fino alla 
meta anche le preghiere e le intenzioni 
di quanti si sono raccomandati lungo il 
cammino.
L’ultima sera, quella del sabato 15 i pel-
legrini sono stati accolti per l’alloggio 

presso la parrocchia del SS. Redentore 
di Udine, nella struttura della canoni-
ca. La Parrocchia del SS. Redentore 
di Udine, compatibilmente con i vari 
impegni, si è già resa disponibile altre 
volte non solo per questa tradizione ma 
come punto di sosta e accoglienza anche 
per altri cammini a piedi che hanno 
attraversato Udine. Dopo una giornata 
di cammino su strade e sentieri, trovare 
delle stanze una doccia calda e un letto 
per riposare sono veramente un tesoro 
che scopri soprattutto in questa prati-
ca antica, quella del cammino a piedi. 
I pellegrini ringraziano la comunità 
parrocchiale udinese per tanta gene-
rosità. L’accoglienza è stata effettuata 
in collaborazione con l’associazione di 
volontari “Amici dell’Hospitale” di San 
Tomaso di Majano.
Da ultimo non posso non evidenziare 
un filo che unisce le due parrocchie di 
Udine e Villadolt, che non a caso por-
tano la stessa titolazione. Nel 1936 il 
novello sacerdote don Abramo Freschi, 
ebbe il suo primo incarico di cappel-
lano proprio alla parrocchia del SS. 
Redentore di Udine. Nel 1983 il Vesco-
vo di Concordia-Pordenone, Mons. 
Abramo Freschi costituì una nuova 
parrocchia nel comune di Fontanafred-
da che volle titolarla ricordando il suo 
primo “amore”.

Giuseppe Ros

Ospiti del Redentore i pellegrini giungono a Castelmonte e posano con il Vescovo emerito di Concordia 
Pordenone mons. Ovidio Poletto.

Hanno collaborato a questo 
numero: Lucia Casaccia, don 
Claudio Como, Marino Del Pic-
colo, Augusta De Piero, Marisa 
Grasso Meneghini, Rosa Peres, 
Giusepe Ros, Edda Agarinis Sgor-
lon.
Per le foto: Massimo Turco.
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Darmo Brusini “La Resurrezione di Cristo”
Chiesa di San Quirino, 1969

Celebrazioni Pasquali
13 aprile
Domenica delle palme o della Passione del Signore

• San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 10.30 - Benedizione dell’ulivo, processione, Santa Messa 
con la lettura della Passione del Signore
• SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 10.45 - Benedizione dell’ulivo, processione, Santa Messa 
con la lettura della Passione del Signore

15 aprile
Martedì Santo

• San Quirino
Ore 18.30 - Celebrazione comunitaria della Penitenza con un 
congruo numero di sacerdoti confessori (con la comunità del SS. 
Redentore)

17 aprile
Giovedì Santo della Cena del Signore

• SS. Redentore
Ore 19.00 - Santa Messa “in coena Domini” (con la comunità 
di San Quirino)

18 aprile
Venerdì Santo della Passione e Morte del Signore 
(digiuno e astinenza)

• San Quirino
Ore 16.00 - Celebrazione della Passione del Signore: celebra-
zione della Parola, lettura della Passione, preghiera Universale, 
adorazione della Croce e Comunione (con la comunità del SS. 
Redentore)

19 aprile
Sabato Santo

• SS. Redentore
Ore 16.00/19.00 - Confessioni individuali
Ore 21.00 - Solenne Veglia pasquale: Liturgia della Luce, 
Liturgia della Parola, Liturgia dell’Acqua, Liturgia Eucaristica 
(con la comunità di San Quirino)

20 aprile
Domenica di Pasqua nella risurrezione del Signore

• San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
• SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

21 aprile
Lunedì di Pasqua

• San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
• SS. Redentore
Ore 10.00 - Santa Messa

11 maggio
Terza domenica di Pasqua

• San Quirino 
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
• SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa e Festa della Prima Comunione con i 
bambini di San Quirino

18 maggio
Quarta domenica di Pasqua

• San Quirino 
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa e Festa dei Lustri matrimoniali
• SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

1 giugno
Ascensione del Signore

• San Quirino
Ore 11.00 - Conclusione dell’anno catechistico e festa di San 
Quirino
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