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“Abitare da cristiani il nostro tem-
po”, è il tema prescelto per il 24°
Colloquio Europeo delle Parrocchie
che si terrà nella città portoghese di
Porto dall’8 al 12 luglio prossimo e
che avrò il compito di presiedere per
la terza volta.

Potrebbe sembrare, a prima vista,
il titolo retorico dei soliti convegni.
Mi pare, invece, che esso centri con
precisione uno dei nodi attuali: la
presenza dei cristiani nella società e
il ‘come’ di questa presenza.

Sappiamo tutti com’è fatto il
nostro mondo occidentale e come la
fede sia diventata per molti margina-
le, per altri riservata al privato, per
altri un cellophane in cui incartare
certi momenti della vita; è compro-
vato però anche che coloro che oggi
si dichiarano col nome di Cristo
siano più convinti, consapevoli della
corrente contraria in cui sono co-
stretti a nuotare.

A Erfurt (D) nel luglio 2005 il
Colloquio delle Parrocchie con la
presenza di 17 nazioni, dichiarò di
non avere paura della complessità e
di voler camminare verso il futuro
“con gioia e con speranza”, ben
saldo sulla promessa di Colui sul
quale abbiamo giocato la nostra vita.
Il cristiano quindi sa vincere la ten-
tazione ricorrente della paura che fa
rinchiudere porte e finestre e cuore,
e vivere di conseguenza in continua
difesa. Se mi è consentito continuare
il paragone calcistico, direi anche che
non è più il tempo dell’attacco, delle
guerre di religione, delle contrappo-
sizioni, dei blocchi.

Il nostro abitare con le donne e
con gli uomini del nostro tempo
deve assomigliare a quello di Gesù
di Nazaret che “si fece carne e mise
la sua tenda in mezzo a noi”. La sua
non fu una presenza ed un abitare
insignificante, morbido, senza una
linea direttrice. Se lo fosse stato non
sarebbe morto su una croce! Fu ed è
un segno di contraddizione per il
messaggio che annuncia (un Dio,
Padre di tutti ed un Regno di giusti-
zia e di pace che con Lui è già inizia-
to) e per il modo con cui Egli lo vive:
nella massima libertà e coraggio, ma
anche con un’attenzione premurosa
alle persone ed alla loro situazione,
rinunciando alle lusinghe del potere,
del successo, del denaro…

Lui stesso ha paragonato la sua
vita ad un piccolo seme nascosto
nella terra che con il suo morire fa
nascere una nuova pianta.

È stata scelta per il nostro Col-
loquio la citazione di Matteo 5,13:
“Voi siete il sale della terra!”. È una
splendida immagine di chi sono i cri-
stiani e di come possono, immersi
nella realtà in cui vivono, dare nuovo
sapore a questo mondo; umili ma
non insignificanti, colmi del buon
profumo di Cristo che è l’amore:
quella debolezza che ha vinto la
morte, quella follia che trasforma dal
di dentro le persone, gli avvenimenti
e la stessa storia del mondo.

don Claudio

Porto: il ponte di ferro di Dom Luis I (costruito nel 1886).
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Hanno celebrato la
PRIMA COMUNIONE:
BROLLO Marianna
CASARIN Federico
COSMI Vittoria
COSTELLI Veronica
D’ATTIMIS-MANIAGO   

MARCHIÒ Fabio
DI PLOTTI Alberto
DI VUOLO Giulia
FIORE PALMIERI Elisa
FORTE Ines
FORTE Lorenzo
GJIKOLAY Alessia
MUSSINANO Elena
PELLIS Veronica
PIZZAMIGLIO Sofia
PUPULIN Ettore

Hanno celebrato la
FESTA DEL PERDONO:
BACCHETTI Emma
BRAVIN Sofia
CANCIANI Eva
CAPELLI Jacopo
CARRETTA Giulia
CIMENTI Greta
GIURALONGO Francesco
GIURALONGO Mattia
IURI Lorenzo
LOVATI Luca
MUZZOLON Giacomo
PEVERINI Matteo
PROCENTESE Viviana
SGUAZZIN Beatrice
SMIGLIANI Federico
TAMBORRINO Edoardo

Il figlio è il torrente, i genitori le sponde
Fare un figlio è facile, bello, alla moda.
Educare un figlio è difficile, poco bello,
per niente alla moda.
Adorare un figlio ti scappa dalla pancia,
ti viene spontaneo.
Amare un figlio non ti scappa dal cuore e, se ti scappa,
ti scappa con troppe intermittenze nervose.
Viziare un figlio è uno sport o uno spot.
Crescerlo è una fatica.
I bambini sono decorativi come i vasetti di ciclamini.
Purtroppo i ciclamini durano poco sul tavolo.
E se i bambini, invece, fossero come alberi?
Meno belli, meno colorati, ma robusti,
giganteschi e già “fuori casa”?
I figli sono aquiloni.
Prima o dopo ti chiedono di andare in cielo
a cercarsi un posto.
I figli non sono un torrentello tranquillo
e pieno di rane che cantano.
I figli sono torrenti impetuosi
che esigono soprattutto due sponde robuste.
I figli non sono pony che nel box
mangiano tranquilli le carote.
I figli sono puledri scatenati.
Non sopportano i recinti, esigono due braccia robuste,
e una longina “su misura”.
A fare il genitore ti aiuta la natura.
A fare il padre e la madre non ti aiuta nessuno.
Il valore del matrimonio non è che gli adulti
producano bambini,
ma che i bambini producano adulti.
(Peter de Vries)
Non far strisciare per casa tuo figlio,
quando sai che il suo istinto è quello di volare.

Da COME ROVINARE UN FIGLIO IN DIECI MOSSE
di don Antonio Mazzi 2006

L’esperienza della Prima Comu-
nione di nostro figlio Federico è
stata molto positiva ed emozionante.
Per questo motivo ci sentiamo in
dovere di ringraziare don Claudio e
Miriam, la catechista, che hanno
saputo suscitare un interesse nuovo
in Federico, tanto da riuscire a coin-
volgerlo come chierichetto durante
l’Eucarestia domenicale.

Giovanni e Laura Casarin

* * *

La Comunione di Veronica ha
significato un passaggio di emozioni
e di felici richiami a proseguire con
lei un percorso che ci aiuti sempre a
comprendere, ad  amare il messaggio
cristiano con gioia e profondamente.

M. Beatrice e Loris Costelli
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Una visita attesa ed intensa quella
che suor Anna Maria Ortelli, lom-
barda, 78 anni portati ottimamente,
salesiana da una vita in Brasile, ha
fatto la sera del 9 maggio presso la
chiesa del Redentore.

Ci ha illustrato con le immagini
l’opera che sta svolgendo con tanto
amore a Minas Novas (Minas Ge-
rais) nei tre asili costruiti con l’aiuto
di molti friulani, per 450 bambini e
ragazzi.

L’indimenticabile Lucia Gentilini
Michieli aveva iniziato con Sr. Anna
Maria un fecondo rapporto di aiuto,
anche attraverso le adozioni a
distanza.

Una catena di fraternità concreta
che ora le catechiste Franca Z. e Ro-
sanna T. stanno continuando a ren-
dere viva ed operante.

Rendiconto Economico al 31 dicembre 2006

U S C I T E E N T R A T E

Spese di culto € 7.089,34 Elemosine festive e feriali € 23.301,50
Remunerazione dei sacerdoti € 6.817,20 Offerte dalle famiglie e buste natalizie € 16.960,00
Spese catechesi e attiv. pastorali € 417,87 Offerte per la chiesa € 5.781,50
Spese acquisto candele votive € 3.273,60 Offerte battesimi, matrimoni, funerali € 8.225,00
Spese giornali e materiali consumo € 2.986,10 Offerte candele votive € 7.262,51
Consumi gas € 19.726,00 Offerte diverse € 490,00
Consumi energia elettrica € 4.718,08 Entrate Sala Madrassi € 12.730,00
Consumi acqua € 396,00 Entrate stampa € 344,31
Spese per telefono € 894,50 Utile sagra € 1.960,69
Spese gestione rifiuti € 1.274,19 Affitti attivi e rimborsi spese € 9.498,52
Spese stampa e Bollettino € 3.182,40 Contributi diversi € 6.687,62
Spese Sagra € 1.612,89 Entrate diverse € 4.705,00
Sp. ospitalità, concerti, attività giovani € 10.945,25 Interessi attivi e utili su titoli € 5.206,36
Spese Sala Madrassi € 4.534,13 Sopravvenienze attive ed abbuoni € 1,25 
Assicurazioni € 4.594,62
Manutenzioni ordinarie € 3.463,27 Manutenzioni straordinarie € 6.000,00
Spese bancarie € 102,72
Contributi attività  diocesane,
Ist. Sost. Clero e missionarie € 6.037,00
Acquisto attrezzature € 461,68 Imposte e tasse € 2.764,59
Oneri diversi € 4.089,57
Sopravvenienze passive ed abbuoni € 139,55

Totale delle perdite € 95.520,55 Totale dei profitti € 103.154,26
Utile dell’Esercizio 2006 € 7.633,71

Totale a pareggio € 103.154,26
Udine, 31 Marzo 2007 
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* * Festa di San Quirino * *
Sagre di Borg Glemone – Domenica 3 giugno 2007

DOMENICA 3 GIUGNO 2007

Ore 12.00 CORTE PARROCCHIALE
Aperitivo

Ore 15.30 SALA MADRASSI
La Compagnia del “Redentino” (ragazzi delle medie di s. Quirino e del Redentore)
presentano:
“L’ISOLA DELLA FELICITÀ”

Ore 17.00 CASA DELLA GIOVENTÙ
“Obiettivo Friuli: fotografie di un secolo 1860 - 1960”
1600 immagini storiche del Friuli conservate nella Fototeca del Museo Friulano
della Fotografia – Civici Musei Castello di Udine.

Esposizione dei disegni dei bambini del catechismo.
“QUI CATECHISMO: piccoli racconti illustrati”

Ore 18.00 CHIESA PICCOLA - SANTA MESSA
IN ONORE DEL PATRONO
Celebra don Luciano Segatto,
direttore dell’Istituto “F. Tomadini”.

Ore 19.00 VIA GEMONA - NOTE DI FESTA
con la Filarmonica
Giuseppe Verdi di Lavariano.

Ore 19.30 CORTE PARROCCHIALE
•  apertura chioschi
•  intrattenimento musicale con Gigi
•  angolo della solidarietà

Ore 22.00 CORTE PARROCCHIALE
ESTRAZIONE DELLA TOMBOLA

Nella festosa assemblea dei Santi
risplende la tua gloria,
e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia.
Nella loro vita ci offri un esempio,
nell’intercessione un aiuto,
nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno.
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