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FESTA DELLA MADONNA

Sotto la tua protezione ci rifugiamo,

Vergine Maria,

non ignorare le invocazioni che ti rivolgiamo nelle

nostre necessità,

ma da tutti i pericoli liberaci sempre, Vergine,

gloriosa, benedetta!



RICOMINCIAMO

Ogni anno che passa è percorrere un cammino, iniziato in tempi più o meno lontani, sarà la data
anagrafica, per ognuno di noi, ad indicarne l’inizio come pure la fine. In questo andare ci sono delle
pause che, se sfruttate al meglio, ci danno la possibilità di riprendere con entusiasmo, con rinnovato
impegno e con l’ambizione di raggiungere il meglio.

Settembre è il mese in cui anche le attività parrocchiali si mettono in movimento, per offrire ad
ognuno di noi, singolarmente e come comunità, la possibilità di rinsaldare, approfondire, maturare
una visione della vita che, mentre ci vede impegnati nelle varie attività umane, non c’impedisce,
anzi, ci richiama allo spirito, alla meta che va ben oltre la data che, un giorno, sarà scritta nel
registro che gelosamente custodisce il passaggio sulla terra di ogni uomo.

La comunità cristiana, in ogni luogo dov’è presente, ha il compito di accogliere, vivere e
trasmettere il messaggio evangelico che si esprime in ognuno nella fede (fiducia, abbandono…) in
Cristo. Per fare questo, essa si serve di persone, organizzazioni, riti, strutture, tradizioni.
La fede però, è qualcosa di più, che raggiunge l’intimo, il profondo della persona. E’ un fatto
personale importante, che si può confrontare con gli altri, ma che resta sempre e soprattutto
un’adesione della persona. Un “io” davanti ad un “Tu”. Scoprire questo Tu - che certamente si
rivela a tutti - è una fortuna, una grazia. Intuire, illuminati dallo Spirito, che la vita non è soltanto lo
scorrere del tempo tra piacevoli e gratificanti, o noiose e insignificanti o, alle volte, tragiche
esperienze, bensì un tassello che collocato al giusto posto, con lo specifico splendore e significato,
contribuisce a far risplendere il mosaico di tutta la creazione. Si scopre allora che la gioia della vita,
il senso del vivere, dell’impegno, del dare viene prima di tutto dal profondo della persona.
Certamente ciò che ci circonda,-persone, cose, natura, universo - completano, arricchiscono ognuno
ma, come in una costruzione, se ci sono le fondamenta la casa regge anche nelle bufere, altrimenti
nel momento della prova rovina su se stessa. Similmente nella contrarietà, nella carestia, nella
delusione la persona si sente smarrita, priva di ancoraggi, di ideali, tutto diventa insignificante e,
forse, si dispera. Mentre il “mondo”, fino allora idolo e maestro, insensibile e beffardo continua
indisturbato la sua strada.

Ecco cosa chiediamo alla Madonna. “Aiutaci, come hai fatto tu, a trovare tempo per la riflessione,
la preghiera, la contemplazione, la crescita personale nella conoscenza, nella frequentazione di tuo
Figlio.
Facci scoprire l’importanza dello spirito che è l’ossatura, la colonna portante della persona.”
Quest’augurio ce lo scambiamo a vicenda tra tutti noi adulti, ma lo rivolgiamo in modo particolare
ai genitori perché sentano questa responsabilità nei confronti dei loro figli, come pure ai nonni che
“adorano” i loro nipoti.
Collaboriamo tutti, insieme per evitare di costruire belle facciate di palazzi vuoti all’interno,
generazioni future di giovani seppur sani, belli, colti, emancipati, ma fragili interiormente.

“Questo ti chiediamo, Vergine Maria, perché per il resto, vorremmo dirti, che siamo capaci di
arrangiarci da soli. Temiamo però che quando il velo d’ipocrisia, che ricopre e fa brillare questa
nostra società, verrà a cadere allora… ci troveremo tutti nudi!



Celebriamo con gioia la festa della Madonna

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE
                            Ore 20.30 Riconciliazione Comunitaria

DOMENICA 12 SETTEMBRE
                            Ore 09.00 Santa messa
                            Ore 11.00 Santa messa solenne
                            Ore 16.00 Vesperi e processione con la statua
                                 (via Principale, Pasiano, Carducci, Monti, Casali, Villalta)

GLI APPUNTAMENTI

SABATO 18 SETTEMBRE
Ore 15.00 – 18.00 Iscrizioni al catechismo

DOMENICA 26 SETTEMBRE
Ore 10.30 Battesimi comunitari

SABATO 2 OTTOBRE
Ore 15.00 Inizio del catechismo e dell’animazione

Orario del catechismo:
Sabato dalle ore 15.00 alle 16.30.
E’ rivolto ai bambini dalla II elementare alla V.
Per le Medie - le Superiori – l’animazione, seguiranno gli avvisi.

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE
Festa del patrono, S. Martino, celebrazione della Confermazione -Cresima.
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Il territorio parrocchiale si estende in tre Comuni.

MARTIGNACCO: via Angoria (dal 45 al 103), Nogaredo (70 al 88 e dal 75 al 99), Cotonificio ( dal 35 al 69),
Spilimbergo (dal 110 al 140 e dal 109 al 155)

UDINE: via Martignacco (dal 308 al 421), Moruzzo (tutta la via)

PASIAN DI PRATO (tutte le altre vie).


