
on so 
cosa accadrà nei prossimi giorni ma mentre sto scrivendo queste 
righe (mancano due settimane alla Pasqua) il tempo meteorolo-
gico non è sintonizzato certo con la nuova stagione. Montagne 
innevate, vento freddo e pioggia sembrano smentire l’annuncio 
di una primavera imminente. Poi guardo le piante del giardino e 
vedo gli inconfondibili segni della nuova stagione che è promes-
sa nei germogli infreddoliti e mi viene da pensare che se questo 
vale per il meteo potrebbe valere anche per la realtà... 

Come voi, mi guardo attorno e vedo l’inverno del mondo nel 
destino di migliaia di uomini, donne e bambini che fuggono dai 
fronti sanguinari di violenze senza fine. Invece di fiorire luoghi di 
rifugio e di accoglienza stanno crescendo come rovi chilometri 
di filo spinato e tanti muri, innalzati prima nella coscienza col-
lettiva delle nazioni e poi sul perimetro dei loro confini. Inverno 
persistente anche a livello sociale nelle cronache giovanili che ci 
mostrano il crescente ricorso al suicidio da parte di giovanissimi 
o il macabro gioco con la morte di molti giovani e adulti. La 
brina non manca anche in tante vicende personali di malattia e 
difficoltà economica che purtroppo si consumano silenziose, in 
una discrezione che sovente rasenta la solitudine. 

La Pasqua
nascosta...
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pArrocchIA DI  
S. MArIA MAggIorE  
IN coDroIpo

P.zza Garibaldi, 85
con sede in via del Duomo, 10
33033 Codroipo - Udine
Telefono e Fax 0432 906008
Codice Fiscale 80004590305
e-mail: info@parrocchiacodroipo.it
amministrazione@parrocchiacodroipo.it
www.parrocchiacodroipo.it
www.foraniacodroipo.it

Arciprete:
Mons. Ivan Bettuzzi
Tel. 0432 906008
parroco@parrocchiacodroipo.it

Vicario Parrocchiale:
don Daniele Morettin
Tel. 0432 906008
vicario@parrocchiacodroipo.it

Sacerdote residente 
e penitenziere del Duomo: 
don Luigi del Giudice
via Tiepolo, 60 - Tel. 0432 905818

Diacono
don Corrado Colutta
ccolutta@diocesiudine.it

Comunità delle Suore Rosarie
Superiora: 
Suor Carla Sirch
via Balilla, 21
Tel. 0432 906008
suore.rosarie@parrocchiacodroipo.it

Orari ufficio parrocchiale
LUNEDÌ - VENERDÌ
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 15.00 alle 18.00

SABATO dalle 9.00 alle 12.30 
(il pomeriggio gli uffici sono chiusi).

Orari delle Sante Messe  
e delle Celebrazioni liturgiche 
Gli orari tra parentesi si riferiscono 
all’ora legale

Sante Messe Festive: 
Sabato e Vigilie 
Casa di Riposo: 16.00
Rosa Mystica: 17.00 (18.00)
Duomo: 18.00 (19.00)
Domenica e feste 
Duomo:  
8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00 (19.00)
San Valeriano: 9.15 - 11.15

Sante Messe Feriali: 
Duomo: 8.00 - 18.00 (19.00)
San Valeriano: 17.00 (18.00)
Rosa Mystica: 1° venerdì del mese  
(Ottobre - Giugno): 15.30

Confessioni: 
Martedì dalle 9.00 alle 10.30: 
don Luigi e don Giuseppe Duria;
10.30 - 12.00: sacerdoti della forania
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00:  
mons. Ivan e don Daniele
Sabato alle 9.00:  
mons. Ivan e don Daniele
Sabato dalle 15.30 alle 17.00: don Luigi

Domenica 3 Aprile 2016

MeloDie Di MisericorDiA: 
cAntAre il Giubileo

Pellegrinaggio musicale sulle note dell’anno della Misericordia.

camino, pieve di rosa - ore 20.30  
Domenica della Divina Misericordia

Ben 21 cori della nostra forania si sono associati per cantare il Giubileo 

Testimonianza di Carlo Castagna, marito, padre e nonno  
della famiglia di Erba, sterminata l’11 dicembre 2006.

Martedì 24 Maggio

MAriA AusiliAtrice
ore 20.00  

Vespri solenni e processione  
con l’immagine della Vergine Maria.

Giovedì 26 Maggio

SolENNItà DEl corpUS DoMINI
ore 20.30

Santa Messa nel nuovo quartiere  
di fronte alla casa di Riposo.

Giardino Pubblico in via De Gasperi.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha accolto la richiesta della  
coMUNItà DI coNDorIrI,  

tApAcArì, IN bolIvIA  
da dove proviene suor Brigida, di costruire una cappella.  

Il ricavato di varie iniziative, tra cui la vendita di semi di fiori, che 
saranno messi a disposizione nelle prossime settimane presso l’oratorio, 

andrà a sostenere questo progetto.

“Fate in modo che le vostre case, ma soprattutto  
le vostre Famiglie siano come un giardino Fiorito”. 

Papa Francesco

continua>>



celebrAZioni 
liturGicHe

nellA settiMAnA sAntA
Domenica 20 Marzo 2016, Le Palme

Ore 09.45 Cortile dell’Oratorio
Benedizione dell’ulivo, delle palme, processione e Santa 
Messa solenne. Le altre SS. Messe all’orario consueto.

Ore 16.00 Canto del Vespro e solenne apertura dell’Adorazione 
Eucaristica (SS. Quarantore).

Adorazione Eucaristica Solenne in Duomo
Da Domenica 20 a Mercoledì 23 Marzo  

Lunedì 21 Marzo
Ore 16.30 Celebrazione comunitaria della confessione per i ragaz-
zi di 2ª-3ª media.

Martedì 22 Marzo
Ore 20.00 Celebrazione comunitaria della confessione per i gio-
vani e gli adulti.

Mercoledì 23 Marzo
Ore 16.30 Celebrazione comunitaria della confessione per i ragaz-
zi di 4ª-5ª elementare e 1ª media.
Ore 18.00 S. Messa e chiusura delle SS. Quarantore

triDuo PAsQuAle
La Pasqua celebra l’esodo doloroso e glorioso di Gesù. Ha ini-
zio con l’ultima cena, passa per il venerdì santo e culmina 
con la resurrezione. Un cristiano la celebra pienamente solo 
partecipando ai riti dei tre giorni.

Le celebrazioni si svolgeranno tutte in Duomo

Giovedì Santo, 24 marzo
Ore 20.00 Solenne S. Messa “In coena Domini”
Lavanda dei piedi e memoria dell’istituzione dell’Eucarestia. 
Dalle 21.30 e per tutta la notte  
Adorazione all’altare della reposizione.

Venerdì Santo, 25 marzo (Digiuno e astinenza)

Ore 09.00 Canto delle Lodi Mattutine

Ore 15.00 Azione liturgica “In passione Domini”
Ore 20.00: Via Crucis
Si snoderà per le vie della città con partenza dal Duomo e conclu-
sione a San Valeriano. 
Dalle ore 19.15 sarà attivato un servizio navetta con partenza dal 
parcheggio antistante San Valeriano alla volta del duomo. Alla fine 
i fedeli saranno riportati in duomo.

Sabato Santo, 26 marzo
Ore 09.00 Canto delle Lodi Mattutine

Ore 20.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
“In resurrectione Domini”
Benedizione del fuoco nuovo, rito dell’illuminazione, rito del bat-
tesimo ed Eucarestia solenne.
È questa la grande Liturgia di Pasqua e la più importante 
Eucarestia dell’anno. La Comunità tutta intera è invitata 
a partecipare.

Domenica di Pasqua, 27 marzo 
Le SS. Messe saranno celebrate con orario festivo 
attenzione al cambio dell’ora

  8.00 ................ in Duomo
  9.15 ................ San Valeriano
10.00 ................ Duomo
11.15 ................ San Valeriano
11.30 e 19.00 ... Duomo

Lunedi dell’Angelo, 28 Marzo   
  8.00 ................ S. Messa in Duomo
  9.15 ................ S. Messa a San Valeriano
10.00 ................ S. Messa e rito del Battesimo in Duomo
19.00 ................ S. Messa in Duomo

confessioni PAsQuAli
I fedeli sono invitati a privilegiare le celebrazioni comu-
nitarie. La confessione non è un rito solitario, si celebra in forma 
comunitaria come gli altri sacramenti. La comunità viene radunata 
innanzitutto per l’ascolto della Parola, riferimento fondamentale 
per l’esame di coscienza che altrimenti rischierebbe di diventare 
un dialogo con se stessi e confessa e chiede perdono dei peccati 
sociali. Il momento individuale sacramentale poi viene vissuto nel 
contesto della stessa celebrazione penitenziale o nei giorni suc-
cessivi. Si evitino confessioni frettolose, dell’ultimo minuto, fatte 
solo per “tradizione”.

Bambini e ragazzi 
Lunedì 21 Marzo, ore 16.30 
Celebrazione comunitaria della confessione 
per i ragazzi di 2ª-3ª media.
Mercoledì 23 Marzo, ore 16.30 
Celebrazione comunitaria della confessione  
per i ragazzi di 4ª-5ª elementare e 1ª media.

Giovani 
Martedi 22 Marzo, ore 20.00 
In duomo: celebrazione comunitaria.

Adulti 
Martedi 22 Marzo, ore 20.00 
In duomo: celebrazione comunitaria.

Confessioni individuali  
Solo per chi non può partecipare alle celebrazioni comunitarie: 
Sabato 26 Marzo: 9.00 - 12.00; 15.00 - 19.00

Vi confesso una grande fatica interiore, in questi ultimi mesi, per 
l’esposizione personale a tante situazioni difficili e dolorose che 
non voglio neppure continuare ad elencare.

Mi affaccio nuovamente alla finestra, a quella della mia stanza e 
a quella tanto amata della Scrittura. A primavera natura e Van-
gelo si alleano sempre e dal loro incontro scaturisce la Pasqua. 
Non è un caso che la Pasqua sia una festa di primavera. Nasce al 
belato dei nuovi nati del gregge e al fruscio delle spighe del primo 
raccolto e invita a cercare germogli di nuovi inizi quando ancora 
sembra dominare l’inverno. E ora che, come pastore, sono quasi 
obbligato a cercare i nuovi inizi in questo inverno senza fine, 
mi rendo conto davvero che, a guardare bene, ci sono germogli 
che preparano una nuova stagione. Fuor di metafora mi riferisco 
alla vita della nostra parrocchia in questi primi mesi dell’anno, 
segnati da percorsi spirituali e culturali che hanno coinvolto mi-
gliaia di persone. Il percorso teologico sulle radici del male, 
l’ostensione straordinaria del Cristo Nero, la settimana degli 
esercizi spirituali, la 24 ore per il Signore... sono state occasio-
ni intense in cui sono spuntate le gemme pasquali. Abbiamo 
visto sale piene nella ricerca teologica e spirituale. Abbiamo as-
sistito per giorni a lunghe file ai confessionali. Abbiamo visto 
riempirsi il nostro duomo di assemblee attente e silenziose e 
scorrere lacrime nelle preghiere intense davanti alla Santa Croce. 
E tantissime mani tese nel gesto della carità, così come la 
vuole il Vangelo: anonima e silenziosa. C’è chi ha offerto de-
naro, chi ha messo a disposizione la casa per accogliere i poveri, 
chi ha offerto il proprio tempo... e il risultato sorprendente fa sì 
che proprio in questi giorni ben quattro famiglie abbiano ritrova-
to un po’ di serenità grazie ad un nuovo, anche se temporaneo, 
posto di lavoro.

Così mentre la cronaca doverosamente ci offre le immagini 
dell’inverno del mondo, piccoli segnali, come germogli, ci an-
nunciano la Pasqua, nascosta al primo sguardo, eppure all’opera 
proprio qui fra di noi. Un piccolo laboratorio di umanità nuova, 
contro corrente, offre speranza e dà il via a nuovi inizi...

L’esperienza ci insegna che l’inverno non coprirà mai un anno in-
tero e che bastano pochi giorni di sole per permettere ai germo-
gli, pronti sulla linea di partenza, di raggiungere in tempi brevi la 
loro fioritura. Se è vero che il clima non si può modificare perché 
non è nelle nostre possibilità farlo, è altrettanto vero che si pos-
sono tenere al caldo le gemme da cui fiorirà la nuova stagione. 
Ecco il nostro compito: custodire la Pasqua nascosta e con essa 
le melodie della speranza che ci permetteranno di celebrare la 
vittoria del bene sul male e della vita sulla morte.

Buona Pasqua!

Mons. Ivan Bettuzzi 
insieme a don Daniele e alla comunità delle Suore


