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15 OTTOBRE 2015

DIOCESI IN FESTA PER L’ORDINAZIONE DEL NUOVO DIACONO
MARCO SORANZO. MAZZOCATO: LA CHIESA AL PRIMO POSTO
■ DIARIO DELL’ARCIVESCOVO
Giovedì 15 ottobre: alle ore
9 a Castellerio, presiede il consiglio presbiterale; alle 20.30 a
San Daniele del Friuli, incontra
i giovani in occasione dell’inizio dell’anno pastorale.
Venerdì 16: alle ore 18 nella
Sala Paolino d’Aquileia a Udine, partecipa all’inizio della
Scuola di formazione sociopolitica (Spes); alle 20.30 a San Giovanni al Natisone,
presiede la Veglia missionaria diocesana.
Sabato 17: alle ore 9.30 a Buttrio, partecipa alla presentazione del bilancio presso la Danieli; alle 18 a Tarcento, celebra l’Eucaristia e conferisce il sacramento
della cresima.
Domenica 18: alle 11 nella pieve di Zuglio, celebra
l’Eucaristia in occasione della conclusione dell’annuale Cammino delle pievi; alle 16 in via Ronchi a Udine,
presso le Suore Francescane missionarie del Sacro
Cuore, guida l’incontro di preghiera «Venite & Vedrete» per giovani.
Lunedì 19: alle 9 a Castellerio: incontra i preti diocesani giovani.
Martedì 20: alle 9 in Curia a Udine, presiede il Consiglio del vescovo.
Mercoledì 21: alle 11 a Udine, celebra la S. Messa
presso le suore Gianelline.
Giovedì 22: alle 9.30 a Castellerio, incontra i vicari
foranei; alle 19 a Rivignano, benedice la cappella dedicata a S. Giovanni Paolo II.
Venerdì 23: alle 20.30 a Rivignano, incontra i giovani in occasione dell’inizio dell’Anno pastorale.
Sabato 24: alle 10 a Udine nella Sala Valduga, partecipa all’incontro nel 70° anniversario dell’Associazione delle cooperative friulane; alle 15.30 a Udine, nella
Sala Paolino d’Aquileia, incontra le aggregazioni laicali; alle 19 nella parrocchia di S. Giuseppe a Udine,
presiede la celebrazione della S. Messa e conferisce il
sacramento della cresima.
Domenica 25: alle ore 11 a Fagagna, celebra l’Eucaristia e conferisce il sacramento della cresima; alle 17
a Udine, nella chiesa della B.V. delle Grazie: celebra la
S. Messa nella ricorrenza del Voto cittadino.

«Lascia tutto per Gesù»

I

■ DIARIO DEL VICARIO GENERALE
Il vicario generale, mons. Guido Genero, riceve negli
uffici della Curia in via Treppo 7, venerdì 16 ottobre,
mercoledì 21 e venerdì 23, dalle ore 10.30 alle 12.30.

■ DIARIO DELLE CRESIME
Sabato 17 ottobre: alle 18 a Tarcento, alle 18.30 a
Pradamano. Domenica 18: alle 10.30 a Vendoglio.
Sabato 24: alle 18 a Billerio, alle 19 nella parrocchia
di S. Giuseppe a Udine. Domenica 25: alle 10.30 a
Molin Nuovo, alle 11 nella pieve di Fagagna, alle 11 a
Colugna.

■ RIPARTE «IL VINO DI CANA»
Domenica 18 ottobre riprende l’appuntamento al
Seminario di Castellerio con
«Il Vino di Cana», percorso
per sposi o fidanzati che desiderano coltivare la propria
vocazione coniugale. L’incontro si svolge dalle ore 17
alle 18.30 presso il Seminario di Castellerio. Disponibile servizio di baby sitter. Di seguito le date dei successivi incontri: 15 novembre, 17 gennaio 2016, 14
febbraio, 20 marzo e 17 aprile.

■ SANTA MESSA IN FRIULANO
Sabato 17 ottobre, alle ore 18, nella cappella della
Purità, in piazza Duomo a Udine, sarà celebrata la
Santa Messa in madrelingua friulana, accompagnata
dai canti della Corale «Lis Villis». Celebrerà don Davide Larice, del Centro solidarietà giovani Giovanni Micesio. La S. Messa sarà trasmessa in diretta da Radio
Spazio.

■ PREGHIERA ECUMENICA
Fino a sabato 17 ottobre la preghiera non stop del
Crae (Centro ricerche e attività ecumeniche) per l’unità dei cristiani si terrà presso le suore Gianelline «N. S.
dell’Orto» di Udine, dal 18 al 24 presso le Suore della
Provvidenza di Udine, dal 25 al 31 presso le Suore
Francescane del Sacro Cuore di Gemona. Sulle frequenze di Radio Mortegliano proseguono le trasmissioni del Crae ogni giovedì alle ore 19 e, in replica, i
venerdì successivi alle ore 11 circa.

■ CENACOLO DIVINA MISERICORDIA
L’Alleanza Dives in Misericordia (Adim), fraternità carismatica cattolica di diritto pontificio, invita al Cenacolo mensile che si terrà sabato 17 ottobre nella chiesa di San Bernardino a Udine, in viale Ungheria (ingresso via Ellero). Si inizierà alle ore 14.30 con il Santo
Rorsario, a seguire le preghiere per chiedere la salute
dell’anima e del corpo e la pace interiore e nel mondo. Alle 16 sarà celebrata la Santa Messa. L’incontro è
aperto a tutti.

L DIACONO «è testimone di come Gesù

sia servo della Chiesa». Lo ha ricordato l’Arcivescovo mons. Andrea
Bruno Mazzocato, domenica 11 ottobre in cattedrale a Udine, nella celebrazione che ha visto la Chiesa
Udinese in festa per l’ordinazione
del nuovo diacono Marco Soranzo.
«Ecco la nuova sapienza che guiderà
Marco – ha sottolineato l’Arcivescovo –: lasciare tutto, seguire Gesù, che
vuol dire essere a servizio della sua
Chiesa».
Sessantun anni, originario di Padova, ma da sempre residente a Udine, di professione architetto, Soranzo è cresciuto e ha maturato la sua
fede nella parrocchia di San Marco a
Udine e da oltre due anni presta servizio in quella del Carmine, impegnato nel servizio liturgico e con il
gruppo degli anziani e quello della
Parola.
«Dopo un lungo e accurato cammino di verifica, di discernimento e
preparazione – ha sottolineato
mons. Mazzocato –, il nostro fratello
Marco è giunto qui oggi per ricevere
l’ordinazione a diacono, una rinnovata effusione sacramentale dello
Spirito Santo». «Su Marco scenderà
lo spirito della Sapienza di Dio». «Il
più grande dono che un uomo possa
ricevere – ha spiegato l’Arcivescovo –
: la Sapienza che viene da Dio e apre
all’uomo nuove prospettive e un
nuovo senso della sua esistenza».

«Seguendo Gesù – ha proseguito il
Pastore, Marco oggi trova un nuovo
significato alla sua esistenza di uomo e di battezzato». E cosa significa
per un discepolo di Gesù vivere secondo Sapienza? «Significa lasciare
tutto e seguire lui, non avere altra
ricchezza, altro tesoro se non Gesù».
Mons. Mazzocato precisa: «Per Marco questo non significherà tanto lasciare fisicamente madre, fratelli, sorelle, nipoti... quanto piuttosto che,
da oggi, in quanto diacono, al primo
posto negli impegni della sua vita ci
sarà la Chiesa. La sua sarà una vita
dedicata alla Chiesa, come ministro,
come servo della Chiesa e, in particolare di questa nostra Chiesa diocesana».
Ecco la Sapienza che guiderà il
nuovo diacono. «Una sapienza che
potrà donare agli altri nel ministero
della predicazione, nel distriuire la
Parola di Dio. Parola che prima sia
diventata Sapienza per lui», Sapienza che «penetra fino nelle giunture

più profonde dell’anima e della coscienza dell’uomo. E illumina, diventa luce».
«La Parola di Dio, per chi ne fa
esperienza, ha questa potenza – ha
concluso mons. Mazzocato –. La Parola, dunque, metabolizzata da lui
prima, diventata patrimonio della
sua anima, attraverso questa potrà
essere donata come Sapienza ai fratelli».
I diaconi permanenti, che non sono preti, non possono presiedere
l’Eucaristia, tuttavia possono amministrare il battesimo, distribuire la
comunione, benedire il matrimonio
cristiano, proclamare il Vangelo e
predicare, come ha ricordato l’Arcivescovo, oltre che presiedere le esequie; possono essere ordinati tra i
battezzati celibi e anche tra coloro
che sono sposati. Con l’ordinazione
di Marco Soranzo, i diaconi permanenti nella Chiesa udinese raggiungono il numero di 31.
VALENTINA ZANELLA

Tre giorni di formazione per i catechisti 0-6 anni
L’Ufficio diocesano per l’iniziazione cristiana e la catechesi e l’Ufficio di Pastorale della famiglia organizzano per venerdì 23, sabato 24 e domenica 25
ottobre una tre giorni di formazione spirituale e teologica e di approfondimento metodologico per i catechisti 0-6 anni. Gli incontri si svolgeranno per
macrozone (Collinare est, San Daniele, Fagagna, Tricesimo, Udine città). Per
informazioni, tel. 0432/414514.

CONVEGNI CENTRO STURZO
�

�

Siamo informati o manipolati?
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L CENTRO internazionale studi Luigi
Sturzo e la Cisl di Udine propongono
nell’ambito del ciclo di conferenze sul
Lessico sturziano quattro convegni sui
mezzi di comunicaazione di massa grazie
al sostegno finanziario della Regione. I
convegni si terranno presso la Cisl di Udine, Sala Tarantelli, in via T. Ciconi, 16,
sempre con inizio alle ore 20.30.
Attraverso la lente del «Lessico sturziano» si analizzereranno i quattro principali
canali di comunicazione: venerdì 23 ottobre la Carta stampata, il 30 ottobre la Radio, il 6 novembre la Televisione ed il 13
Internet.
È importante, per una sana democrazia, prendere consapevolezza che le centinaia di messaggi che ci raggiungono
ogni giorno sono necessariamente scelti,
filtrati e proposti. Nel corso degli incontri
– spiegano gli organizzatori – si cercherà
di comprendere con quali criteri avviene

questo processo al fine di capire se siamo
informati correttamente o manipolati.
Ogni convegno si svolgerà in due parti.
Nella prima interverranno il giornalista
Giuseppe Liani, esperto in Tecnica e teoria delle comunicazioni di massa, Bruno
Tellia, docente di discipline sociologiche,
e Renato Pilutti, docente di discipline eti-

co antropologiche. Nella seconda parte il
pubblico partecipante sarà coinvolto in
una serie di esercitazioni pratiche per conoscere il medium e le sue specifiche potenzialità.
Gli organizzatori invitano chi desidera
partecipare a portare con sé carta e penna. Per info: info@centrosturzo.fvg.it

Scuola accompagnatori catecumeni, iscrizioni entro il 16
Prenderà avvio martedì 3 a novembre il secondo anno di formazione del percorso biennale proposto dal Servizio diocesano per il Catecumenato volto alla formazione per accompagnatori di fanciulli, giovani e adulti che chiedono i sacramenti dell’Iniziazione cristiana e per coloro che preparano chi chiede di completare il percorso di Iniziazione cristiana. Iscrizioni entro venerdì 16 ottobre, tel.
0432/414516; 320/2741150; e-mail: catecumenato@diocesiudine.it www.diocesiudine.it/catecumenato. Il percorso proposto dalla diocesi è biennale, ma pensato in forma ciclica, cosicché vi si può iscrivere anche chi non ha frequentato il primo anno.

Al via le lectio mensili dei giovani con l’Arcivescovo
C’è grande attesa tra i giovani dell’Arcidiocesi per l’avvio di un’interessante novità a loro riservata. Domenica 18 ottobre nella casa delle suore Francescane Missionarie del sacro cuore di via
Ronchi a Udine, alle 16, si terrà il primo degli incontri «V&V. Venite & Vedrete», un itinerario alla
scoperta delle dinamiche proprie della vita spirituale, sotto forma di lectio mensili animate dall’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato (nella foto) e rivolto ai giovani dai 19 anni. «Un’opportunità per i giovani più maturi, per aiutarli nel loro cammino spirituale», spiega Giovanni Lesa, segretario dell’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile. Gli incontri successivi sono in programma domenica 15 novembre, il 27 dicembre, 7 febbraio, 3 aprile e 8 maggio (sempre dalle 16 alle 18 presso le suore di
Via Ronchi). E l’Arcivescovo incontra i giovani anche sul territorio. Proseguono, infatti, gli appuntamenti, nelle diverse zone
della diocesi: giovedì 15 ottobre mons. Mazzocato sarà nel duomo di S. Daniele con i giovani delle foranie di Buja, Gemona,
Fagagna, S. Daniele e Tricesimo; venerdì 23, nella parrocchiale di Rivignano, con i giovani di Codroipo, Latisana, RivignanoVarmo; giovedì 29, nel duomo di Mortegliano, con i giovani di Mortegliano, Porpetto, Palmanova; venerdì 30, nella parrocchiale di Buttrio, per quelli di Cividale, S. Pietro al Natisone, Tarcento, Nimis, Rosazzo. Tutti gli incontri avranno inizio alle
ore 20.30. Dopo la meditazione della Parola, ci sarà un momento di Adorazione eucaristica guidata da mons. Mazzocato.

