
Domenica 29 Gennaio 2023 

IV  TEMPO ORDINARIO 
- anno A - 

SACRO CUORE: don ROBERTO GABASSI  
  tel. 0432 282513 (v. sopra per orari) 
  e-mail parrocchiasacrocuoreud@gmail.com 
   gabassi.roberto52@gmail.com 

BUON PASTORE: don GIUSEPPE MARANO 
  tel. 0432 281110 (Buon Pastore - abitazione) 
  e-mail joeguitar63@gmail.com 

SITO WEB delle nostre Parrocchie 
digitare: www.parrocchieudinenordest.it 

NUMERO VERDE 
per le 3 parrocchie 

0432.282513 
Oratorio SACRO CUORE  

da lunedì a venerdì: 
9.00-12.00; 15.00-17.00 

Sabato: 9.00-12.00 

Sacro Cuore  
(oratorio nuovo) 

Sabato  17.30-18.00 

Giovedì  9.45-11.00 

D   C  
(Buon Pastore - Sacro Cuore) 

Giornata mondiale  dei Malati di Lebbra 
15.00 “La tenerezza: dono inestimabile 

per tutti: pomeriggio di spiritualità 
per coppie (Seminario di Castellerio) 

G    V   

 
 
19.00  Eucaristia per la Vita e Adorazione 

Eucaristica (Santuario della B.v. 
delle Grazie, v. interno) 

 

 
 
 
20.30 Spettacolo teatrale “In nome della 

madre” (Centro Culturale B.V. della 
Grazie, v. interno) 

G    V   
 
 

v. all’interno gli orari  
delle celebrazioni in parrocchia 

 
 

 
18.30 Giunta del Consiglio Pastorale 

della Collaborazione “Udine Nord-
Est (Buon Pastore) 

18.30 Incontro accompagnatori delle fa-
miglie dei bimbi battezzati negli ul-
timi anni (oratorio Sacro Cuore) 

 

 
 
15.30 Funerale di Michele Di Bez (San 

Gottardo) 
 

DOMENICA 
IV  T  
O  
29 Gennaio  

LUNEDÌ 
S. Martina 
30 Gennaio  

MARTEDÌ  
S. Giovanni 
Bosco,         
presbitero 
31 Gennaio  

MERCOLEDÌ 
S. Raimondo, 
abate 

1° Febbraio  

VENERDÌ 
S. Biagio,           
vescovo             
e martire 
3 Febbraio 

GIOVEDÌ 
Presentazione 
del Signore 

2 Febbraio 

SABATO 
S. Gilberto,           
sacerdote 

4 Febbraio 

DOMENICA 
V  T  
O  
5 Febbraio 

SAN GOTTARDO 
 feriale   8.30 mercoledì - sabato 
 festiva  8.30 - 11.30 

SACRO CUORE (oratorio) 

 Feriale    9.00 lunedì - giovedì  
 prefestiva 18.00 
 festiva    9.30 - 11.00 

   BUON PASTORE 
 feriale    8.30 martedì - venerdì 
 festiva  10.30 

La parola di Dio 

Vangelo secondo Matteo (5,1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 
consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giusti-
zia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno mise-
ricordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chia-
mati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguite-

ranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esul-
tate, perché grande è la vostra ricompensa nei cie-
li. Così infatti perseguitarono i profeti che furono 
prima di voi». 

C  
Foglio domenicale delle Parrocchie  
Gesù Buon Pastore 
San Gottardo Vescovo 
Sacro Cuore di Gesù e San Valentino 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 



BEATO CHI CAMMINA  
SULLA VIA DEL SIGNORE 

Abbiamo davanti parole abissali, le più alte 
della storia dellÕumanità (Gandhi). È la prima le-
zione del maestro Gesù che - all'aperto, sulla 
collina, il lago come sfondo - propone come pri-
mo argomento la felicità: è la cosa che più ci 
manca, che tutti cerchiamo, in tutti i modi, in 
tutti i giorni… perché Dio vuole figli felici.  

Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto 
e lo riassume così: Dio regala gioia a chi produce 
amore, aggiunge vita a chi edifica pace. Si erge 
controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi 
maestri, quelli affascinati dalla realizzazione di 
sé, ammaliati dalla ricerca del proprio bene, che 
riferiscono tutto a sé stessi.  

Il maestro del vivere mette in fila poveri, mi-
ti, affamati, gente dal cuore limpido e buono, 
quelli che si interessano del bene comune, che 
hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli al-
tri. Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e 
invece sono gli uomini più veri e più liberi.  

Per loro Gesù pronuncia per ben nove volte un 
termine tipico della cultura biblica, quel “beati” 
che ritorna più di 110 volte nella Sacra Scrittu-
ra. Che non si limita a indicare solo unÕemozione, 
fosse pure la più bella e rara e desiderata.  

Illuminante la traduzione dallÕebraico che ne 
ricava A. Chouraqui: “beato” significa “in cammi-
no, in piedi, in marcia… tu che non cammini sulla 
strada del male”. Beato tu che costruisci oasi di 
pace, che preferisci la pace alla vittoria... non ti 
fermare, non deviare, avanti, perché questa 
strada va diritta verso cieli nuovi e terra nuova, 
fa nascere uomini più liberi e più veri. 

Gesù mette in relazione la felicità con la giu-
stizia, con la pace, la mitezza, il cuore limpido, 
la misericordia. Lo fa perché la felicità è rela-
zione, si fonda sul dare e sul ricevere ciò che 
nutre, cura, custodisce, fa fiorire la vita.  

Allora, tu occupati della vita di qualcuno e Dio 
si occuperà della tua. 

padre Ermes Ronchi 

... ALLA CASA DEL PADRE ... 
Renzo Collino, di anni 71. Abitava in via Taglia-

mento 9/2 (Sacro Cuore) 

Mirella Rosafio, ved. Casco, di anni 61. Abitava in 
via Cividale 270 (Sacro Cuore) 

Siamo vicini ai familiari con il nostro affetto e con 
la nostra fede in Gesù Cristo, morto e risorto. 

FESTA DIOCESANA PER LA VITA 
VENERDÌ 3 FEBBRAIO, ore 20.30 

“CENTRO CULTURALE  B.V. DELLA GRAZIE” 

Spettacolo teatrale 
«In nome della madre» 

La sala-teatro del centro culturale della B.V. delle 
Grazie di Udine (ingresso da via Pracchiuso) ospite-
rà venerdì 3 febbraio, alle 20.30, lo spettacolo «In nome 
della madre», di Erri De Luca. Adattamento teatrale 
di Michele La Ginestra, regista della pièce. 

L’   , fino all’esaurimento dei posti. 

* * * 

SABATO 4 FEBBRAIO, ore 17 
Nella Sala Parrocchiale del Chiostro delle Grazie  

presentazione del libro: 

“Dalla terra alla madre” 
presenta Sr. Linda Pocher 

docente Pontificia  
Facoltà delle Scienze dell’Educazione “Axilium”, Roma 

* * * 

SABATO 4 FEBBRAIO, ore 19 
SANTUARIO DELLA B.V. DELLE GRAZIE 

EUCARISTIA “PER LA VITA”  
 e ADORAZIONE EUCARISTICA 

Sabato 4 febbraio, alle 19, l’arcivescovo mons. An-
drea Bruno Mazzocato presiederà l’Eucaristia “per la 
vita”, durante la quale sarà impartita una particolare 
benedizione ai bambini presenti, alle mamme e papà in 
attesa.  

La celebrazione sarà animata da una rappresentanza 
dai vari cori della zona pastorale Udine nordest. 

Al termine verranno distribuite le primule, simbolo 
della Giornata per la Vita, a sostegno della preziosa ope-
ra che svolgono i Centri di Aiuto alla Vita. 

A seguire, dalle 20 e fino alle 7 di domenica 5 feb-
braio A  E  : chi lo de-
sidera ha l’opportunità di sostare, lungo l’arco della not-
te, davanti all’Eucaristia. 

La notte di preghiera sarà animata - a turno - da alcu-
ne parrocchie, movimenti e associazioni ecclesiali. 

 
La nostra C  P  U  E  

sarà presente, con don Roberto,  
dalle 22.00 alle 23.00  

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
- Cristo Luce del Mondo - 

 
LITURGIA DELLA LUCE 

e celebrazione dell’EUCARISTIA  
   9.00 SACRO CUORE 
19.00 SAN GOTTARDO 

La gioia e il dolore 
Allora una donna chiese: Parlaci della Gioia e 

del dolore. 
Ed egli rispose: La vostra gioia è il dolore stesso 

senza maschera. E la fonte stessa dalla quale sca-
turisce il vostro riso, è stata spesso piena di lacrime. 
E come potrebbe essere diversamente? 

Quanto più a fondo scava il dolore nel vostro es-
sere, tanta più gioia potrete contenere.  

Quando siete felici, guardate in fondo al vostro 
cuore e scoprirete che è solo quello che vi ha procu-
rato dolore a darvi gioia.  

Quando siete tristi, guardate ancora dentro di voi 
e scoprirete di piangere per quella che è stata la 
vostra gioia.  

Alcuni dicono: "La gioia è più grande del dolore", 
altri dicono: "No, è più grande il dolore". Ma io vi 
dico che sono inseparabili. In verità siete bilance 
che oscillano tra il dolore e la gioia.  

Soltanto quando siete vuoti, state fermi in equili-
brio. 

Kahlil Gibran, Il profeta 


