
BEATO ODORICO  GENNAIO 2023 
Pordenone: 100 anni dell’altare con statua del beato al santuario delle Grazie 

Quest’anno ha inizio il Centenario Francescano 2023 2026 
 
 

*Celebrazioni in tempo di guerra in Europa: preghiamo per il ristabilimento della pace  
  l’intercessione anche del grande missionario in oriente Odorico                                                Commissione Beato Odorico  

per la canonizzazione e il culto 
 

UDINE 
 

SABATO 14 GENNAIO 

Casa “Fraternità Sacerdotale”, via Ellero -  ore 16.00:  In unione spirituale con la messa solenne nella vicina parrocchia del 

“Carmine”, Messa in cappella celebrata dai preti ospiti nella memoria del Beato Odorico  *Interventi a Radio Spazio Udine 
 

Chiesa “Beata Vergine del Carmine”, via Aquileia – ore 18.30:  Concelebrazione eucaristica nella festa del Beato 

Odorico. Nell’anno d’avvio del giubileo francescano, presiede padre Antonio Ramina ofmconv rettore della 

Pontificia Basilica del Santo in Padova con sacerdoti della città, di Pordenone, francescani e della Commissione 

B. Odorico pro canonizzazione e culto. Preghiere all’Arca e al prospicente altare restaurato di Sant’Antonio 
 

DOMENICA 15 GENNAIO - Santuario “Sant’Antonio”, Frati Minori  GEMONA DEL FRIULI -  ore 7.30, 9.30, 11.00, 

17.00:  Messe con esposizione della reliquia del Beato Odorico; ore 16.00:  Vespri conclusi con processione alla cella del 

Santo recando la reliquia del Beato Odorico, onorato qui e pure alla vetrata che lo effigia 
 
 
 

 

PORDENONE 
 

 

DOMENICA 8 GENNAIO  festa del Battesimo del Signore 
- Chiesa parrocchiale, Villanova ore 9.30:  Messa cantata nel luogo natale celebrata da mons. Basilio Danelon, preghiera e 

benedizione con l’insigne reliquia. Segue, incontro in Oratorio sui Martiri di Tana narrati da Odorico con proiezione video 
 

Lunedì 9 gennaio - ore 10.15:  “Inizio del triennio francescano: Gennaio con Odorico da Pordenone”, su Radio Voce nel 

Deserto Pordenone  (replica: sabato 14 gennaio ore 17) 
 
 

Sabato 14 gennaio - memoria liturgica del Beato Odorico da Pordenone 
- Casa Francescane Elisabettine (via p. Marco) ore 7:  Lodi e preghiera d’intercessione, presente la reliquia; segue Santa Messa 
- Santuario “B.V. Grazie” ore 9.00 e 18.00:  Messe con esposizione e benedizione con la reliquia di cui questo luogo è dotato  
- Chiesa del Cristo ore 10.00:  Messa della memoria del beato con omelia 
- Chiesa “Beato Odorico” ore 18.00:  Messa festiva del beato patrono 
- Chiesa dell’Ospedale civile “Santa Maria degli Angeli” ore 18.00:  Messa e benedizione (con la reliquia) per gli ammalati  
 
 

DOMENICA 15 GENNAIO 
- Santuario “B.V. Grazie”  Esposizione del reliquiario del beato, ricordo e benedizione alle messe d’orario: ore 7, 9, 11  
 Ore 18.00:  Messa concelebrata con memoria presieduta da mons. Orioldo Marson, arciprete della concattedrale, ricorrendo 

l’anno centenario dell’erezione in santuario dell’altare con statua del beato (1923). Canto degli inni al beato. Omelia 
diffusa da “Radio Voce nel Deserto” 

- Chiesa “Beato Odorico”, viale Libertà  ore 9.00 e 11.00:  Messe proprie della solennità patronale della parrocchia 
- Chiesa “San Daniele Comboni” Comboniani CORDENONS -  ore 9.00:  Messa “missionaria” e benedizione con la reliquia 
- Duomo Concattedrale “San Marco” ore 11.30:  Messa con omelia dell’arciprete e venerazione della reliquia del beato 

all’altare di San Francesco d’Assisi. Ricordo pure alle messe: sabato 14 ore 18; domenica 15 ore 9.30 
 
 

DOMENICA 22 GENNAIO 

- Chiesa “Cristo Re” ore 11.00:  Messa del ricordo parrocchiale annuale del beato celebrata dal parroco. Preghiera 

d’intercessione presente l’insigne reliquia della vicina chiesa di Sant’Ulderico Villanova 
 

Nb – Sospese le tradizionali messe, gli ospiti nelle case per anziani vanno ricordati nella preghiera in un tempo ancora di contagi 
 

° ° ° ° ° 
 

**In questo primo mese del 2023 e mese odoriciano si entra nell’anno di inizio del Giubileo francescano 2023 2026. Domenica 

29 gennaio a Fiume Veneto (messa ore 11) [e lunedì 30 gennaio a Venezia] viene pure annunciato il 150° anniversario 

della nascita della venerabile Suor Serafina degli Angeli [Gregoris], francescana di Cristo Re 

° ° ° ° ° 
 

++Incontri nel prosieguo dell’anno illustrativi del volume sui Martiri francescani di Tana, edito nel recente VII centenario 

del martirio narrato dal Beato Odorico, presenti gli autori P. Cicconofri e C. Vurachi; e per l’approfondimento sull’altare 

con statua nel centenario di erezione nel santuario di Pordenone, a cura di A. Crosato: 

PORDENONE - 21 febbraio  -Parrocchia Beato Odorico ore 15:  per il Gruppo Adulti 

PADOVA - ad aprile  -Convento del Santo:  relatori i proff. padre Luciano Bertazzo ofmconv e Alvise Andreose 

GEMONA DEL FRIULI - ad aprile  -Convento Sant’Antonio (annesso al santuario francescano) 
PORDENONE - a settembre  -Sala ex santuario delle Grazie:  “Odorico da cento anni alle Grazie. Riscoperta dei Martiri di 

Tana”, con Angelo Crosato, Paolo Cicconofri e Carlo Vurachi. Pubblicazione iconografica nel 100° anno della statua 
 
 

+++In ottobre ricorrerà il 50° dall’istituzione della parrocchia “Beato Odorico” in Pordenone (7 ottobre 1973) e il 25° dalla 

dedicazione della chiesa parrocchiale al beato intitolata (10 ottobre 1998) 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La memoria del Beato Odorico del 14 gennaio è propria per le diocesi di Udine, Concordia-Pordenone, Gorizia e l’Ordine Francescano 



 

 
Vi raggiungiamo come ogni anno per la fine e inizio d'anno, mesti questa volta per la 
morte di papa Benedetto. 
L'augurio che il Beato Odorico ci fa nel 2023 è anche di ben celebrare il Centenario 
Francescano 2023 2026. Odorico ha buon titolo per essere "ambasciatore" di questo 
grandissimo evento, pieno di stimoli e valori di attualità: lui, frate di Francesco della prima 
eroica ora... 
La concelebrazione al Carmine di Udine di sabato sera 14 sarà così il primo annuncio di 
un cammino d'indubbio fascino spirituale e anche sociale e culturale, che speriamo trovi 
accoglienze e convergenze... 
A Pordenone il ritmo solito di celebrazioni tradizionali trova stavolta un accento al 
santuario delle Grazie dove l'altare con bella statua del beato nostro compie cent'anni: 
qui si celebra con tale particolare memoria domenica pomeriggio 15. Purtroppo 
dobbiamo ancora rinunciare alla visita con la reliquia agli anziani nei luoghi di sofferenza. 
Dell'anno passato, oltre al denso calendario di gennaio, dobbiamo richiamare la 
presentazione del volume dedicato ai Martiri francescani di Tana tenutasi al Carmine in 
Udine il 15 giugno. L'opera lo meritava e verrà divulgata ancora per desiderio dei curatori 
anche nel corso del 2023. 
A voi tutti un augurio che è di buon anno (venga la pace, chiediamola pure al Beato 
Odorico che sempre diffuse pace attorno a sè, già negli anni suoi friulani ricchi di 
turbolenze ...) e anche di buon triennio francescano 2023 2026! Sempre disponibili a 
recepire e rilanciare iniziative che verranno segnalate. 
Con l'augurio fraterno anche di mons. Guido Genero e del padre vicepostulatore della 
causa Giorgio Laggioni ofm conv.. 
walter arzaretti & dino zimolo, animatori 
31 dicembre 2022 
 

O Dio, Padre nostro, 
l’amore per Te ha spinto il 
Beato Odorico da Pordenone 

ad abbracciare a Udine l’ideale serafico di perfezione 

e il fuoco della carità lo ha poi mosso 

a portare a lontani popoli, sino in Cina, 
la buona notizia del Tuo Figlio risorto e vivente. 
  
Rendici credenti generosi come lui. 
Appassionaci all’annuncio del vangelo, 
aperti sul suo esempio 

alle esigenze della Chiesa missionaria nel mondo 

e al dialogo di pace e di bene fra le culture. 
Collaboratori della gioia pasquale, 
fa’ che operiamo per l’affermazione del Tuo regno 

nella nostra terra friulana a lui tanto cara, 
bisognosa di nuovi testimoni di Gesù nostra salvezza. 
  
Questo e la grazia che ci sta a cuore … 

invochiamo dal Beato Odorico, per Cristo nostro Signore. 
Amen 
con approvazione ecclesiastica, Udine Pasqua 2019    mons. G. Genero, vicario generale 


