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� � La Parola detta oggi per noi �: «Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro 

fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se 
qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò 
conto» (Deuteronomio  18,15-20)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����:  «A Cafarnao, jentrât in dì di sabide te 
sinagoghe, Gjesù al tacà a insegnâ. E ducj a restavin dal so insegnament, parcè che ju 
inscuelave come un ch’al à autoritât e no come i scrituriscj» (Vanzeli di Marc 1,21-28) 
 
 

Egli insegnava loro come uno che ha autoritàEgli insegnava loro come uno che ha autoritàEgli insegnava loro come uno che ha autoritàEgli insegnava loro come uno che ha autorità  

    

    ««««La parola di Gesù continua a risuonare nellLa parola di Gesù continua a risuonare nellLa parola di Gesù continua a risuonare nellLa parola di Gesù continua a risuonare nella Chiesa e mantiene la sua a Chiesa e mantiene la sua a Chiesa e mantiene la sua a Chiesa e mantiene la sua 
forza. Egli insegna anche oggi “con autorità”. E, tuttavia, quanti sono forza. Egli insegna anche oggi “con autorità”. E, tuttavia, quanti sono forza. Egli insegna anche oggi “con autorità”. E, tuttavia, quanti sono forza. Egli insegna anche oggi “con autorità”. E, tuttavia, quanti sono 
attenti alla sua parola, quanti provano stupore davanti al suo messaggio? attenti alla sua parola, quanti provano stupore davanti al suo messaggio? attenti alla sua parola, quanti provano stupore davanti al suo messaggio? attenti alla sua parola, quanti provano stupore davanti al suo messaggio?     
Lo stupore  è il principio di ogni conoscenza autentica: ce lo insegnano i Lo stupore  è il principio di ogni conoscenza autentica: ce lo insegnano i Lo stupore  è il principio di ogni conoscenza autentica: ce lo insegnano i Lo stupore  è il principio di ogni conoscenza autentica: ce lo insegnano i 
bambinibambinibambinibambini    con il loro aprirsi alla vita ed al mondo. Ricordo mons. Battisti con il loro aprirsi alla vita ed al mondo. Ricordo mons. Battisti con il loro aprirsi alla vita ed al mondo. Ricordo mons. Battisti con il loro aprirsi alla vita ed al mondo. Ricordo mons. Battisti 
che ripeteva: “Se non ti stupisci, non capisci”.  E di fronte a Gesù di che ripeteva: “Se non ti stupisci, non capisci”.  E di fronte a Gesù di che ripeteva: “Se non ti stupisci, non capisci”.  E di fronte a Gesù di che ripeteva: “Se non ti stupisci, non capisci”.  E di fronte a Gesù di 
Nazareth ? Ogni volta che egli parla, accade il “nuovo”: il cielo si apre Nazareth ? Ogni volta che egli parla, accade il “nuovo”: il cielo si apre Nazareth ? Ogni volta che egli parla, accade il “nuovo”: il cielo si apre Nazareth ? Ogni volta che egli parla, accade il “nuovo”: il cielo si apre 
sopra di noi, a condizione che trovi la giusopra di noi, a condizione che trovi la giusopra di noi, a condizione che trovi la giusopra di noi, a condizione che trovi la giusta apertura. La Parola di Dio sta apertura. La Parola di Dio sta apertura. La Parola di Dio sta apertura. La Parola di Dio 
ha bisogno di entrare nel cuore dell’uomo attraverso il vero ascolto, che ha bisogno di entrare nel cuore dell’uomo attraverso il vero ascolto, che ha bisogno di entrare nel cuore dell’uomo attraverso il vero ascolto, che ha bisogno di entrare nel cuore dell’uomo attraverso il vero ascolto, che 
è fatto di stupore e di accoglienzaè fatto di stupore e di accoglienzaè fatto di stupore e di accoglienzaè fatto di stupore e di accoglienza»»»»....        
    

                                                                                                                                                                                                        Don Plinio Don Plinio Don Plinio Don Plinio     
    
    
 

    



 IL PARROCO  INFORMA  LE  COMUNITÀ  
 

 

   XXXIV GIORNATA PER LA VITA 
 

Si celebra in tutta la Chiesa italiana, domenica 5 febbraio, la XXXIV Giornata per la 
vita. Si intitola “Giovani aperti alla vita” il Messaggio che il Consiglio permanente 
della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) ha elaborato e ci offre alla riflessione: il 
testo sottolinea con forza come sia necessario far lievitare nella società, una nuova 

cultura che accolga la vita e la custodisca dall’inizio alla fine.  Segnali negativi sono oggi il 
decremento demografico, la instabilità e fragilità dei matrimoni, la violenza sulle donne ed i 
bambini ecc. Segnali positivi sono l’apertura al secondo e terzo figlio nei matrimoni celebrati 
in Chiesa, la grande accoglienza dei “Centri di aiuto alla vita”, storie commoventi di assistenza 
ad anziani e ammalati, nuove politiche per le famiglie, crescita demografica dovuta ai fratelli e 
sorelle immigrati ecc. Pregheremo e rifletteremo...  
 

LA CANDELORA E S. BIAGIO 
 

Giovedì 2 febbraio ricorre la festa della Presentazione di Gesù al Tempio: è la 
Candelora (in friul.: la Ceriòle). Ci ritroveremo per la Benedizione delle candele, la 
Liturgia processionale della Luce e la S. Messa ai soliti orari: ore 18.30 a S. 
Nicolò; ore 19 a S. Giorgio Maggiore.  
Seguirà venerdì 3 febbraio (stessi orari), molto sentita a Udine, la memoria di S. 
Biagio, con la Benedizione della gola per l’intercessione del santo. Questa 
benedizione sarà poi ripetuta domenica 5 febbraio durante le Messe, a beneficio del 
maggior numero di fedeli. 
 

INCONTRO SULLA ‘EDUCAZIONE’ 
 

Avrà luogo nella sala dell’Oratorio ‘San Giorgio’, lunedì 6 febbraio alle ore 20.30, il II Incontro 
sul tema scottante ed attualissimo della “educazione buona”. Con in mano il dossier preparato da 
esperti della Diocesi e della comunità scientifica, risponderemo a domande finalizzate a rivedere il 
termine ‘educazione’, aggiornandolo ai nostri tempi “post-moderni”. Le schede con i nostri pareri 
saranno poi elaborate a livello foraniale e diocesano, per la formulazione di un progetto educativo 
comune alla “vita buona del Vangelo”.   
 

PROPOSTE CULTURALI 
 

-  A cura della Scuola Cattolica di Cultura, giovedì 26 gennaio alle ore 18, presso il Centro 
Culturale “Paolino d’Aquileia” (via Treppo 5/B), il prof. P. Martin McKeever (Accademia 
Alfonsiana di Roma) parlerà su Leggi di mercato ed etica. 
-   Venerdì 3 febbraio presso l’Oratorio di Pasian di Prato, alle ore 20.30, don Giovanni Del 
Missier, preside dell’ISSR di Udine, terrà un incontro di approfondimento per giovani dai 18 anni 
in su riguardo a: Libertà di un cristiano. 
 

-   Il Vicariato Urbano organizza una serie di interessanti e qualificati incontri su «La nostra 
sessualità», animati dallo psicologo don Ernesto Gianoli. Il prossimo avrà luogo lunedì 30 
gennaio, ore 20.30, nella Sala Madrassi (via Gemona 66) della Parrocchia di S. Quirino. 
 

TEMPIO: IL NUOVO SITO INTERNET 
 

È accessibile a tutti il nuovo sito internet dedicato al Monumento del Tempio Ossario e alla 
Parrocchia di S. Nicolò vescovo; vi si può consultare anche questa Agenda settimanale… 
L’indirizzo è www.tempioudine.it, ovvero  http://parrocchia.tempioudine.it/. Un sito analogo è 
in costruzione anche per la Parrocchia di S. Giorgio Maggiore. 



 

INVITO ALLA CRESIMA  
 
 

Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze, regolarmente battezzati, ad iniziare il cammino verso la 
Cresima, il sacramento della Confermazione.       È opportuno, da ragazzi,  rifare un 
cammino alla riscoperta della nostra Fede in Dio e dell’amore a Gesù Cristo ed ai 
fratelli e sorelle: perciò ancora invitiamo ed aspettiamo tutti ragazzi della Ia e IIa 
Superiore sabato 4 febbraio, ore 17.30, nell’Oratorio «S. Giorgio». 
Concorderemo orari e modalità.  
 

Ricordiamo anche: alle ore 15 di sabato 4 febbraio, incontro Ragazzi Medie !!! 
 

I° MARTEDÌ E I° VENERDÌ DEL MESE A S. GIORGIO 
 

Nella chiesa di S. Giorgio martedì 1 febbraio, ore 16, sarà tenuta la consueta Ora di Guardia 
Mariana dell’Apostolato della Preghiera, con la recita del S. Rosario. 
Venerdì 3 febbraio, ore 18, saranno recitati i Vesperi del S. Cuore e il Rosario Missionario. 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È mancata il 22 gennaio scorso la sig.ra Barbara Grazia Florian, di anni 74. Fu per molti anni 
insegnante all’Istituto Tecnico Malignani: donna di grande cultura e di animo generoso. I funerali 
sono stati celebrati nella Parrocchia di S. Nicolò. Condoglianze rinnovate ai famigliari. 
È deceduta pure suor Maria Nives (Emilia) Liverani, di anni 91. Le esequie sono state celebrate dal 
vicario generale mons. Guido Genero nella chiesa della Casa Generalizia delle Suore Rosarie. La 
Comunità parrocchiale di S. Giorgio Maggiore eleva fervide preghiere di suffragio. 
 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Mart. 31 gennaio: memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote (1815-1888). 
� Giov. 2 febbraio: festa della Presentazione di Gesù al Tempio (In Purificatione B. Mariae V. - 
Candelora).         
� Ven. 3: memoria di S. Biagio, vescovo e martire (316 ca.). 
 

 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 
ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ὠµέγα  ’ׁשּלֹוּס  

 

Come leggere la Bibbia oggi … ?    «Un libro, come un articolo di giornale, è una finestra aperta sul mondo. 
Aperta, bene o male, o addirittura chiusa, con il vetro più o meno pulito, ma pur sempre finestra.           Mi 
viene in mente un'immagine di Marcel Proust, tratta da “Alla ricerca del tempo perduto”, in cui descrive la 
brillante esecuzione di un famoso pianista dell'epoca come “una finestra aperta su di un capolavoro”. Era un 
interprete trasparente, l'unico scopo di questo pianista era di fare apprezzare l'opera dell'autore, in modo che il 
pubblico apprezzasse la musica e non il musicista. 
Il vero autore non deve attirare l'attenzione su stesso, ma deve fare apprezzare una certa realtà e far fare 
l'esperienza di aprire la finestra su di un capolavoro.  
Il vangelo è proprio una finestra aperta sul capolavoro Gesù Cristo, sulla sua missione, sulla sua vita, sulla 
sua resurrezione e che mette bene in risalto l'aspetto profondo di questa realtà che non si ferma alla 
superficie, aprendo la finestra sull'aspetto più importante e più bello. È importante avere bene in mente queste 
immagini, questi percorsi possibili.  Un libro, un racconto, un salmo, rispecchia una certa realtà, illuminata da 
un autore. I veri autori, quelli più importanti che ci guidano di più sono quelli che aprono finestre sul mondo 
che conta, che non è quello che passa e finisce, ma quello importante che ci permette di vivere».      

  [JEAN LOUIS SKA, Come leggere la Bibbia oggi  (fine)] 
 



«In considerazione dei “limiti dello sviluppo” e della minaccia che incombe sulla sopravvivenza della specie 
umana, oggi è necessario non solo conoscere le scienze naturali, ma anche proteggere e prendersi cura della 
natura. (…) Invece dello sfruttamento dispotico della natura bisogna coltivare la comunione dell’uomo con 
essa. L’economia di mercato eco-sociale richiede oggi una compensazione di economia ed ecologia (…). (…) 
Deve scaturire una responsabilità ambientale: un rapporto consapevole con le risorse e le tecniche, a livello 
locale, nazionale e globale. Il tutto sostenuto da un’etica del “rispetto per ogni vita”»  

[H. KÜNG, Ciò che credo, Milano 2010 (München 2009), p. 56] 
 

 

МИР    С    ТОБОМ,,,,        ЭЛАТНА    ДУША!!!!    Ljubezen Gospoda Jezusa s tvojim duhom ! Ljubezen Gospoda Jezusa s tvojim duhom ! Ljubezen Gospoda Jezusa s tvojim duhom ! Ljubezen Gospoda Jezusa s tvojim duhom !         ׁשּלֹוּס    

Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μετὰ σοῦ!             PPPPAX TIBIAX TIBIAX TIBIAX TIBI 
Bienvenu dans le Seigneur!  Welcome in Jesus Christ !  WilBienvenu dans le Seigneur!  Welcome in Jesus Christ !  WilBienvenu dans le Seigneur!  Welcome in Jesus Christ !  WilBienvenu dans le Seigneur!  Welcome in Jesus Christ !  Wilkommen in Christo Jesu!kommen in Christo Jesu!kommen in Christo Jesu!kommen in Christo Jesu!    

 


