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� � La Parola detta oggi per noi �:  «Cristo … nello spirito andò a portare 
l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di 
credere» (1 Pietro  3,18 ss.)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����:  «Il Spirit al sburtà Gjesù tal 
desert. E lui al restà intal desert par corante dîs, tentât di satane. Al jere cu 
lis bestiis salvadiis e i agnui lu servivin» (Vanzeli di Marc 1,12-15) 
 

 

Dal deserto della Quaresima Dal deserto della Quaresima Dal deserto della Quaresima Dal deserto della Quaresima     

al giardino della Pasquaal giardino della Pasquaal giardino della Pasquaal giardino della Pasqua  

 

««««All’inizio della Quaresima, nella prima domenica, c’è il deserto,All’inizio della Quaresima, nella prima domenica, c’è il deserto,All’inizio della Quaresima, nella prima domenica, c’è il deserto,All’inizio della Quaresima, nella prima domenica, c’è il deserto,    dove Gesù viene tentato dove Gesù viene tentato dove Gesù viene tentato dove Gesù viene tentato 
(Vangelo). Alla fine del cammino, nella Pasqua, troveremo un giardino, quello in cui Maria (Vangelo). Alla fine del cammino, nella Pasqua, troveremo un giardino, quello in cui Maria (Vangelo). Alla fine del cammino, nella Pasqua, troveremo un giardino, quello in cui Maria (Vangelo). Alla fine del cammino, nella Pasqua, troveremo un giardino, quello in cui Maria 
di Magdala incontra e riconosce il Risorto. L’itinerario quaresimale ci fa vivere il passaggio di Magdala incontra e riconosce il Risorto. L’itinerario quaresimale ci fa vivere il passaggio di Magdala incontra e riconosce il Risorto. L’itinerario quaresimale ci fa vivere il passaggio di Magdala incontra e riconosce il Risorto. L’itinerario quaresimale ci fa vivere il passaggio 
dal deserto al giardino, secondo quella volondal deserto al giardino, secondo quella volondal deserto al giardino, secondo quella volondal deserto al giardino, secondo quella volontà di Dio già manifestata nella vicenda di Noè: tà di Dio già manifestata nella vicenda di Noè: tà di Dio già manifestata nella vicenda di Noè: tà di Dio già manifestata nella vicenda di Noè: 
se il peccato dell’uomo distrugge il creato (il diluvio), Dio pone il suo arco di pace tra le se il peccato dell’uomo distrugge il creato (il diluvio), Dio pone il suo arco di pace tra le se il peccato dell’uomo distrugge il creato (il diluvio), Dio pone il suo arco di pace tra le se il peccato dell’uomo distrugge il creato (il diluvio), Dio pone il suo arco di pace tra le 
nubi, segno della alleanza (I Lettura). nubi, segno della alleanza (I Lettura). nubi, segno della alleanza (I Lettura). nubi, segno della alleanza (I Lettura).     
La vittoria sulla tentazione e sul peccato non ci riconcilia solo con DioLa vittoria sulla tentazione e sul peccato non ci riconcilia solo con DioLa vittoria sulla tentazione e sul peccato non ci riconcilia solo con DioLa vittoria sulla tentazione e sul peccato non ci riconcilia solo con Dio, ma , ma , ma , ma anche anche anche anche con le sue con le sue con le sue con le sue 
creature, tanto quelle sulla terra, quanto quelle angeliche del cielocreature, tanto quelle sulla terra, quanto quelle angeliche del cielocreature, tanto quelle sulla terra, quanto quelle angeliche del cielocreature, tanto quelle sulla terra, quanto quelle angeliche del cielo»»»»!!!!                                                            

Don PlinioDon PlinioDon PlinioDon Plinio    
    

 

 IL PARROCO  INFORMA  LE  COMUNITÀ  
 

PREGHIERE E OPERE QUARESIMALI 
 

È iniziato, con la suggestiva imposizione delle Ceneri, il cammino quaresimale. Tre le parole, la 
Trilogia classica, da vivere: Preghiera, Penitenza, Carità.  
Pregare richiede silenzio, per diventare luogo del vero colloquio con Dio e, indirettamente, con i 
fratelli. La Penitenza impone la sobrietà: in  questa società del consumismo riscoprire la sobrietà e 



ridurre consumi e spese inutili. La Carità comporta di passare dalla bramosia del possesso alla disponibilità del 
servizio e dell’aiuto fraterno.  
Per una “buona quaresima” conserviamo il ‘ricordino’ e l’illustrazione del “Pane per Amor di Dio” che oggi ci 
sono distribuiti.     
    

    

LLLLA SCOMPARSA A SCOMPARSA A SCOMPARSA A SCOMPARSA IMPROVVISAIMPROVVISAIMPROVVISAIMPROVVISA    DI DON DI DON DI DON DI DON GGGGELINDO ELINDO ELINDO ELINDO MMMMARCHETTIARCHETTIARCHETTIARCHETTI    

Don Gelindo (Gemona, 18.2.1918 – 18.2.2012), fratello minore dell’indimenticabile pre’ Bepo, a San 
Giorgio Maggiore ha validamente cooperato per circa trent’anni, fino al 1979, come aiuto-
cappellano. Sin dal 1948 assisteva gli Scout di Udine I, prima di diventare l’Assistente scout 
diocesano. Da lui fermo nei principi, disciplinato, accogliente, colto ed informato, i nostri 
giovani hanno imparato l’amore per la Chiesa, la liturgia ed il canto, per la Parola    

biblica, per lo spirito nuovo instaurato nella Chiesa dal Concilio Vaticano II, per la cultura, l’arte e la 
lingua friulana: in una parola, l’amore per la vera anima del Friuli. Grazie, pre’ Gjelindo, e polse in pâs!  
 

 

A VISITA A UN CARO SA VISITA A UN CARO SA VISITA A UN CARO SA VISITA A UN CARO SACERDOTEACERDOTEACERDOTEACERDOTE…………    

La Clape di Borg Gressan organizza una visita a mons. Elia Piu, oggi pievano di Marano, 
ma dal 1955 al 1962 travolgente cappellano dei giovani di S. Giorgio (oggi ultra 
cinquantenni…). La visita avrà luogo venerdì 23 marzo al pomeriggio: parteciperà anche il 
nostro parroco don Plinio. 

Partenza in pullman ore 17.30, ritrovo a Marano Lagunare, S. Messa in suffragio di chi ci ha lasciato, Foto 
di Gruppo e Cena.  
Iscrizioni entro febbraio presso Nevio 0432502 937 o Gianpaolo 0432231210.  
 

LETTURA COMUNITARIA DEL VANGELO DI MARCO 
 

Proseguendo il Ciclo di Lettura Comunitaria del Vangelo di Marco siamo invitati a 
partecipare - anche per la prima volta! – all’incontro di venerdì 2 marzo, alle ore 20.30 
nella Sala Teatro della Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario. La riflessione verterà 
sulla parola “Vegliate e pregate” (Mc 14,32-42) e sarà animata da una giovane salesiana 
friulana, suor Linda Pocher. 
L’ultimo incontro del Ciclo è previsto per venerdì 16 marzo, sulla parola “Egli vi precede in Galilea” (Mc 16,1-
8). 
 

PER LA CRESIMA: ISCRIZIONI ANCORA APERTE! 
 

Sono ancora aperte le iscrizioni al percorso di preparazione alla Cresima. La Cresima è il sacramento che 
completa la nostra formazione cristiana ed il nostro inserimento nella comunità cristiana: invitiamo 
calorosamente i giovani di Ia e IIa Superiore ad iscriversi agli incontri quindicinali! 
 

INTERESSANTI CONFERENZE E UN CONCERTO 
 

���� A cura del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale udinese, presso la Parrocchia della B.V. del 
Carmine (Sala Scrosoppi, via Aquileia 75), avrà luogo martedì 28 febbraio, ore 18, una conferenza sul tema: 
Le Parrocchie di Udine e l’ecoenergia. Parleranno i professori Gioacchino Nardin e Yari Piron 
dell’Università di Udine  
���� Il Gruppo Culturale della Parrocchia di S. Nicolò ha invece organizzato un dibattito su un tema di 
scottante rilievo morale: il dr. Francesco Cavallo parlerà su Inizio della vita umana, tra natura, scienza e etica. 
La conferenza avrà luogo venerdì 9 marzo alle ore 20.30 nella Sala Teatro del Tempio Ossario. 
 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È mancato giovedì 23 febbraio l’avvocato Giovanni Conte, di anni 89, residente in l.go dei Cappuccini. I 
funerali sono stati celebrati nella chiesa di S. Giorgio sabato 25 alle 10.30; è seguita la tumulazione a Buttrio.  
Rinnovate condoglianze ai figli, affezionati parrocchiani, e ai parenti tutti. 
 
 
 



    CALENDARIO  LITURGICO    
  

� La Parola proclamata dalla liturgia delle ferie quaresimali ci istruisce e forma compiutamente nella 
fede e nella pietà pasquale: dunque procuriamo di partecipare con più frequenza alla Messa quotidiana, 
preceduta il venerdì dalla Via Crucis (ore 18.30 a S. Giorgio e a S. Nicolò). 
 
 
 

Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente alla celebrazione della Pasqua, perché il 
comune impegno nella mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento dello spirito!  

[dalla Liturgia] 
 
 

 
 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ὠµέγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

iBreviary… «Si è diffusa velocemente sul web la notizia di quest’invenzione straordinaria, iBreviary, che avvicina Sacre 
Scritture e tecnologia, portando la tradizionale preghiera del breviario e tutti i testi della liturgia su Windows Phone 7! 
L’ideatore di questo software – unico nel suo genere – è don Paolo Padrini, che coordina diversi progetti concernenti la 
comunicazione in internet per la Custodia di Terra Santa. Intervistato da Vatican Insider, il ‘prete tecnologico’ ha spiegato 
così la nascita di questa idea: “La preghiera è la cosa più portatile che ci sia (…); dunque, mi sono detto: perché non 
portarsela dietro anche attraverso questi nuovi strumenti? Perché non metterla tra le potenziali attività comuni e 
quotidiane che si possono fare con i cellulari e i dispositivi di ultima generazione?”.  
I commenti all’iBreviary sono ovunque positivi (…): “Nuovissime, oltre alla grafica bella ed elegante (oltre che funzionale), 
sono le caratteristiche tecniche dell’applicazione.”; mentre Global News Tech informa che (…) “[l'applicazione] contiene tutti i 
testi delle letture che si usano durante le celebrazioni liturgiche, ma anche tutte le principali preghiere cattoliche, i Rituali 
che vengono utilizzati dai sacerdoti e dai laici per la celebrazione di: matrimoni, funerali, unzione dei malati, confessione, 
ecc.”». [Per pregare on line vai su http://www.ibreviary.com !] 
 
 
 

Se la fede vacilla o si spegne anche nel cuore della Chiesa… «Dal Vaticano odierno non giungono solo echi di 
“scandali” per affari, sesso, potere. E’ la macchina stessa dell`amministrazione che da anni ormai sembra incepparsi con 
inquietante frequenza (…) Dopo quel Vaticano II che avrebbe dovuto snellire la struttura ecclesiale (…), l`espansione 
burocratica non ha avuto sosta. (…) Voler mantenere l`imponente apparato barocco quando le forze vengono a mancare (e 
le poche che ancora ci sono talvolta non sono adeguate) porta inevitabilmente agli sbandamenti e agli errori che si 
constatano (…). Sembra esserci anche (…) il ritorno, quasi come ai tempi rinascimentali, di palazzi vaticani ridotti a nodi di 
intrighi e di lotte per carriere, poteri, denaro, interessi ideologici e politici. Ebbene, (…) qui non c`è rimedio solo umano. Qui, 
ogni tecnica di riorganizzazione aziendale (…) deve aprirsi allo “scandalo” della preghiera. (…) Se la Chiesa è in crisi, ha 
sempre ripetuto [papa Benedetto XVI], è perché è in crisi la fede degli uomini di Chiesa. Gerarchia non esclusa. 
Giunse a dirmi, una volta: “Al punto in cui siamo, lo confesso: la fede, quella piena, quella che non esita, mi sembra essersi 
fatta così rara che, incontrandola, mi stupisce di più che l`incredulità». Per questo è tornato alle radici di tutto, con i suoi tre 
volumi sul Gesù della storia; per questo ha voluto un organo apposito per la nuova evangelizzazione; per questo ha 
proclamato questo 2012 “anno della fede”. (…) La Chiesa, papa Benedetto ne è certo, ha da fare (…) una riconquista: 
quella della fede nella storicità dei Vangeli, nel Dio che si è incarnato in una donna, in un Gesù che risorgendo ha 
mostrato di essere il Cristo»                                                                  [Vittorio MESSORI, in Corriere della Sera 13.212] 
 

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 !  Wilkommen in Christo Jesu!Bienvenu dans le Seigneur!  Welcome in Jesus Christ !  Wilkommen in Christo Jesu!Bienvenu dans le Seigneur!  Welcome in Jesus Christ !  Wilkommen in Christo Jesu!Bienvenu dans le Seigneur!  Welcome in Jesus Christ !  Wilkommen in Christo Jesu!    


