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� � La Parola detta oggi per noi
pensate più alle cose antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete?
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris
tiei pecjâts ti son parâts jù, o dîi: Jeve sù, cjap
ch’o savês che il Fi dal om al à il podê di parâ jù i pecjâts su la tiere”, i dîs al 
paralitic: “Tal dîs a ti! Jeve, cjape sù il to jetut e va a cjase tô
2,1-12) 
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MERCOLEDI DELLE CENERI
 

Ecco arriva la Quaresima, tempo dello spirito

Mercoledì delle Ceneri alla Domenica delle Palme. 
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La Parola detta oggi per noi �:  «Non ricordate più le cose passate, non 
ù alle cose antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora 

germoglia, non ve ne accorgete?» (Isaia  43,18 ss.)  

La Peraule nunziade vué a nualtris ����:  « “Ce esal plui facil: dîi al paralitic: I 
tiei pecjâts ti son parâts jù, o dîi: Jeve sù, cjape sù il to jetut e cjamine? Ma par 
ch’o savês che il Fi dal om al à il podê di parâ jù i pecjâts su la tiere”, i dîs al 
paralitic: “Tal dîs a ti! Jeve, cjape sù il to jetut e va a cjase tô
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di digiuno e di carità: quaranta giorni dal 
ono state 



predisposte varie iniziative 
alla Pasqua. Anticipiamo alcune
- Mercoledì delle Ceneri
18.30; S. Giorgio, h. 19

- ogni Venerdì la Via Crucis

Giorgio) o durante la Messa
- Ss. Messe domenicali animate dai Gruppi Parrocchiali

Solidarietà per alimenti non deperibili;
- la consueta offerta «Un Pane per Amor di Dio

- astinenza dalle carni il venerdì

senza regali, senza televisione e 
 

S. NICOLO: RIUNIONE DEL C
 

A seguito della riunione del Consiglio Pastorale della Parrocchia di S
riunione “speciale” del Consiglio
febbraio alle ore 18 nella Saletta della Canonica. All’o
Annuale, ma soprattutto il problema 
 

S. NICOLO: INCONTRO CON I GENITO
 

Incontreremo i genitori dei fanciulli di 3
del cammino di fede svolto con i fanciulli verso il S

L’appuntamento è fissato per venerdì

Canonica.  
 

VEGLIA DI QUARESIMA DEI 
 

I giovani (Medie e Superiori) sono invitati dall’

Duomo, ad Udine, venerdì 24 febbraio ore 20.30

alle ore 20. 
 

I NOSTRI DEFUNTI  
 

È mancato in Ospedale a Udine, il 10 febbraio,
celebrati, per desiderio dei familiari, nel nostro Tempio 
È pure deceduto il signor Girolamo

sono stati celebrati venerdì 17 febbraio nella nostra chiesa di S.
Rinnovate condoglianze.  
 

 

PROPOSTE CULTURALI 
 

A cura della Scuola Cattolica di Cultura

Culturale “Paolino d’Aquileia” (vi
(Univ. di Roma 3) parlerà su Maria Montessori: una vita per
 

PER LA CRESIMA: ISCRIZIONI ANCORA AP
 

Sono ancora aperte le iscrizioni

sacramento che completa la nostra formazione cristiana ed 
cristiana: invitiamo calorosamente i giovani della I
 
 

    CALENDARIO  LITURGICO
  

� Merc. 22: ‘Mercoledì delle Ceneri’ / ‘

Quadragesimae, l’inizio solenne del sant
astinenza e di digiuno. 
 

 

 

«È sempre presente la tentazione della tiepidezza, del soffocare lo Spirito, del rifiuto di “trafficare 
i talenti” che ci sono donati per il bene nostro e altrui 

iniziative per vivere in pienezza questo ‘tempo f
nticipiamo alcune proposte:  

ercoledì delle Ceneri, 22 febbraio, Messa “senza cena”
19), imposizione delle ceneri, un atto di carità

Via Crucis nelle proprie chiese, prima di Messa
o durante la Messa (ore 19 a S. Nicolò);  

animate dai Gruppi Parrocchiali e, alla porta della chiesa,
limenti non deperibili;  

n Pane per Amor di Dio»;  
il venerdì, ma anche, a scelta, un giorno senza fumo o

 videogiochi…  

CONS. PER GLI AFFARI ECONOMICI 

della riunione del Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Nicolò
nsiglio per gli Affari Economici: la riunione avrà luogo 

nella Saletta della Canonica. All’o. d. g. non solo l’approvazione del Bilancio 

, ma soprattutto il problema dell’ascensore per la Cripta e dei restauri a

NCONTRO CON I GENITORI  

i genitori dei fanciulli di 3a Elementare della Comunità di S. N
no di fede svolto con i fanciulli verso il Sacramento della R

venerdì 24 febbraio, dopo il Catechismo dei ragazzi (

UARESIMA DEI GIOVANI 

sono invitati dall’arcivescovo ad una Veglia Quaresimale in 

venerdì 24 febbraio ore 20.30. Appuntamento nell’Oratorio

È mancato in Ospedale a Udine, il 10 febbraio, Massimo Turello, di anni 47.
, per desiderio dei familiari, nel nostro Tempio Ossario il 13 febbraio.

Girolamo Ponticello, di anni 96, residente in via Cus
rati venerdì 17 febbraio nella nostra chiesa di S.

Scuola Cattolica di Cultura, giovedì 23 febbraio alle ore 18

Culturale “Paolino d’Aquileia” (via Treppo 5/B, con parcheggio), la prof.
Maria Montessori: una vita per la pedagogia. 

ISCRIZIONI ANCORA APERTE! 

aperte le iscrizioni al percorso di preparazione alla Cresima

sacramento che completa la nostra formazione cristiana ed il nostro inserimento nella comunità 
invitiamo calorosamente i giovani della I

a
 e II

a
 Superiore ad iscriversi!

ALENDARIO  LITURGICO   

Mercoledì delle Ceneri’ / ‘Mièrcus de Cinìse

inizio solenne del santo Tempo di Quaresima

sempre presente la tentazione della tiepidezza, del soffocare lo Spirito, del rifiuto di “trafficare 
i talenti” che ci sono donati per il bene nostro e altrui (cf. Mt 25,25s). Tutti abbiamo ricevuto 

tempo forte’, in preparazione 

“senza cena” (S. Nicolò, h. 
atto di carità;  

hiese, prima di Messa (ore 18.30 a S. 

, alla porta della chiesa, Cesta della 

senza fumo o alcool, senza dolci, 

Nicolò, è indetta una 
a riunione avrà luogo lunedì 20 

approvazione del Bilancio 

restauri al tetto. 

Nicolò per una verifica 

acramento della Riconciliazione. 
opo il Catechismo dei ragazzi (ore 17.30), in 

ad una Veglia Quaresimale in 

Oratorio di S. Giorgio, 

, di anni 47. I funerali sono stati 
il 13 febbraio. 

Cussignacco. I funerali 
rati venerdì 17 febbraio nella nostra chiesa di S. Giorgio Maggiore.                                                     

ore 18, presso il Centro 
prof.ssa Monica Salassa 

preparazione alla Cresima. La Cresima è il 
nostro inserimento nella comunità 

Superiore ad iscriversi! 

 

Mièrcus de Cinìse’, che è il Caput 

Tempo di Quaresima.           È giorno di 

sempre presente la tentazione della tiepidezza, del soffocare lo Spirito, del rifiuto di “trafficare 
. Tutti abbiamo ricevuto 



ricchezze spirituali o materiali utili per il compimento del piano divino, per il bene della Chiesa e 
per la salvezza personale (cf. Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). I maestri spirituali ricordano che nella 

vita di fede chi non avanza retrocede. Cari fratelli e sorelle, accogliamo l'invito sempre 
attuale a tendere alla “misura alta della vita cristiana” (Giovanni Paolo II). La sapienza della Chiesa 
nel riconoscere e proclamare la beatitudine e la santità di taluni cristiani esemplari, ha come 
scopo anche di suscitare il desiderio di imitarne le virtù. San Paolo esorta: “gareggiate nello 
stimarvi a vicenda” (Rm 12,10). Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testimonianza 
rinnovata di amore e di fedeltà al Signore, tutti sentano l’urgenza di adoperarsi per gareggiare 
nella carità, nel servizio e nelle opere buone (cfr Eb 6,10). Questo richiamo è particolarmente 
forte nel tempo santo di preparazione alla Pasqua».         [papa BENEDETTO XIV, dal Messaggio per 

la Quaresima 2012] 
 

 

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

 

“La Chiesa è dei poveri. (…). O meglio: sa di essere la Chiesa di tutti – adulti e bambini, ricchi e poveri, dotti 
e ignoranti, santi e peccatori – ma sa anche di essere innanzitutto e in maniera essenziale la Chiesa dei 
poveri. (…) Si tratta di una verità scomoda (…). Eppure è una verità di cui la Chiesa ha sempre mantenuto 
consapevolezza: anche nei momenti della storia nei quali essa è stata più vicina ai ricchi e ai potenti. Penso, 
per esempio, al bellissimo Sermone sulla eminente dignità dei poveri nella Chiesa pronunciato dal vescovo 
Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) davanti al re di Francia. Bossuet, precettore del delfino di Francia e 
dunque alto dignitario della Chiesa come del regno, usa in quella occasione parole che forse neanche un 
teologo della liberazione, tre secoli più tardi, si sarebbe permesso di utilizzare.         Bossuet dice che, se nel 
mondo i ricchi tengono i primi ranghi, nella Chiesa «la preminenza spetta ai poveri, che sono i primogeniti della 
Chiesa e i suoi veri figli». Se nel mondo i poveri sono sottomessi ai ricchi, «al contrario, nella santa Chiesa i 
ricchi non sono ammessi che a condizione di servire i poveri». (…) La Chiesa è dunque dei poveri e i ricchi vi 
sono ammessi solo sotto condizione. «Venite dunque, o ricchi», esortava Bossuet, «nella Sua Chiesa, la porta 
vi è infine aperta: ma vi è aperta in favore dei poveri e a condizione che li serviate». Nella Chiesa esiste infatti 
un solo titolo nobiliare del quale sia possibile fregiarsi: quello di «servitore dei poveri». Bossuet era un uomo 
fine e sapeva bene che ogni uomo, ricco o povero che sia, ha sulla terra la propria pena, il proprio fardello da 
portare con fatica. Se il fardello dei poveri è la miseria, quello dei ricchi è precisamente l’opposto: 
l’abbondanza, (…) gioia vana e illu-soria. (…) Portate il fardello del povero, esortava Bossuet: in questo modo 
«contribuirete ad alleggerire voi stessi». «In tutti i regni», continuava, «ci sono (…) persone eminenti» e la 
ragione di questo sta nel fatto che queste persone «hanno a che fare da vicino, o per nascita o per funzione, 
con la persona del principe». Nella Chiesa accade lo stesso, con la differenza però che «la corona del nostro 
monarca è una corona di spine» e sono dunque i poveri i più prossimi al principe: la dignità di figli 
prediletti della Chiesa spetta ad essi. Ora, è chiaro che quello che Bossuet stesso chiamava l’«ammirabile 
capovolgimento delle condizioni umane» – per cui «gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi» (Mt 20, 16) – avrà 
il suo compimento soltanto alla fine dei tempi, quando il Signore ritornerà nella gloria. Ma non possiamo 
dimenticare che tale capovolgimento nella storia è già iniziato ed è iniziato con la Chiesa. La Chiesa non è 
ancora il Regno, ma è chiamata ad esserne una anticipazione e un segno profetico nella storia degli uomini: 
segno di contraddizione e annuncio di liberazione.  
Anche per questo la Chiesa è dei poveri: di coloro che il mondo rifiuta e calpesta. Di coloro ai quali il Signore 
ha detto: «beati voi», «perché vostro è il regno dei Cieli». Dimenticarlo significa tradire la Chiesa, cioè tradire 
Cristo e tradire noi stessi.  
 

[Stefano BIANCU, «Tillandsia», Milano 2012]  
 
 


