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Domenica V di Quaresima (D
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I PASSIONIS)

25 marzo 2012
2 (anno B, col. lit.: violaceo)
  La Parola detta oggi per noi : «Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì
preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e,
per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito»
esaudito (agli Ebrei 5,7-9)
  La Peraule nunziade vué a nualtris : «Cumò al è il judizi di chest mont; cumò il
princip di chest mont al sarà parât fûr. E cuant che jo o sarai alçât sù de tiere, o
tirarai ducj dongje di me» (Vanzeli di Zuan 12,20-33)

L’ora di Gesù Nazareno
«Gesù Cristo, donando la sua vita, realizza la nuova alleanza tra Dio e l’umanità. Giovanni nel vangelo
parla di morte e di vita. È necessario che il chicco di grano muoia perché dia frutto! Chi perde la vita per
Gesù invece la perde donando anche a noi la possibilità di "guadagnarla“, seguendo le sue orme. L’ora di
Gesù,
Gesù, cioè la sua passionepassione-mortemorte-resurrezione, è anche l’ora dell’uomo nuovo, rigenerato a vita nuova
dal mistero pasquale. Abbiamo il coraggio di morire a noi stessi: solo allora scopriremo quanto Dio ci
ama, e vedremo prossimo, intimo a noi, con lo sguardo della fede, il Signore Gesù»
Gesù».
Don Plinio

“Potrei trattare la materia da un punto di vista personale e descrivere la mia conversione [al cattolicesimo];
ma ho il sospetto che questo metodo renderebbe l’argomento molto più ristretto di ciò che in
i realtà è. Vi
sono molte persone di gran lunga migliori di me che si sono convertite a religioni di gran lunga peggiori”.
peggiori”
“Vi sono stati una gran quantità di movimenti, o, in altre parole, ‘monomanìe’. Ma la Chiesa non è un
movimento, bensì un luogo d’incontro:
contro: il luogo dove tutte le verità del mondo si danno appuntamento”.
[G.K.CHESTERTON (1874-1936)]

IL PARROCO INFORMA LE COMUNITÀ
BOLLETTINO PASQUALE 2012 IN ARRIVO
Sta per uscire il Bollettino Parrocchiale delle nostre due Comunità,
edizione di Pasqua 2012. Sarà distribuito tempestivamente in tutte le
famiglie, con la collaborazione di volontari, che fin d’ora invitiamo a
dare la propria disponibilità.
disponibilità. Nel Bollettino ci saranno tutti gli Orari

della Settimana Santa e di Pasqua,
Pasqua oltre a molte notizie e foto.

QUARESIMA DI CARITA’
Nelle scorse due domeniche di marzo sono state raccolte le offerte per le Caritas Parrocchiali e per la Carità
Vincenziana, a pro dei poveri delle nostre Parrocchie e della Città. La colletta ha fruttato in S. Nicolò al
Tempio Ossario € 1.800,00 e in S. Giorgio
G
Maggiore € 1.250,00.
Resta in chiesa durante la Quaresima la Cesta della Solidarietà per la raccolta di alimenti non deperibili da
distribuire a famiglie nel bisogno. Anche i Padri lazzaristi e le Suore di via Rivis ci ringraziano per le
generosissime offerte.

ATTENZIONE AGLI ORARI DELLA DOMENICA DELLE PALME !
 Parrocchia di S. Giorgio: ore 9.30,
9.30, raduno alla chiesa della Pietà di p. le Cella, Benedizione solenne
dell’Olivo, Processione lungo Borgo Grazzano alla Chiesa Parrocchiale, dove si celebra la S. Messa (ore
10.00 circa), con la lettura della Passione (Passio).
(
 Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario:
Ossario ore 11.15, Benedizione dell’Olivo, Processione all’interno
del Tempio, S. Messa con
on proclamazione della Passione
Pa
(Passio).

BATTESIMI A S. NICOLO’
Domenica delle Palme 1 aprile, al Tempio Ossario, celebreremo il Battesimo di Andrea Macchiaroli,
Macchiaroli figlio
di Stefano ed Enrica Piccinini, nato il 9 marzo 2011 a Udine, e di Giulia Saltarini,
Saltarini figlia di Alessandro e
Francesca Tosolini, nata il 21 agosto 2011 a Udine.
Auguriamo loro un “buon cammino nella Fede” !

LA “PASSIONE DI CHRISTO SECONDO GIOVANNI”
Ci viene offerta e proposta dal famoso Coro ‘Claudio Monteverdi’ di Ruda la
rinascimentale Passione di Christo secondo Giovanni,
Giovanni di Francesco Corteccia
(1502-1571).
1571). La Passione sarà eseguita nella chiesa di S. Giorgio Maggiore,
Maggiore sabato
24 marzo alle ore 20.30. Al Coro Polifonico “Claudio Monteverdi” si aggiungerà la voce recitante di
Andrea Zuccolo. Arte di musica e di parola per introdurci con profondità nella contemplazione del misteroe
annuncio… L’ingresso è libero.

Ritiro quaresimale per i ministri straordinari della comunione
Ritorna l’appuntamento annuale del ritiro quaresimale per i ministri straordinari della comunione.
L’appuntamento è per domenica 25 marzo 2012,
2012, V di Quaresima, presso la casa delle Suore Dimesse, in via
Treppo 11 a Udine, dalle ore 15 alle 17.
17 La meditazione, guidata da padre Francesco Rossi, stimmatino,
stim
avrà per titolo “Ecco verranno giorni...”. L’Eucaristia, celebrazione dell’Alleanza nuova.
nuova

QUARESIMALI D’ARTE E TRIDUO BACHIANO
Domenica 25 marzo, alle ore 17.00 nel Duomo di Udine, ultima stazione dei Quaresimali d’Arte 2012.
2012 La
rcivescovo verterà su: “Io salgo al Padre mio e Padre vostro”.. L’‘Aura Soave’ di Cremona
catechesi dell’arcivescovo
presenterà lo Stabat Mater di G.F. Sances,
Sances sacra composizione barocca.
Segnaliamo anche il Triduo di Bach,
Bach nel Duomo di Udine, il 30, 31 marzo e 1° aprile, ore 20.30.
20.30 Il Coro
del Friuli Venezia Giulia, i Pueri Cantores del Duomo di Udine e l’Orchestra Mitteleuropea eseguiranno con
strumenti antichi le due Passioni di Bach e la sua Grande Messa.

CALENDARIO LITURGICO
 Lun. 26: solennità dell’Annunciazione
Annunciazione della B. Vergine Maria.
 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
dall Via Crucis (ore 18.30 a S. Giorgio e a S. Nicolò).
…Ho steso le mie ali,
immenso nella piccola casa;
quasi manca lo spazio
alla mia grande veste.
Eppure, non fosti mai così sola,
vedi: mi senti appena;

…Forse,
Forse, ora s’annunzia qualcosa
che tu comprendi in sogno.
Salute a te, la mia anima vede:
tu sei pronta e attendi.
Tu sei la grande, eccelsa porta,
presto verranno ad aprirti.

nel bosco io sono un soffio di vento,
ma tu, tu sei la pianta.

Tu che sola intendi il mio canto:
in te si perde la mia parola
come nella foresta. [RAINER MARIA RILKE]

 “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” 

’שׁלּוֹסּ

Àλφα

Letture per rincuorarsi

Ὠµέγα

שׁלּוֹסּ

Vizi… «La superbia vuole emulare la grandezza, mentre tu solo sei il Dio altissimo al
di sopra di tutte le cose. L’ambizione che cosa cerca se non gli onori e la gloria,
mentre tu solo sei degno di onore e gloria in eterno. La crudeltà dei dominatori
tende a essere temuta; ma chi deve essere temuto se non il Dio solo, al cui dominio
nulla può sottrarsi in nessun momento, in nessun luogo, in nessun modo e nonostante
l’aiuto di chiunque? La seduzione delle persone sensuali mirano a suscitare amore,
ma nulla è più seducente della tua carità, nulla è amato più vantaggiosamente della
tua verità, più bella e più splendente di ogni cosa. La curiosità
curios
vuole apparire
interesse per la scienza, mentre tu solo possiedi la conoscenza perfetta di tutte le
cose. La stessa ignoranza e insipienza si ammantano di semplicità e innocenza,
perché anche tu sei semplice, anzi nulla è più semplice di te; né c’è qualcosa
qu
che sia
più innocente di te, se le azioni malvagie sono nocive a quelli stessi che le compiono.
La pigrizia sembra voglia solo conseguire la tranquillità, ma quale vera tranquillità c’è
senza il Signore? La lussuria si dà il nome di soddisfazione e pienezza, ma sei tu la
pienezza, sei tu la dolcezza sovrabbondante, inesauribile e incorruttibile.
La
prodigalità si copre all’ombra della liberalità, ma il più generoso donatore di beni sei
tu. L’avarizia aspira a possedere molto, ma tu possiedi ogni cosa. L’invidia suscita
dispute per primeggiare, ma chi è primo davanti a te? L’ira cerca vendetta, ma c’è
una vendetta più giusta di quella che operi tu? La paura aborre gli eventi insoliti e
inattesi, in quanto pericolosi per le cose che si amano, e cerca sicurezza; ma per te
che cosa c’è di insolito o di inatteso? Chi ti separa da ciò che ami? Dove si trova
sicurezza, se non vicini a te? L’amarezza si rode per le cose perdute, perché la
cupidigia trovava piacere in esse e vorrebbe che le si potesse mai togliere nulla come
non lo si può a te.
Così l’anima commette peccato quando ti volge le spalle e cerca fuori di te quella
purezza e limpidezza che non può trovare se non ritorna a te.
Tutti coloro, dunque, che si allontanano da te e si ribellano contro
contro di te, ti imitano per
contrario; ma anche imitandoti così, mostrano che tu sei il creatore dell’universo e che
perciò non c’è luogo alcuno dove ci si possa in qualche modo sottrarre a te».
te
[S. AGOSTINO DI IPPONA, SECOLI IV-V]

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

Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου
Κυρ
Ἰησοῦ μετὰ σοῦ!

PAX TIBI

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

