
   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Mart. 22: memoria fac di S. Rita da Cascia, monaca agostiniana (1381-1457). 
� Sab. 26: memoria di S. Filippo Neri, sacerdote (1515-1595). 

 

 

 

� Maggio: il Mese di Maria… Ecco gli orari per recitare insieme 
il Rosario: ore 8.30, Chiesa dei Padri della Missione (v. 
Marangoni); ore 17, chiesa della Pietà (p.le Cella); ore 18, chiesa 

S. Nicolò al Tempio; ore 18.30, chiesa di S. Giorgio Maggiore. 
 

 

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

 

Il Padre vi darà un altro ‘Paràclito’:   “Lo Spirito, designato come «un altro 
Paraclito», è un dono permanente del Padre grazie alla preghiera efficace di Gesù. Il 
significato di questo termine nei testi greci classici è quello di «difensore» e 
«consigliere». Nei testi ebraici o aramaici, trascritto con peraqlît. e peraqlît.ā', ha senso 
di «difensore» legale nel processo o di «intercessore». Il contesto giustifica le diverse 
versioni dello stesso vocabolo greco. In ogni caso il significato di Paráklētos riferito allo 
Spirito santo nel Quarto Vangelo può avere il duplice significato di «Consolatore» e 
«Difensore».                 Lo Spirito Paraclito è posto in relazione da una parte con Gesù 
e dall'altra con il Padre. E’ il Padre che lo dona ai discepoli, ma questo dono del Padre 
dipende dalla preghiera di Gesù. La connotazione cristologica del «Paraclito» è 
confermata dal fatto che Gesù lo presenta come un «altro» paraclito. In altre parole egli 
prende il posto e prolunga la presenza di Gesù presso i discepoli. Tuttavia non si può 
dire che il Paraclito sia un sostituto di Gesù presso i discepoli nel tempo della sua 
separazione o assenza. Infatti dopo la promessa del Paraclito segue quella della 
venuta di Gesù presso i discepoli: «Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi» (Giovanni 
14,18).                Nella comunità giovannea l’appellativo «Paraclito» è dato sia a Gesù 
sia allo Spirito (cf. 1Giovanni 2,1). Nella tradizione biblica e giudaica alcune figure - gli 
angeli, la sapienza - hanno il ruolo di intercessori, di protettori o di interpreti. Con titolo 
dato allo Spirito l’autore del Quarto Vangelo interpreta il suo compito connesso con 
l’esperienza pasquale dei discepoli. Infatti nella tradizione evangelica lo Spirito santo 
che Gesù promette ai discepoli ha il ruolo di guidarli e di assisterli nella loro missione 
postpasquale. Nell'ambiente giovanneo si conosce anche l’appellativo tradizionale 
«Spirito santo», collegato con l’esperienza del battesimo di Gesù e con l’esperienza 
degli incontri dei discepoli con il Signore risorto (Giovanni 1,33; 14,26; 20,22). Quindi si 
può pensare che l’autore del Quarto Vangelo abbia riformulato il dato tradizionale 
mediante la figura del «Paraclito». Quello Spirito che il Padre ha dato senza misura a 
Gesù, in quanto Figlio, egli ora lo promette come dono del Padre a coloro che vivono in 
un rapporto di amore fedele con lui (Giovanni 4,23-24; cf. 7,37-39) [don Rinaldo Fabris] 

Parrocchia di S. Nicolò - Tempio Ossario 
 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

Ascensione del Signore  
In ascensione Domini 

(ANNO B, colore liturgico.: Bianco) 
 

20  maggio  2012 
 

www.tempioudine.it   (http://parrocchia.tempioudine.it/) 

 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Egli si mostrò a essi vivo, 

dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo 
loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio» (At 1,1-11)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Il Signore Gesù, 

dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano» (Vanzeli di Marc 16,15-20) 
 

Cristo è asceso nei cieliCristo è asceso nei cieliCristo è asceso nei cieliCristo è asceso nei cieli    !!!!    
     

««««Cristo lascia gli apostoli promettendo loro lo SpiritoCristo lascia gli apostoli promettendo loro lo SpiritoCristo lascia gli apostoli promettendo loro lo SpiritoCristo lascia gli apostoli promettendo loro lo Spirito    SSSSaaaannnnttttoooo....    NNNNaaaasssscccceeee    ccccoooossssìììì    llllaaaa    
Chiesa. ÈChiesa. ÈChiesa. ÈChiesa. È    l’orazione della Messa a dichiarare la ragiol’orazione della Messa a dichiarare la ragiol’orazione della Messa a dichiarare la ragiol’orazione della Messa a dichiarare la ragionnnneeee    ddddeeeellllllllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    ggggiiiiooooiiiiaaaa....    LLLLaaaa    
nostra umanità è innalzatanostra umanità è innalzatanostra umanità è innalzatanostra umanità è innalzata    ccccoooonnnn    CCCCrrrriiiissssttttoooo    aaaaccccccccaaaannnnttttoooo    aaaallll    PPPPaaaaddddrrrreeee    eeee    qqqquuuueeeessssttttoooo    cccciiii    ggggaaaarrrraaaannnnttttiiiisssscccceeee    llllaaaa    
spspspsperanza di poter raggiungere ileranza di poter raggiungere ileranza di poter raggiungere ileranza di poter raggiungere il    """"nostro Capo nella gloria”. Ènostro Capo nella gloria”. Ènostro Capo nella gloria”. Ènostro Capo nella gloria”. È    llllaaaa    ffffeeeessssttttaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    
speranza e della promessa che ora danno il ritmo alle nostre giornatesperanza e della promessa che ora danno il ritmo alle nostre giornatesperanza e della promessa che ora danno il ritmo alle nostre giornatesperanza e della promessa che ora danno il ritmo alle nostre giornate....    NNNNeeeellll    
Vangelo vediamo che Gesù consegna ai suoiVangelo vediamo che Gesù consegna ai suoiVangelo vediamo che Gesù consegna ai suoiVangelo vediamo che Gesù consegna ai suoi    didididiscepoli il suo stesso poterescepoli il suo stesso poterescepoli il suo stesso poterescepoli il suo stesso potere,,,,    cccchhhheeee    
si esprimesi esprimesi esprimesi esprime    in quei segni cin quei segni cin quei segni cin quei segni che hhe hhe hhe hanno caratterizzato la sua vita: allontanareanno caratterizzato la sua vita: allontanareanno caratterizzato la sua vita: allontanareanno caratterizzato la sua vita: allontanare    iiiillll    mmmmaaaalllleeee    
fisico fisico fisico fisico eeee    lllloooottttttttaaaarrrreeee    ccccoooonnnnttttrrrroooo    qqqquuuueeeelllllllloooo    mmmmoooorrrraaaalllleeee,,,,    aaaannnnnnnnuuuunnnncccciiiiaaaarrrreeee    llllaaaa    ssssaaaallllvvvveeeezzzzzzzzaaaa....    LLLLìììì    ddddoooovvvveeee    cccc’’’’èèèè    uuuunnnn    
cristiano cristiano cristiano cristiano c’è anche la presenza di c’è anche la presenza di c’è anche la presenza di c’è anche la presenza di Cristo risorto e vittoriosoCristo risorto e vittoriosoCristo risorto e vittoriosoCristo risorto e vittorioso»»»»                    Don Plinio Don Plinio Don Plinio Don Plinio     
    

    

«C’è una verità elementare, la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi 
piani: nel momento in cui uno s’impegna a fondo, anche la provvidenza si muove. 
Infinite cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti mai sarebbero avvenute... 

Qualunque cosa tu possa fare, o... sognare di poter fare, incominciale. L'audacia hai in 
sé genio, potere e magia. Incomincia adesso»  (W. Goethe, †1832) 

    



 IL PARROCO  INFORMA  LE  COMUNITÀ  
 

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE A S. GIORGIO 
 

In questa solennità dell’Ascensione di Gesù ecco la Festa 

della prima Comunione dei ragazzi di IVa classe 
Primaria della Comunità di S. Giorgio Maggiore ! Ci 
stringeremo accanto ai 17 fanciulli ed alla loro 

Catechista, Maria Barbaro Pascoli, alla Messa domenicale – il cui 
orario è spostato alle 10.30 – per rivivere anche noi tutta 
l’emozione dell’incontro con Cristo, Pane di vita eterna, e pregare 
perché la loro fede cresca e sempre li accompagni. 
 

FINE DELL’ANNO CATECHISTICO A S. GIORGIO 
 

La conclusione dell’anno catechistico a S. Giorgio sarà celebrata, 

con preghiere di ringraziamento ed animazione di giochi, 
giovedì 24 maggio, all’orario solito degli incontri.      Il nostro 
sentito e riconoscente ‘grazie !’ alle Catechiste ed ai Genitori per 
la collaborazione. Ed ai ragazzi: ‘Mandi e arrivederci !’. 
 

46° GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
 

Si celebra oggi la 46° Giornata delle Comunicazioni Sociali. Il tema suggerito 
dal Papa è: «Silenzio e parola: cammino di evangelizzazione». Preghiamo 
perché gli scrittori, i giornalisti e tutti gli operatori della comunicazione, nel 
raccontare il mondo che li circonda, siano sempre attenti e rispettosi della 
verità e della dignità di ogni uomo. Preghiamo pure perché ognuno di noi usi 
con saggezza ed equilibrio le nuove tecnologie (Radio, TV, Internet) che il 
progresso scientifico ha messo nelle nostre mani. 
 

PELLEGRINI CON LA MADONNA SUL CAMMINO DELLE PIEVI 
 

Nella nostra Carnia è stato inaugurato il 7 maggio il Cammino delle Pievi 2012 
(vedi http://www.camminodellepievi.it/).  
Esso vedrà nei prossimi mesi anche una peregrinatio Mariae: la prima tappa si 
è svolta sabato 12 maggio da Imponzo alla pieve di San Floreano a Illegio. Una 
statua della Madonna visiterà chiese, famiglie e gruppi ecclesiali, l’Ospedale 
ed il Carcere di Tolmezzo. La seconda tappa da Illegio alla Pieve di Santa 

Maria Oltre Bût si svolgerà il 16 giugno con partenza alle h. 14 dalla chiesa 

di Illegio; l’arcidiacono di Tolmezzo mons. Angelo Zanello celebrerà in Pieve 
la S. Messa alle ore 18. 

La terza tappa sarà alla Pieve di Cesclans (14 Luglio); la quarta tappa alla 
Pieve Madre di San Pietro in Carnia (14 agosto con Veglia dell’Assunta) e 
infine la quinta tappa al Santuario di S.Osvaldo in Sauris con partenza dalla 
chiesa parrocchiale di Forni di Sopra (1° Settembre).  
 

 

Programma tappe accompagnate 2012 
(TAPPA / DATA - ora / BUS X rientro) 

 

- MESE DI GIUGNO  
01-IMPONZO-ILLEGIO sab 16 ore 14.00 Bus rientro = SÌ 
02-ILLEGIO-S.M.OLTREBUT sab 23 ore 14.00 Bus rientro = SÌ 
03-TOLMEZZO-CESCLANS sab 30 ore 14.00 Bus rientro = SÌ 
- MESE DI LUGLIO  
04-CESCLANS-VILLA di VERZEGNIS sab 07 ore 09.00 Bus rientro = SÌ 
05-VILLA di VERZEGNIS-INVILLINO sab 14 ore 13.00 Bus rientro = SÌ 
06-VILLA SANTINA-ENEMONZO sab 21 ore 12.00 Bus rientro = SÌ 
07-ENEMONZO-SOCCHIEVE sab 28 ore 13.00 Bus rientro = SÌ 
- MESE DI AGOSTO  
08-SOCCHIEVE-FORNI di SOTTO sab 04 ore 08.00 Bus rientro = SÌ 
09-FORNI di SOTTO-FORNI di SOPRA sab 11 ore 09.30 Bus rientro = SÌ 
10-FORNI di SOPRA-C.RE TARTOI/TRAGONIA sab 18 ore 16.00 2gg 
     C.RE TARTOI/TRAGONIA-SAURIS di SOTTO dom 19 ore 08.00 Bus rientro = NO 
11-SAURIS di SOTTO-RIF. T.FABBRO sab 25 ore 09.30 Bus rientro = NO 
- MESE DI SETTEMBRE  
12-RIF.T.FABBRO-RIF. F.lli DE GASPERI sab 01 ore 14.00 2gg. 
     RIF. F.lli DE GASPERI-SAPPADA dom 02 ore 08.30 Bus rientro = NO 
13-SAPPADA-RIF.CHIAMPIZZULON sab 08 ore 09.00 2gg 
13-RIF.CHIAMPIZZULON-PRATO CARNICO dom 09 ore 09.00 Bus rientro = NO 
14-PRATO CARNICO-PIEVE di GORTO-OVARO sab 15 ore 09.00 Bus rientro = SÌ 
15-OVARO-RAVASCLETTO sab 22 ore 12.00 Bus rientro = SÌ 
16-RAVASCLETTO-SUTRIO sab 29 ore 09.00 Bus rientro = SÌ 
-  MESE DI OTTOBRE  
17-SUTRIO-S.PIETRO sab 06 ore 08.30 Bus rientro = SÌ 
16+17 RAVASCLETTO-S.PIETRO  
18-S.PIETRO-IMPONZO sab 13 ore 09.00 Bus rientro = SÌ 
 

 

PELLEGRINAGGIO MARIANO 
 

Il Volontariato Vincenziano delle nostre due Parrocchie ha organizzato una gita-
pellegrinaggio a Cividale e a Castelmonte per lunedì 28 maggio:  
Programma: Partenza alle ore 14.30 da p.le XXVI Luglio; visita guidata di 

Cividale;  S. Messa a Castelmonte;  merenda in un agriturismo di Spessa e 
rientro per le ore 20. Quota di partecipazione (pullman e merenda): € 25.  
Iscrizioni dai sacerdoti e da Giovanni P.: tel. 0432 232767.  
 

NAPOLITANO PER DON DE ROIA 
 

Tra le iniziative per ricordare il “santo” sacerdote don Emilio De Roia, apostolo 
dei ragazzi, a 20 anni della morte, l’invito al Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano: sarà forse lui a consegnare la Medaglia d’Oro al Valore Civile alla 
memoria di don Emilio, fondatore della Casa dell’Immacolata. Ricordiamo che è 
in corso la causa di “venerazione” da parte del tribunale Ecclesiastico. 


