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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ὠµέγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

Ven a fânus visite,  
Spirtu Sant e mandinus  
i tiei rais di gracie.  
 

Pari de int puare,   
di regâi tu jemplinus,   
e tal cûr lumininus.   
 

Ven mo, tu consolinus,   
ven mo, tu solevinus,   
dolç amì da l’anime.   
 

Te fadie, recuie,   
polse te flaperie,   
gjonde in ogni strussie.   
 

O lûs sante, limpide:   
ven, il cûr travàninus,   
di sapience mistiche.   
 

Cence la tô gracie,   
l’om al reste vitime   
de sô gran miserie.   
 

S’o sin sporcs, tu nètinus,   
tu la sêt distùdinus   
e dai mâi vuarìssinus.   
 

S’o sin frêts, tu scjàldinus,   
s’o sin dûrs, morèstinus,   
se straviâts, indrècinus.   
 

Puarte in ogni anime   
che fidant ti supliche   
i siet dons di gracie.   
 

Il ben fat rimèrtinus,   
a bon fin compàgninus,   
te tô glorie mèninus. 
 

[Secuence di Pentecostis] 
 

    

Vieni, Spirito Consolatore! “Il Signore concedendo 
ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, 
diceva loro: «Andate, ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo» (Mt 28, 19). È questo lo Spirito che, 
per mezzo dei profeti, il Signore promise di effondere 
negli ultimi tempi sui suoi servi e sulle sue serve, 
perché ricevessero il dono della profezia. Perciò esso 
discese anche sul Figlio di Dio, divenuto Figlio 
dell'Uomo, abituandosi con lui a dimorare nel genere 
umano, a riposare tra gli uomini e ad abitare nelle 
creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre 
e rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo.    
Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del 
Signore, venne sui discepoli nella Pentecoste con la 
volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla 
vita e alla rivelazione del Nuovo Testamento. 
Sarebbero così diventate un mirabile coro per 
intonare l'inno di lode a Dio in perfetto accorto, 
perché lo Spirito Santo avrebbe annullato le distanze, 
eliminato le stonature e trasformano il consesso dei 
popoli in una primizia da offrire a Dio. Perciò il 
Signore promise di mandare lui stesso il Paraclito per 
renderci graditi a Dio. Infatti come la farina non si 
amalgama in un'unica massa pastosa, né diventa un 
unico pane senza l'acqua, così neppure noi, 
moltitudine disunita, potevamo diventare un'unica 
Chiesa in Cristo Gesù senza l'‘Acqua’ che scende dal 
cielo. (…) Il lavacro battesimale con l'azione dello 
Spirito Santo ci ha unificati tutti nell'anima e nel corpo 
in quell'unità che preserva dalla morte. Lo Spirito di 
Dio discese sopra il Signore come Spirito di sapienza 
e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, 
Spirito di scienza e di pietà, Spirito del timore di Dio 
(cfr. Is 11, 2). Il Signore poi a sua volta diede questo 
Spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su 
tutta la terra                                 [S. IRENEO, II secolo] 
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� � La Parola detta oggi per noi �: «Tutta insieme la creazione 
geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che 
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando 
(…) la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati 
salvati. (…) Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; (…) lo Spirito 
stesso intercede con gemiti inesprimibili» (Paolo ai Romani 8,22-27)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Cuant che al 

vignarà il Confuartadôr, che us mandarai dal Pari, il Spirt di veretât, 
ch’al ven fûr dal Pari, lui mi fasarà di testemoni; e ancje vualtris ’o 
podarês fâmi di testemonis» (Vanzeli di Zuan 15,26-27) 
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 IL PARROCO  INFORMA  LE  COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONI BATTESIMALI… 
 

Nel prossimo mese di giugno celebreremo, con tanta gioia i 
seguenti Battesimi: nella Parrocchia di S. Giorgio, il 3 giugno, i 
battesimi di Ludovica e Sebastiano Brusini, e il 10 giugno quelli 
di Viola Fanzutti e di Gemma Muraro; nella Parrocchia di S. 

Nicolò al Tempio Ossario, il 10 giugno, il battesimo di Adriana Zuzzi, mentre 
il 17 giugno quello di Alice Maria Corazzina.  
Buon cammino nella Fede con i loro genitori e nelle nostre Comunità! 
 

…E CELEBRAZIONI MATRIMONIALI! 
 

Si sono uniti in matrimonio cristiano Fabio Passon FABIO da Trivignano e 
Clara Giunchi da Udine. La celebrazione è avvenuta il 19 maggio a 
Vissandone di Basiliano.  
Nel prossimo settembre si uniranno in matrimonio cristiano Tommaso 
Zanotelli da Udine e Monica Sartogo, pure da Udine.  
Annunciato è anche il matrimonio tra Chiara Ciaravella, residente in v. 
Marco Volpe e Andrea Paparotti da Cussignacco. Auguri! 
 

GRANDE VEGLIA DI PENTECOSTE IN DUOMO  
 

Tutti i fedeli sono invitati in Cattedrale oggi sabato 26, alle 20.30, 
a partecipare alla grande Veglia di Pentecoste presieduta 
dall’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato. 
 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO: MEDITAZIONE MARIANA 

COL CORO ‘CANDOTTI’ A S. GIORGIO 
 

Per concludere devotamente il Mese di Maggio abbiamo accolto una proposta 
offerta dal noto Coro ‘Candotti’ di Codroipo. Sabato 2 giugno alle ore 18.45, 
nella chiesa di S. Giorgio Maggiore, sarà presentata una intensa Meditazione 
Mariana: letture e musiche, parole e suoni. Seguirà alla fine la preghiera del 
“Padre Nostro” e la Comunione Eucaristica. 
 

UN MEDICO UDINESE … AL VERTICE ! 
 

Il dr. Raffaele Zoratti è il neo vice-presidente del Comitato Internazionale per 
la Promozione della Salute. La sua nomina è stata formalizzata nei giorni 
scorsi a Taipei, capitale di Taiwan, durante la 20a Conferenza sulla Promozione 
della Salute. Il suo impegno in questo campo è ben noto, perché da anni il dr. 

Zoratti, insieme all’Ospedale di Udine, è presente in questo Comitato 
internazionale. Ricordiamo, naturalmente, che il neo vicepresidente è pure 

direttore del Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Giorgio Maggiore. 
Congratulazioni, dunque, e buon lavoro ! 
 

INCONTRO DEI NOSTRI … ‘TEMPLARI’ ! 
 

Si sono ritrovati nella Sala Teatro della Parrocchia di S. Nicolò, sabato 19 maggio, 
i nostri “Templari”, cioè i nostri ragazzi degli anni ’50 – ’60 – ’70, cresciuti 
all’ombra del Cupolone del Tempio Ossario. Motivo dell’incontro la 
presentazione di un simpatico volumetto con gli acquerelli di Mario Baschirotto, 
realizzato con la collaborazione di Bruno Donatis.  
Complimenti per la vostra rinnovata amicizia ! 
 

ESPERIENZA DI PREGHIERA IN CONDOMINIO 
 

Venerdì 25, alle 20.30, ci si è raccolti per un momento di preghiera e di 
benedizione nel grande Condominio di v. Marangoni 45, in Parrocchia di S. 
Giorgio. Una bella esperienza da ripetere negli spazi comuni di altri caseggiati 
delle nostre Parrocchie, se gli interessati vorranno invitarvi il parroco… 
 

UN NUOVO PRETE PER LA NOSTRA ARCIDIOCESI 
 

Il diacono don Bogusław (Bogus) Kadela, originario della Polonia, avendo 
compiuti gli studi presso il Seminario Interdiocesano di Castellerio, sarà 

consacrato presbitero per la Chiesa udinese dall’arcivescovo Andrea Bruno la 
prossima domenica 3 giugno alle h. 16 in cattedrale.  
Uniamo la nostra fervente preghiera alla sua ordinazione. 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È morta Anna Maria Martinuzzi, di anni 84: i funerali saranno celebrati lunedì 

28, h. 9, a S. Giorgio da don Plinio con don Mariano, cappellano dell’Ospedale. 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Merc. 30: memoria dei SS. Canzio, Canziano e Canzianilla martiri aquileiesi 
(sec. IV). 
� Giov. 31: festa della Visitazione della B. Vergine Maria. 
� Ven. 1 giugno: memoria di S. Giustino martire e Padre della Chiesa († 166). 
���� A S. Giorgio Magg., h. 18, recita dei Vesperi del S. Cuore e del Rosario Missionario. 
 

 

 

� 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. 
 

 


