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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ὠµέγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

«Chi è pieno di Spirito Santo parla in 
diverse lingue. Le diverse lingue sono 
le varie testimonianze su Cristo: così 
parliamo agli altri di umiltà, di povertà, 
di pazienza e obbedienza, quando le 
mostriamo presenti in noi stessi. La 
predica è efficace, ha una sua 
eloquenza, quando parlano le opere. 
Cessino, ve ne prego, le parole, parlino 
le opere. Purtroppo siamo ricchi di 
parole e vuoti di opere, e così siamo 
maledetti dal Signore, perché egli 
maledì il fico, in cui non trovò frutto, ma 
solo foglie. «Una legge, dice Gregorio, 
si imponga al predicatore: metta in atto 
ciò che predica». Inutilmente vanta la 
conoscenza della legge colui che con le 
opere distrugge la sua dottrina. 
Gli apostoli «cominciarono a parlare in 
altre lingue come lo Spirito Santo dava 
loro il potere di esprimersi» (At 2, 4). 
Beato dunque chi parla secondo il 
dettame di questo Spirito e non 
secondo l'inclinazione del suo animo. 
(…) Parliamo quindi secondo quanto ci 
è dato dallo Spirito Santo, e 
supplichiamo umilmente che ci infonda 
la sua grazia per realizzare di nuovo il 
giorno di Pentecoste nella perfezione 
dei cinque sensi e nell'osservanza del 
decalogo. Preghiamolo che ci ricolmi di 
un potente spirito di contrizione e che 
accenda in noi le lingue di fuoco per la 
professione della fede, perché, ardenti 
e illuminati negli splendori dei santi, 
meritiamo di vedere Dio uno e trino. 

 

[S. ANTONIO DI PADOVA, dai Discorsi] 

 

DOMINIO DI SÉ.  Educarci ed educare al 
dominio di sé è una provocazione a 
conseguire l’eccellenza del carattere; equivale 
a coltivare una delle quattro ‘virtù cardinali’, 
che sono prudenza, giustizia, fortezza e 
temperanza. Il dominio di sé corrisponde alla 
temperanza.    La temperanza riguarda 
l’individuo e lo dispone a vivere in coerenza 
con i principi della ragione, fornendogli la 
capacità di trattenere gli appetiti dalle cose che 
più attraggono l’uomo.    L’eccellenza umana è 
sempre passata attraverso la concretezza del 
dominio di sé. Nel cristiano esso dipende 
soprattutto dall’affidamento personale 
all’Assoluto, che in Gesù è stato totale, 
sposandosi perciò “con un incomparabile 
senso della realtà” (Alojz Rebula).  
 

Infondi in noi, Padre, il tuo Spirito di sapienza 
 

1. Donaci, Signore, la continenza, come 
capacità razionale ed emotiva di controllare gli 
eccessi dei nostri sentimenti e impulsi 
soggettivi, che la cultura del nostro tempo 
vorrebbe invece al governo dei nostri 
comportamenti.  
2. Donaci, Signore, l’umiltà, che modera 
l’impeto della speranza e dell’audacia, 
indirizzate più che mai dalla cultura 
socioeconomica attuale verso mentalità di 
smodata competizione e noncuranza della 
giusta verità delle relazioni. 
3. Donaci, Signore, la mansuetudine, che 
modera gli spiriti di rivalsa e di vendetta, 
aprendo la mente e il cuore alla equanimità e 
alla franchezza sia nell’impartire sia 
nell’accettare la correzione fraterna. 
4. Donaci, Signore, il decoro e l’onestà 
dell’agire e del parlare, insieme con la 
frugalità nell’uso dei beni materiali, affinché le 
nostre persone risplendano visibilmente come 
testimoni della liberante novità del tuo Vangelo. 
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� � La Parola detta oggi per noi �: « Che cosa renderò al 

Signore, / per tutti i benefici che mi ha fatto? / Alzerò il calice della 
salvezza / e invocherò il nome del Signore. » (dal Salmo 115)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: « Intant che a jerin 

ancjemò daûr a mangjâ, lui al cjapà sù un toc di pan, lu benedì, lu crevà e 
ur al dè disint: «Cjapait! Chest al è il gno cuarp». Po al cjapà un cjaliç, lu 
benedì, ur al dè e int beverin ducj. E ur disè: «Chest al è il gno sanc de 
aleance, ch’al ven spandût par une vore di lôr. Us al dîs in veretât che no 
bevarai plui dal struc de vît fint in chê dì che lu bevarai gnûf tal ream di 
Diu». » (Vanzeli di Marc 16,22-26) 
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 IL PARROCO  INFORMA  LE  COMUNITÀ  
 

LE NOZZE D’ORO DEL NOSTRO PARROCO 
 

Come è stato annunciato il Giovedì Santo nella cattedrale 
di Udine, il nostro parroco don Plinio ed altri 8 suoi 
compagni celebrano quest’anno le Nozze d’Oro 
sacerdotali, cioè 50 anni di sacerdozio. Da quando mons. 

Zaffonato li ha consacrati il 29 giugno 1962, essi sono “presbiteri” 
nella Chiesa Udinese, susseguendosi le loro celebrazioni, con 
semplicità e gioia, in tante Parrocchie e chiese.  
In particolare, don Plinio ha celebrato la festa del suo sacerdozio a 
Basiliano il 6 maggio, raccogliendo tante persone di quella Forania. 
Il 7 giugno don Plinio ha ricordato la sua Ordinazione Sacerdotale a 
Latisana, suo paese natio, durante la Festa del Corpus Domini. Per 
le ultime due celebrazioni in programma, il 30 giugno sera a S. 
Giorgio Maggiore ed il 1 luglio a S Nicolò al Tempio Ossario, è 
prevista la presenza di due sacerdoti brasiliani, attualmente 
successori di don Plinio in Brasile. Tutte le offerte delle Messe 
saranno perciò devolute alle Missioni brasiliane nella Diocesi di 
Araçuaì, gemellata con la nostra. 
 

IL CLERO UDINESE A LIGNANO PER IL FUTURO DELLA DIOCESI  
 

Non solo un momento di forte comunione tra il clero e il suo vescovo, ma 
anche un tempo forte per riflettere assieme, in stile sinodale, sulle sfide 
importanti alle quali la Chiesa udinese è chiamata con urgenza riflettere. 
Questo è l’incontro residenziale dei presbiteri che anche quest’anno si tiene 
presso il villaggio GeTur di Lignano Sabbiadoro, dall’11 al 13 giugno. Al 
centro della riflessione il tema, per dirla semplicemente, della riorganizzazione 
pastorale della Diocesi, che già il Consiglio Presbiterale ha cominciato ad 
affrontare. 
 

DUE ANNUNCI GIOIOSI  
 

- Annunciamo con gioia alle nostre Comunità di aver ricevuto questo invito: 
“Noi, Bettina Studer e Andrea Pastore abbiamo il piacere di invitarvi al 

nostro matrimonio il 23 giugno 2012. La celebrazione si terrà alle 11.30 alla 
Pieve di S. Maria Maddalena in Invillino (Carnia). Ci guida la Parola di Dio: 
“L’amore tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni  

cosa. L’amore non verrà mai meno” (1Cor. 13,7-8). Li accompagnino le nostre 
preghiere, con affettuosi auguri!  
- Un secondo annunzio: “Grato alla Santissima Trinità, assieme alla mia famiglia, 
alla Comunità del Seminario, di Piano d’Arta e Gemona, io Alberto Zanier, 
annuncio con gioia che venerdì 29 giugno alle ore 19, nella Cattedrale di Udine, 
sarò ordinato diacono per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 
dell’arcivescovo di Udine”.  
N.B.: don Plinio ha battezzato Andrea ed è stato parroco di Piano d’Arta…! 
 

PRO TERREMOTATI DELL’EMILIA 
 

Nella Colletta pro Terremotati dell’Emilia, compiuta domenica scorsa, nelle 
nostre due Comunità abbiamo raccolto già € 2.000. Attendiamo qualche altra 
offerta… 
 

LA PROCESSIONE CITTADINA DEL CORPUS DOMINI 2012 
 

Questa domenica 10 giugno alle ore 19 in Cattedrale l’arcivescovo Andrea 
Bruno celebrerà la Messa Pontificale nella Solennità del Corpo e del Sangue di 
Cristo. Seguirà la Processione Eucaristica cittadina lungo il tragitto di via 
Vittorio Veneto – via Piave – p.za Patriarcato – via Manin fino nuovamente 
alla Cattedrale. 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È mancato improvvisamente, all’età di 74 anni, Silvano Vuagnin, di borgo 
Grazzano. A lungo fu membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale di S. Giorgio 
Maggiore, di cui divenne anche il direttore. Collaborò al servizio liturgico e alla 
Caritas – S. Vincenzo parrocchiale. Rinunciò a compiere il cammino verso 
l’ordinazione diaconale, cui si sentiva chiamato, per dedicarsi interamente 
all’assistenza della moglie inferma e all’attenzione verso altri malati.  
I funerali sono previsti martedì 12 mattina, in ora da stabilirsi. 
Manifestiamo, uniti nella fede in Cristo crocefisso e risorto, affettuosa 
condoglianza ai figli e ai parenti tutti.   

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Mer. 13 giugno: memoria di S. Antonio di Padova, frate francescano, 
sacerdote e taumaturgo (Lisbona 1195 – Padova 1231). 

� Ven. 15: festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. 

� Sab. 16: memoria del Cuore Immacolato della B. Vergine Maria. 
 
 

 

Bone pastor, panis vere, 
Jesu, nostri miserere: 
 

 

Tu nos pasce, nos tuere, 
tu nos bona fac videre 

 

 

in terra 
viventium. 

 


