
Comunità  di  SAN  GIORGIO Maggiore 
e  SAN  NICOLO’ al Tempio 

Domenica 26 agosto 2012  
Il Vangelo di questa domenica presenta una crisi di fede. Dopo il discorso di Gesù sul pane della vita, 
interrotto da molte mormorazioni degli astanti, ecco la reazione di alcuni discepoli ad una parola 
definita dura, cioè difficile. Non sanno comprendere Cristo. Tutto il suo messaggio è frainteso, perché 
esigente e nello stesso tempo inafferrabile: è il linguaggio del Mistero di Dio. Anche noi oggi non 
siamo diversi degli ascoltatori di ieri: basti pensare alla indifferenza di molti che non partecipano la 
domenica della Messa e alla nostra fatica nel celebrare degnamente Cristo morto e risorto nella Liturgia 
Eucaristica.   

Il  SALUTO ed il  GRAZIE ai Frati Cappuccini  
Come già annunciato i Frati Cappuccini di Via Ronchi prendono commiato dalla nostra Città. Per 
manifestare la nostra gratitudine per il servizio  prestato in tanti anni, nella pastorale dei Sacramenti e 
della Carità, ci ritroveremo con l’Arcivescovo per una MESSA di ringraziamento nella Chiesa di Via 
Ronchi alle ore 18.30 di domenica 02 settembre. 

NUOVO  RETTORE  del SEMINARIO  
Don Maurizio Zenarola , del clero udinese, è il nuovo rettore del Seminario interdiocesano di Udine, 
Gorizia e Trieste, che ha sede a Castellerio di Pagnacco. Succede a don Dino Bressan, che conclude il 
suo servizio di rettore iniziato nel 2004. Don Zenarola, 66 anni, già direttore della Casa esercizi di 
Tricesimo, è parroco di Basiliano, Basagliapenta, Blessano, Orgnano, Variano, Villaorba e Vissandone 
e vicario foraneo della Forania di Variano. Gli subentrerà don Bressan, che continuerà nel compito di 
delegato episcopale per il diaconato permanente. 

I nostri  defunti  
E’ deceduto il 13 agosto nell’Ospedale di Udine, DE CANDIA LUCIANO   partecipe della vita 
parrocchiale in San NICOLO’ al Tempio. I funerali sono stati celebrati il 14 agosto. Condoglianze !  

 RIPRENDIAMO L’ ORARIO  SOLITO  delle  MESSE ↓ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ORARIO  SANTE   MESSE FESTIVE 
 

Ore 18.45  Pre Festiva a  SAN  GIORGIO 
 
Ore 8.00 Chiesa  PIETA’ ( piazzale Cella) 
 
Ore  8.30  Cappella Missionari -Via Marangoni 
 
Ore  9.30  CHIESA  SAN  NICOLO’ al Tempio O. 
 
Ore  10.00  CHIESA  di  SAN  GIORGIO 
 
Ore  11.15  CHIESA  di SAN  NICOLO’ al Tempio O. 
 
Ore  18.30  CHIESA  SAN  NICOLO’ al Tempio O. 

 



OMELIA  DOMENICA  XXI*    26/8/12  
 

I Lettura Gs 24 
II Lettura Ef5 

Vang. Giov 6,60 
Nella I Lettura siamo stati invitati a prendere una decisione seria a riguardo della 
nostra FEDE in Dio. E’ un appello ad una FEDE pura, che comporta il rifiuto degli 
IDOLI di ieri e di oggi, di sempre, quali la ricchezza, il potere, il piacere, la gloria,la 
bellezza, la salute… Oggi veramente un nuovo idolo è la ragione, dalla quale deriva a 
noi la conoscenza, intesa come derivato della scienza… i l potere degli scienziati oggi 
è enorme. 
Appello alla FEDE  affidandoci agli avvenimenti, agli accadimenti della nostra vita:          
la nascita, la vita, il tempo, la storia, la geografia ( la natura), la morte, il desiderio di    
eternità… 
Nel convegno di Comunione e Liberazione di Rimini si è parlato con un appello ad 
essere cercatori di infinito… 
Il VANGELO ci ricorda che la Parola di Dio alle volte è come una doccia fredda che 
può spegnere ogni entusiasmo: sempre però ci invita a credere che è lo SPIRITO che 
dà la vita, la Carne non giova a nulla… Quello che vale   non è il mio corpo, il mio 
cervello, il mio cuore ecc.     il mio esserci qui ora; quello che vale  è lo spirito che è in  
me,il mio Io profondo, la mia coscienza, il mio essere proteso per l’eternità, in fondo il 
Dio con me, con noi ! 
In fine San Paolo nella II Lettura ci invita a trasformare il tutto ( corpo e spirito)  in 
una testimonianza personale e mondiale di comunione.  Possiamo fare un esempio 
per capirci, guardiamo alla FAMIGLIA. Nella famiglia, marito e moglie, dopo il 
primo amore che diventa amore per sempre, guardano con occhio maturo i figli, 
scoprono che la più alta forza della natura è l’amore gratuito, che fa vivere per gli 
altri. Vissuta in stile di comunione la Famiglia diventa, come scrive il grande filosofo 
francese Maritain” segno sperimentale dell’amore di Dio in un progetto umano, qual 
è appunto la famiglia”. 

 
Chiediamoci in conclusione: la nostra Fede  è una cosa seria è una scelta pura  Quali 
idoli ci tormentano e ci allontanano dalla Fede ? 
Come ci preoccupiamo e usiamo il nostro corpo e come valorizziamo il nostro spirito?  
La nostra famiglia, la nostra comunità, la natura, che ci circondano e ci  avvolgono, li 
viviamo in stile di comunione considerandoli segni dell’amore di Dio ? All’amore 
gratuito di Dio rispondiamo con il nostro amore  ? 


