
 

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

 

«L’esistenza degli esseri spirituali, incorporei, che la Sacra Scrittura chiama 
abitualmente angeli, è una verità di fede. La testimonianza della Scrittura è tanto 
chiara quanto l’unanimità della Tradizione. In tutto il loro essere, gli angeli sono servitori 
e messaggeri di Dio. Per il fatto che “vedono sempre la faccia del Padre  che è nei 
cieli” (vedi Mt 18, 10) essi sono “potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce 
della sua parola” (Salmo 103, 20). In quanto creature puramente spirituali, essi hanno 
intelligenza e volontà: sono creature personali e immortali (…). 
Cristo è il centro del mondo angelico. Essi sono “i suoi angeli”: “Quando il Figlio 
dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli ” (Mt 25, 31). Sono suoi perché 
creati per mezzo di Lui e in vista di Lui: “Poiché per mezzo di Lui sono state create tutte 
le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, 
Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in 
vista di Lui” (Col 1, 16). Sono suoi ancor più perché li ha fatti messaggeri del suo 
disegno di salvezza: “Non sono essi tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per 
servire coloro che devono ereditare la salvezza?” (Eb 1, 14). (…) Dall’incarnazione 
all’Ascensione, la vita del Verbo incarnato è circondata dall’adorazione e dal servizio degli 
angeli. Quando Dio “introduce il Primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio” 
(Eb 1, 6). Il loro canto di lode alla nascita di Cristo non ha cessato di risuonare nella lode della 
Chiesa: “Gloria a Dio ” (Lc 2, 14). Essi proteggono l’infanzia di Gesù, servono Gesù nel 
deserto, lo confortano durante l’agonia, quando Egli avrebbe potuto da loro essere salvato dalla 
mano dei nemici come un tempo Israele. Sono ancora gli angeli che “evangelizzano” (Lc 2, 10) 
annunziando la Buona Novella dell’incarnazione e della Risurrezione di Cristo. Al ritorno di 
Cristo che essi annunziano, saranno là, al servizio del suo giudizio. 
Allo stesso modo tutta la vita della Chiesa beneficia dell’aiuto misterioso e potente 
degli angeli. Nella liturgia, la Chiesa si unisce agli angeli per lodare il Dio tre volte 
santo; invoca la loro assistenza (…), e celebra la memoria di alcuni angeli in particolare 
(San Michele, San Gabriele, San Raffaele, gli Angeli Custodi). 
Dall’infanzia fino all’ora della morte umana è circondata dalla loro protezione e dalla 
loro intercessione. Afferma S. Basilio di Cesarea: “Ogni fedele ha al proprio fianco un 
angelo come protettore e pastore, per condurlo alla vita”. Fin da quaggiù la vita 
cristiana partecipa, nelle fede, alla beata comunità degli angeli e degli uomini, uniti a 
Dio»                            (dal CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA) 
 

 

«[S. Francesco ] con inseparabile vincolo d'amore era unito agli Angeli, a questi 
spiriti che ardono d'un fuoco meraviglioso e, con esso, penetrano in Dio e 
infiammano le anime degli eletti. Per devozione verso di loro, a cominciare dalla festa 
dell'Assunzione della Vergine Santissima, digiunava per quaranta giorni, dedicandosi 
continuamente alla preghiera. Era particolarmente devoto a San Michele Arcangelo.» 

                                              (S. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO) 
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� � La Parola detta oggi per noi �: «Ora a voi, ricchi: (…) il 

salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che 
voi non avete pagato, grida (…). Vi siete ingrassati per il giorno 
della strage » (Lettera di Giacomo 5,1-6)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Chel ch’al varà 

scandulizât un di chescj piçui ch’a crodin in me, al sarès miei 
par lui che i picjassin tor dal cuel une muele di mulin e al fos 
butât tal mâr. Parcè che, se la tô man ti è di scandul, çoncjile!» 
(Vanzeli seont Marc 9,38-43.45.47-48) 
 

CCCCHI NON È CON MEHI NON È CON MEHI NON È CON MEHI NON È CON ME,,,,    È CONTRO DI MEÈ CONTRO DI MEÈ CONTRO DI MEÈ CONTRO DI ME    
    

««««    DDDDiiii    ffffrrrroooonnnntttteeee    aaaa    GGGGeeeessssùùùù    CCCCrrrriiiissssttttoooo    ooooccccccccoooorrrrrrrreeee    pppprrrreeeennnnddddeeeerrrreeee    ppppoooossssiiiizzzziiiioooonnnneeee....    IIIIllll    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo    
iiiinnnnvvvviiiittttaaaa    iiii    ddddiiiisssscccceeeeppppoooolllliiii    aaaa    nnnnoooonnnn    eeeesssssssseeeerrrreeee    uuuunnnn    ggggrrrruuuuppppppppoooo    cccchhhhiiiiuuuussssoooo,,,,    mmmmaaaa    aaaadddd    aaaaccccccccoooogggglllliiiieeeerrrreeee    
chi agisce bene nel nome di Crischi agisce bene nel nome di Crischi agisce bene nel nome di Crischi agisce bene nel nome di Cristtttoooo....                    IIIIllll    lllliiiibbbbrrrroooo    ddddeeeeiiii    NNNNuuuummmmeeeerrrriiii    ((((IIII    lllleeeettttttttuuuurrrraaaa))))    
ddddeeeessssccccrrrriiiivvvveeee    iiiillll    ccccaaaammmmmmmmiiiinnnnoooo    ddddiiii    IIIIssssrrrraaaaeeeelllleeee    nnnneeeellll    ddddeeeesssseeeerrrrttttoooo;;;;    ssssiiiimmmmbbbboooolllloooo    ddddeeeellllllllaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnnzzzzaaaa    ddddiiii    
DDDDiiiioooo    iiiinnnn    mmmmeeeezzzzzzzzoooo    aaaallll    ppppooooppppoooolllloooo    èèèè    llllaaaa    nnnnuuuubbbbeeee    cccchhhheeee    lllliiii    aaaaccccccccoooommmmppppaaaaggggnnnnaaaa::::    ooooggggnnnniiii    vvvvoooollllttttaaaa    cccchhhheeee    
IIIIssssrrrraaaaeeeelllleeee    ssssiiii    ffffiiiiddddaaaa    ddddiiii    DDDDiiiioooo,,,,    hhhhaaaa    ssssuuuucccccccceeeessssssssoooo;;;;    mmmmaaaa    aaaappppppppeeeennnnaaaa    dddduuuubbbbiiiittttaaaa,,,,    vvvvaaaa    vvvveeeerrrrssssoooo    iiiillll    
fallimento. fallimento. fallimento. fallimento.                 ““““OOOOrrrraaaa    aaaa    vvvvooooiiii    rrrriiiicccccccchhhhiiii,,,,    lllleeee    vvvvoooossssttttrrrreeee    rrrriiiicccccccchhhheeeezzzzzzzzeeee    ssssoooonnnnoooo    mmmmaaaarrrrcccceeee....    
AAAAvvvveeeetttteeee    aaaaccccccccuuuummmmuuuullllaaaattttoooo    tttteeeessssoooorrrriiii    ppppeeeerrrr    gggglllliiii    uuuullllttttiiiimmmmiiii    ggggiiiioooorrrrnnnniiii,,,,    vvvviiii    rrrriiiittttrrrroooovvvveeeerrrreeeetttteeee    sssseeeennnnzzzzaaaa    
ssssoooossssttttaaaannnnzzzzaaaa…………””””::::    qqqquuuueeeesssstttteeee    eeeesssspppprrrreeeessssssssiiiioooonnnniiii    ffffoooorrrrttttiiii    ddddiiii    SSSSaaaannnn    GGGGiiiiaaaaccccoooommmmoooo    ((((IIIIIIII    lllleeeettttttttuuuurrrraaaa))))    
ffffaaaannnnnnnnoooo    ppppeeeennnnssssaaaarrrreeee    aaaallll    ggggiiiiuuuuddddiiiizzzziiiioooo    ffffiiiinnnnaaaalllleeee,,,,    qqqquuuuaaaannnnddddoooo    llll’’’’aaaaccccccccuuuummmmuuuullllaaaarrrreeee    nnnnoooonnnn    ssssaaaarrrràààà    vvvvaaaallllssssoooo    
nulla!nulla!nulla!nulla!».».».».                                                                                                                                                                                                                                                Don PlinioDon PlinioDon PlinioDon Plinio    
 

 

«VVVVAAAA’’’’    E RIPARE RIPARE RIPARE RIPARA A A A LLLLA A A A MIMIMIMIA A A A CCCCASASASASAAAA,,,,    CHECHECHECHE,,,,    COME VEDICOME VEDICOME VEDICOME VEDI,,,,    È TUTTA IN ROVINAÈ TUTTA IN ROVINAÈ TUTTA IN ROVINAÈ TUTTA IN ROVINA»    
 

Francisce, vade et repara domum meam, quae, ut cernis, tota destruitur: parola del Crocefisso di S. Damiano al giovane S. Francesco 
 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

   “CON S. FRANCESCO VARCHIAMO  
    LA PORTA DELLA FEDE”! 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le sue le quattro 
Diocesi andranno in pellegrinaggio ad Assisi, dal 3 al 5 ottobre, 
per la ricorrente offerta dell’olio della lampada votiva a san 
Francesco. Rappresentanti delle Parrocchie di S. Giorgio e 

di S. Nicolò, con don Plinio, si uniranno a oltre un migliaio di 
pellegrini dalla nostra Regione, per partecipare alle cerimonie di mercoledì 3 ( 
dalle ore 16 in poi) e di giovedì 4 (dalle 10, in diretta RAI). Invitiamo a 
seguirci con la preghiera e con la visione RAI e radio SPAZIO 103. Guardando 
a san Francesco possiamo davvero imparare a viver nella fede e nell’amore..  
 

Dal Consiglio Pastorale Foraniale… 
 

Si è riunito, lunedì scorso 24 settembre, il Consiglio Pastorale del Vicariato 
Urbano. Approvata la collaborazione con la Caritas per la “mensa dei poveri” 
presso l’ex-convento francescano, programmato il Corso Biblico-Teologico e, 
nelle singole Parrocchie, la Lectio divina sul Vangelo di Luca. All’ordine del 
giorno pure la collaborazione tra Parrocchie, ad esempio per i Gruppi 

Cresima di adulti e di ragazzi, così come per i percorsi in preparazione al 

Matrimonio ed al Battesimo. 
 
OTTOBRE: MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO 
 

Inizia lunedì il mese di ottobre, Mese Missionario e Mese del Rosario.  
-- Per il Mese Missionario ecco gli appuntamenti da ricordare: Sabato 6 

ottobre ore 15, presso la Parrocchia di Gesù Buon Pastore (via Di Giusto), il 
Convegno Missionario; Giovedì 18 ottobre ore 20.30, nella chiesa di S. 
Giorgio Maggiore in via Grazzano, la Veglia Missionaria presieduta 
dall’Arcivescovo; Domenica 21 ottobre la Giornata Missionaria Mondiale, 
con preghiere, riflessioni e offerte.  
-- Per il Mese del Rosario, prima delle Messe Feriali nelle Parrocchie la 
recita comunitaria del Rosario, mentre in famiglia almeno un decina al 

giorno. È invece sospeso il Rosario delle 17 presso la chiesa della Pietà. 
 

 

15 ANNI DALLA DIPARTITA DI MONS. ALBINO PEROSA 
 

Domenica scorsa 23 settembre, alla S. Messa delle ore 18.30 al Tempio 
Ossario, abbiamo ricordato il “grande” mons. Albino Perosa – pre’ Albin – a 
15 anni dalla sua morte. Il parroco don Plinio ne ha sottolineato le doti di buon 
sacerdote, diligente insegnante di coro e organo (anche suo, in Seminario…) e 

e soprattutto grande compositore di Messe, Antifone, Salmi Cori, Canzoni 
liturgiche e mariane, nel contesto del rinnovamento musicale conseguente al 
Concilio Vaticano II. In particolare, la Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario, 
dove fu per tanti anni coadiutore, lo ricorda con riconoscenza pure per il dono del 
Grande Organo a canne.  
 

Festa di inizio del Catechismo 
 

Tutti i fanciulli delle Elementari ed i ragazzi delle Medie, con i loro genitori 

e/o nonni, sono invitati a partecipare alla Festa d’inizio del Catechismo, che avrà 
luogo a S. Nicolò al Tempio Oss. Venerdì 5 ottobre dalle ore 16.30 e a S. 

Giorgio Maggiore sabato 6 ottobre dalle ore 15.  

Vi aspettiamo!  OK !!!  Poi  ci ritroveremo domenica 7 alla Messa! 
 

 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO PARROCCHIALE 
 

Invitiamo ancora genitori (e nonni…) ad iscrivere i loro ragazzi  
al Catechismo nella propria Parrocchia. 

Iscrizioni aperte negli Uffici Parrocchiali,  
presso le catechiste e sacerdoti (d. Plinio: 3391430132) o in Chiesa. 

 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� SabSabSabSab. . . . 22229999 settembresettembresettembresettembre: festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e RaffaeleSanti Arcangeli Michele, Gabriele e RaffaeleSanti Arcangeli Michele, Gabriele e RaffaeleSanti Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.  

� Dom. 30Dom. 30Dom. 30Dom. 30: memoria di S. GerolamoS. GerolamoS. GerolamoS. Gerolamo, monaco, Padre della ChiesaPadre della ChiesaPadre della ChiesaPadre della Chiesa (340-420).  

� Lun. 1Lun. 1Lun. 1Lun. 1 ottobreottobreottobreottobre: memoria di S. Teresa di Gesù BambinoS. Teresa di Gesù BambinoS. Teresa di Gesù BambinoS. Teresa di Gesù Bambino    e del Volto Santoe del Volto Santoe del Volto Santoe del Volto Santo (di 

Lisieux) vergine, DottorDottorDottorDottore della Chiesae della Chiesae della Chiesae della Chiesa (1873-1897).  

� Mart. 2Mart. 2Mart. 2Mart. 2: memoria dei Ss. Angeli CustodiSs. Angeli CustodiSs. Angeli CustodiSs. Angeli Custodi.  

� GiovGiovGiovGiov. . . . 4444: solennità di S. Francesco d’AssisiS. Francesco d’AssisiS. Francesco d’AssisiS. Francesco d’Assisi, monaco,    patrono d’patrono d’patrono d’patrono d’ItaliaItaliaItaliaItalia    (1182-

1226). 

� SabSabSabSab. . . . 6666: memoria fac. di S. BrunoS. BrunoS. BrunoS. Bruno  monaco certosino(1030?-1101). 

� DomDomDomDom. . . . 7777: memoria della B.V. Maria del RosarioB.V. Maria del RosarioB.V. Maria del RosarioB.V. Maria del Rosario. 
 

 

PPPPELLEGRINAGGIO PARROCELLEGRINAGGIO PARROCELLEGRINAGGIO PARROCELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE AL CHIALE AL CHIALE AL CHIALE AL MMMMONTE ONTE ONTE ONTE SSSSANTO DI ANTO DI ANTO DI ANTO DI GGGGORIZIAORIZIAORIZIAORIZIA    
    

È indetto dalle nostre Parrocchie per domenica 21 ottobredomenica 21 ottobredomenica 21 ottobredomenica 21 ottobre un 
ppppellegrinaggioellegrinaggioellegrinaggioellegrinaggio    al Santuario mariano di Monte Santoal Santuario mariano di Monte Santoal Santuario mariano di Monte Santoal Santuario mariano di Monte Santo    

presso Gorizia, in territorio sloveno. 
Saranno visitati anche il Convento di CastagnevizzaConvento di CastagnevizzaConvento di CastagnevizzaConvento di Castagnevizza e il SantuaSantuaSantuaSantuario di Mernario di Mernario di Mernario di Merna. 

 

La quota quota quota quota individuale individuale individuale individuale di partedi partedi partedi partecipazionecipazionecipazionecipazione, 
comprensiva di trasbordo in pullman da 40/50 e pranzo in ristorante, 

è prevista in € 20202020/25 
 

 


