
 

2012   2012   2012   2012       

novembrenovembrenovembrenovembre    

lunedì 5555    20.30 Corso biblico-teologico foraniale, d. R. Fabris 

    venerdì 9999    20.20 I I I I Lectio divinaLectio divinaLectio divinaLectio divina [S. Giorgio], d.d.d.d. SandroSandroSandroSandro PiussiPiussiPiussiPiussi 

    lunedì 12121212    20.30 Corso biblico-teologico foraniale d. R. Fabris 

    martedì 13131313    20.30 Cons. Pastorale Parr.  

� Avvento – Natale [S. Nicolò] 

    venerdì  16161616    20.30 Cons. Pastorale Parr.  

� Avvento – Natale [S. Giorgio] 

    lunedì 19191919    20.30 Corso biblico-teologico foraniale, d. R. Fabris 

    venerdì  23232323    20.30 II II II II Lectio divinaLectio divinaLectio divinaLectio divina [S. Giorgio], d.d.d.d. SandroSandroSandroSandro PiussiPiussiPiussiPiussi 

    lunedì 26262626    20.30 Corso biblico-teologico foraniale don Fabris 

    venerdì 29292929    20.30 III III III III Lectio divinaLectio divinaLectio divinaLectio divina [S. Giorgio] dddd. . . . SandroSandroSandroSandro PiussiPiussiPiussiPiussi 

2012  2012  2012  2012      

dicembredicembredicembredicembre    

domenica 2222    16.00 Veglia di Avvento in cattedrale 

dei giovani con l’arcivescovo 

    lunedì 3333    19.30 Riunione redazione Bollettino di Natale  

[S. Giorgio – S. Nicolò] 

    venerdì  14141414    20.30 IV IV IV IV Lectio divinaLectio divinaLectio divinaLectio divina [S. Giorgio], d.d.d.d. SandroSandroSandroSandro PiussiPiussiPiussiPiussi 

    sabato 15151515    19.45 Inizio Novena di Natale - Missus 

    lunedì 24242424     Inizio del Tempo di Natale 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� DomDomDomDom. . . . 22228888: festa dei    SSSSSSSS....    Simone e GiudaSimone e GiudaSimone e GiudaSimone e Giuda, apostoli (secolo I). 
 

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

Rileggendo i testi del Concilio Vaticano II    «Cristo […] è l'immagine dell'invisibile 
Dio, e in lui tutto è stato creato. Egli è anteriore a tutti, e tutte le cose sussistono in lui. È il capo 
del corpo, che è la Chiesa. È il principio, il primo nato di tra i morti, affinché abbia il primato in 
tutto (cfr. Col 1,15-18). Con la grandezza della sua potenza domina sulle cose celesti e 
terrestri, e con la sua perfezione e azione sovrana riempie delle ricchezze della sua gloria tutto 
il suo corpo (cfr. Ef 1,18-23).    Tutti i membri devono a lui conformarsi, fino a che Cristo non sia 
in essi formato (cfr. Gal 4,19). Per ciò siamo collegati ai misteri della sua vita, resi conformi a 
lui, morti e resuscitati con lui, finché con lui regneremo (cfr. Fil 3,21; 2 Tm 2,11; Ef 2,6). Ancora 
peregrinanti in terra, mentre seguiamo le sue orme nella tribolazione e nella persecuzione, 
veniamo associati alle sue sofferenze, come il corpo al capo e soffriamo con lui per essere con 
lui glorificati (cfr. Rm 8,17). […] Nel suo corpo, che è la Chiesa, egli continuamente dispensa i 
doni dei ministeri, con i quali, per virtù sua, ci aiutiamo vicendevolmente a salvarci e, operando 
nella carità conforme a verità, andiamo in ogni modo crescendo verso colui, che è il nostro 
capo (cfr. Ef 5,11-16 gr.).      Perché poi ci rinnovassimo continuamente in lui (cfr. Ef 4,23), ci 
ha resi partecipi del suo Spirito, il quale, unico e identico nel capo e nelle membra, dà a tutto il 
corpo vita, unità e moto»                              [Dalla Cost. Dogm. Lumen gentium, cap. 1,7] 

Parrocchia di S. Nicolò - Tempio Ossario 
 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

����Dom. XXX per annum 

(ANNO B, colore liturgico.: verde) 
 

28  ottobre 2012 
 

����Tutti i santi  

(colore liturgico.: bianco) 
 

1°  Novembre 2012 
 

����Memoria di Tutti i Defunti  
(ANNO B, colore liturgico.: verde) 
 

2  novembre 2012 
 

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

� � La Parola detta oggi per noi �: «Sappiamo (…) che 
quando [Dio] si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché 
lo vedremo così come egli è. » (1 Gv 3,1-3)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Questa è la 
volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Zuan 
6,37-40) 

““““CCCCORAGGIOORAGGIOORAGGIOORAGGIO!!!!    IIIIL L L L SSSSIGNORE TI CHIAMAIGNORE TI CHIAMAIGNORE TI CHIAMAIGNORE TI CHIAMA””””    
    

««««Oggi incontriamo nel Vangelo un povero cieOggi incontriamo nel Vangelo un povero cieOggi incontriamo nel Vangelo un povero cieOggi incontriamo nel Vangelo un povero cieco, co, co, co, BartimeoBartimeoBartimeoBartimeo,,,,    cccchhhheeee    ssssuuuupppppppplllliiiiccccaaaa::::    
““““AAAAbbi pietà di me! Fa che io veda!”. La risposta di Gesùbbi pietà di me! Fa che io veda!”. La risposta di Gesùbbi pietà di me! Fa che io veda!”. La risposta di Gesùbbi pietà di me! Fa che io veda!”. La risposta di Gesù    èèèè    iiiimmmmmmmmeeeeddddiiiiaaaattttaaaa    eeeedddd    
esauriente, anzi va più in là della richiestaesauriente, anzi va più in là della richiestaesauriente, anzi va più in là della richiestaesauriente, anzi va più in là della richiesta, perché dice: , perché dice: , perché dice: , perché dice: ““““VVVVaaaa,,,,    llllaaaa    ttttuuuuaaaa    ffffeeeeddddeeee    ttttiiii    hhhhaaaa    
salvato!”. Quello che Gesù apprezza e loda è la fede umile e perseverantesalvato!”. Quello che Gesù apprezza e loda è la fede umile e perseverantesalvato!”. Quello che Gesù apprezza e loda è la fede umile e perseverantesalvato!”. Quello che Gesù apprezza e loda è la fede umile e perseverante    ddddeeeellll    
ppppoooovvvveeeerrrroooo    cccciiiieeeeccccoooo    cccchhhheeee    gggglllliiii    ooooffffffffrrrreeee    llll’’’’ooooccccccccaaaassssiiiioooonnnneeee    ddddiiii    ddddaaaarrrrgggglllliiii    nnnnoooonnnn    ssssoooolllloooo    llllaaaa    gggguuuuaaaarrrriiiiggggiiiioooonnnneeee    ddddeeeegggglllliiii    
oooocccccccchhhhiiii,,,,    mmmmaaaa    aaaannnncccchhhheeee    llllaaaa    ssssaaaallllvvvveeeezzzzzzzzaaaa    ttttoooottttaaaalllleeee    cccchhhheeee    lllluuuuiiii    vvvviiiieeeennnneeee    aaaa    ppppoooorrrrttttaaaarrrreeee    nnnneeeellll    mmmmoooonnnnddddoooo....    IIIIllll    ddddoooonnnnoooo    
della vista è un segno di della vista è un segno di della vista è un segno di della vista è un segno di tale salvezza. L’invocazione: “tale salvezza. L’invocazione: “tale salvezza. L’invocazione: “tale salvezza. L’invocazione: “SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee,,,,    cccchhhheeee    iiiioooo    vvvveeeeddddaaaa    ddddiiii    
nuovo!”, è ognuovo!”, è ognuovo!”, è ognuovo!”, è oggi l’invocazione della Chiesa intera, che chiegi l’invocazione della Chiesa intera, che chiegi l’invocazione della Chiesa intera, che chiegi l’invocazione della Chiesa intera, che chieddddeeee    ddddiiii    rrrriiiissssppppoooonnnnddddeeeerrrreeee    aaaallll    
suo disegno; ed èsuo disegno; ed èsuo disegno; ed èsuo disegno; ed è    llllaaaa    vvvvoooocccceeee    ddddiiii    ooooggggnnnnuuuunnnnoooo    cccchhhheeee    aaaatttttttteeeennnnddddeeee    ddddiiii    eeeesssssssseeeerrrreeee    iiiilllllllluuuummmmiiiinnnnaaaattttoooo    ppppeeeerrrr    
conoscere le vie del Signore, per seguirconoscere le vie del Signore, per seguirconoscere le vie del Signore, per seguirconoscere le vie del Signore, per seguirlo con la fedeltà del discepololo con la fedeltà del discepololo con la fedeltà del discepololo con la fedeltà del discepolo»»»»        

DDDDoooonnnn    PPPPlllliiiinnnniiiioooo 
 

 

«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  
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Preceduta dalla Veglia Missionaria celebrata giovedì scorso nella nostra chiesa 
di S. Giorgio Maggiore e rinviata a questa domenica 28 ottobre per consentire 

il pellegrinaggio parrocchiale a Monte Santo (felicemente 
riuscito, una sessantina di partecipanti…), vivremo oggi 
intensamente nelle nostre Comunità la Giornata Missionaria 
Mondiale. Ci sentiamo vicini ai missionari, in particolare ai 224 
friulani, con la preghiera e con le offerte: ed in più vogliamo 
essere missionari anche noi, nella nostra famiglia, nella nostra 

comunità e in tutta la società civile.  
 

 

– Le iscrizioni al Catechismo ancora aperte negli Uffici Parrocchiali,  
presso le catechiste e i sacerdoti (d. Plinio: 3391430132) o in chiesa.  

 

– Ancora aperte anche le iscrizioni al Gruppo Cresima: contattare  
don Plinio o msg. Luciano Nobile, parroco del Duomo. 

 

 
 

CORO DI BLESSANO A S. GIORGIO MAGGIORE 
 

Questa domenica 28 ott. la S. Messa Parrocchiale delle ore 10 in S. Giorgio 
sarà animata dal Coro di Blessano (frazione di Basiliano). Ringraziamo il Coro 
per questi suoi servizi extraparrocchiali! Blessano, servito da d. Adolfo 
Comello, costituisce una Comunità di soli 700 abitanti: eppure esprime un 
bel Coro! Anche noi potremmo…  
 

IL VOTO CITTADINO ALLA MADONNA DELLE GRAZIE 
 

Domenica 28 ottobre è anche la Giornata del Voto Cittadino alla Madonna 
delle Grazie, che Udine rinnova dal 1555: alle ore 17 concelebrazione 
eucaristica dei Parroci con l’arcivescovo Andrea Bruno al Santuario della 
B. Vergine delle Grazie.  
Il ‘voto cittadino”, istituito per debellare la peste, ripetuto più volte nei momenti di 
grandi tragedie e difficoltà che hanno segnato la storia di Udine, è diventato un 
appuntamento annuale che riunisce Autorità civili e religiose per un grande omaggio 
alla Madonna delle Grazie e per chiedere la sua protezione sulla nostra Città. 
 

ANCORA BATTESIMI A S. GIORGIO 
 

Celebrazione di Battesimi nella Parrocchia di S. Giorgio nelle domeniche 21 e 
28 ottobre durante la Messa Parrocchiale: sono entrati a far parte della nostra 
Chiesa Cattolica Agnese Fabretti, figlia di Carlo e Federica, e Nicholas Della 
Ricca, figlio di Luca e Laura. Buon cammino nella Fede! 
 

II° INCONTRO BIBLICO TEOLOGICO  
 

Lunedì 5 novembre, alle ore 20.30, nella sala del Centro Culturale S.Paolino (v. 
Treppo 5), mons. Fabris animerà  il II° incontro di studio su“Conoscere 
Dio attraverso la sua Parola: Gesù Cristo, parola di Dio, nei Vangeli 
sinottici”. Sono invitati tutti i cattolici adulti, soprattutto gli operatori e 
collaboratori parrocchiali.  
L’iniziativa si inserisce nell’Anno della Fede che abbiamo iniziato, 
 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
E COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
 

Le nostre due Comunità si incontreranno nelle rispettive chiese per le 
tradizionali celebrazioni di Ognissanti e della Commemorazione di Tutti i 
Defunti. Sono giorni “speciali”, dedicati alla preghiera, alla memoria ed alle 
visite dei cimiteri. Le SS. Messe ai soliti orari: prefestiva merc. 31 ott. a S. 
Giorgio Magg. h. 18.45; il 1° nov. alla Pietà in p.le Cella h. 8; a S. Nicolò al 
Tempio Oss. h. 9.30; a S. Giorgio Magg. h. 10; a S. Nicolò al Tempio Oss. h. 
11.15 e 18.30. Ricordiamo poi di partecipare, se possibile, alla recita del 
 Vespero alle h. 15 con l’Arcivescovo nella chiesa del Cimitero Urbano di S. 
Vito qui a Udine. 
 

CERIMONIE IN ONORE DEI CADUTI IN GUERRA 
 

Il 1° novembre arriverà la Fiaccola della Pace da Timau verso mezzogiorno (a 
fine Messa). 
Per il 4 novembre la Sezione di Udine degli Alpini ha organizzato una 
celebrazione al Tempio Ossario. Questo il programma: ore 16.15, momento di 
raccoglimento e preghiera; ore 16.30 deposizione di una corona nella Cripta. 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È deceduto il 20 ottobre scorso il maestro Paolo Canderiella, di anni 67, 
residente in via Tullio; i funerali sono stati  celebrati lunedì 22 nella chiesa di S. 
Giorgio.                È pure mancata il 24 la signora Jolanda Lavelli in Caldana: 
la sposa del sagrestano emerito di S. Nicolò, Ugo. I funerali si sono svolti 
venerdì 25 al Tempio Ossario. Rinnovate, sincere condoglianze. 
 

 

 
 

 

����Appuntamenti pastorali e formativi,  

in Forania e in Parrocchia����    ./˙ 

����  Lunedì 15 ottobre è iniziata una serie di incontri per la 
preparazione degli adulti alla Cresima nella Parrocchia di S. 
Giuseppe in v.le Venezia alle h. 19.30 (0432 232294).  
La Cresima sarà celebrata prima di Natale.  


