
 

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

 

Rileggendo i testi del Concilio Vaticano II… 
 

«La Chiesa unica di Cristo. Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e 
incessantemente sostenta la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di 
carità , quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia. 
(…) Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, 
cattolica e apostolica e che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede da 
pascere a Pietro (cfr. Gv 21,17), affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la 
guida (cfr. Mt 28,18ss), e costituì per sempre colonna e sostegno della verità (cfr. 1 Tm 
3,15). Questa Chiesa (…) sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di 
Pietro e dai vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si 
trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente 
per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica. Come Cristo ha 
compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa e 
chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. 
Gesù Cristo “che era di condizione divina... spogliò se stesso, prendendo la condizione 
di schiavo” (Fil 2,6-7) e per noi “da ricco che era si fece povero” (2 Cor 8,9): così anche 
la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, 
non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere, anche col suo 
esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre “ad 
annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito” (Lc 
4,18), “a cercare e salvare ciò che era perduto” (Lc 19,10), così pure la Chiesa (…) 
riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente, 
si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo. Ma mentre 
Cristo, “santo, innocente, immacolato” (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr. 2 Cor 
5,21) e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la Chiesa, 
che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa 
di purificazione, avanza continuamente per il cammino della penitenza e del 
rinnovamento (…) fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio”, annunziando 
la passione e la morte del Signore fino a che egli venga (cfr. 1 Cor 11,26) (…) per 
svelare in mezzo al mondo, con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, 
fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce»   

[Dalla Cost. Dogm. Lumen gentium, 8] 
 

 
 

! ! ! Richiesta di lavoro ! ! !  Due nostri parrocchiani di nazionalità indiana , 
Raju e Anna Mary, marito e moglie, trentenni, ora disoccupati, cercano con 
urgenza lavoro, anche sperando di ricongiungere a sé i due figli rimasti in 
patria.       Sono persone di provata onestà e operosità         (tel. 347 3429452) 
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� � La Parola detta oggi per noi �: «Cristo, dopo essersi 

offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà 
una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a 
coloro che l'aspettano per la loro salvezza» (Lettera agli Ebrei 9,24-28)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Vuardàitsi dai 

scrituriscj, che i tegnin une vore a lâ ator vistûts di fin e a jessi 
saludâts tes placis (…); ’a glotin lis cjasis des veduis e ’a fasin 
fente di preâ a lunc. ’A varan une condane plui tremende» 
(Vanzeli seont Marc 12,38-44) 
 

«B«B«B«BEATI I POVERI IN SPIEATI I POVERI IN SPIEATI I POVERI IN SPIEATI I POVERI IN SPIRITRITRITRITOOOO»»»»    
    

««««DDDDuuuueeee    vvvveeeeddddoooovvvveeee    ssssoooonnnnoooo    pppprrrroooottttaaaaggggoooonnnniiiisssstttteeee    ddddeeeellllllllaaaa    LLLLiiiittttuuuurrrrggggiiiiaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    PPPPaaaarrrroooollllaaaa....    NNNNeeeellllllllaaaa    pppprrrriiiimmmmaaaa    lllleeeettttttttuuuurrrraaaa,,,,    
llllaaaa    vvvveeeeddddoooovvvvaaaa    ddddiiii    SSSSaaaarrrreeeeppppttttaaaa    aaaaccccccccoooogggglllliiiieeee    EEEElllliiiiaaaa,,,,    ccccoooonnnnddddiiiivvvviiiiddddeeeennnnddddoooo    ccccoooonnnn    lllluuuuiiii    llllaaaa    ffffaaaarrrriiiinnnnaaaa    eeee    llll’’’’oooolllliiiioooo    
rimastole. nella carestia. La sua generosirimastole. nella carestia. La sua generosirimastole. nella carestia. La sua generosirimastole. nella carestia. La sua generosittttàààà,,,,    cccchhhheeee    ddddoooonnnnaaaa    ttttuuuuttttttttoooo,,,,    hhhhaaaa    uuuunnnn    eeeeffffffffeeeettttttttoooo    
ssssoooorrrrpppprrrreeeennnnddddeeeennnntttteeee::::::::    ffffaaaarrrriiiinnnnaaaa    eeee    oooolllliiiioooo    nnnnoooonnnn    ssssiiii    eeeessssaaaauuuurrrriiiissssccccoooonnnnoooo....    SSSSeeeemmmmbbbbrrrraaaa    ggggiiiiàààà    pppprrrrooooppppoooorrrrssssiiii    llllaaaa    ddddiiiinnnnaaaammmmiiiiccccaaaa    
che si manifesterà nei Vangeli: il poco che si possiede che si manifesterà nei Vangeli: il poco che si possiede che si manifesterà nei Vangeli: il poco che si possiede che si manifesterà nei Vangeli: il poco che si possiede ––––    cccciiiinnnnqqqquuuueeee    ppppaaaannnniiii    eeee    dddduuuueeee    ppppeeeesssscccciiii    
----    se condiviso, basta per tutti e sovrabbonda. In Marco, agse condiviso, basta per tutti e sovrabbonda. In Marco, agse condiviso, basta per tutti e sovrabbonda. In Marco, agse condiviso, basta per tutti e sovrabbonda. In Marco, aglllliiii    ssssccccrrrriiiibbbbiiii    cccchhhheeee    cccceeeerrrrccccaaaannnnoooo    
lllloooo    ssssgggguuuuaaaarrrrddddoooo    aaaammmmmmmmiiiirrrraaaattttoooo    ddddeeeegggglllliiii    aaaallllttttrrrriiii,,,,    GGGGeeeessssùùùù    ccccoooonnnnttttrrrraaaappppppppoooonnnneeee    iiiillll    pppprrrroooopppprrrriiiioooo    ssssgggguuuuaaaarrrrddddoooo,,,,    cccchhhheeee    
aaaammmmmmmmiiiirrrraaaa    iiiillll    ggggeeeessssttttoooo    ccccoooonnnn    ccccuuuuiiii    uuuunnnn’’’’aaaallllttttrrrraaaa    vvvveeeeddddoooovvvvaaaa    ppppoooovvvveeeerrrraaaa    ggggeeeettttttttaaaa    nnnneeeellll    TTTTeeeessssoooorrrroooo    ddddeeeellll    TTTTeeeemmmmppppiiiioooo    
ttttuuuuttttttttoooo    iiiillll    ppppooooccccoooo    cccchhhheeee    ppppoooossssssssiiiieeeeddddeeee;;;;    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé,,,,    sssseeee    ssssiiii    ddddoooonnnnaaaa    ttttuuuuttttttttoooo    cccciiiiòòòò    cccchhhheeee    ssssiiii    hhhhaaaa,,,,    èèèè    ccccoooommmmeeee    sssseeee    ssssiiii    
donadonadonadonasssssssseeee    llllaaaa    pppprrrroooopppprrrriiiiaaaa    vvvviiiittttaaaa....    IIIIllll    ddddoooonnnnoooo    ttttoooottttaaaalllleeee    ddddiiii    sssséééé,,,,    cccchhhheeee    qqqquuuueeeesssstttteeee    dddduuuueeee    ddddoooonnnnnnnneeee    vvvviiiivvvvoooonnnnoooo,,,,    cccciiii    
rrrreeeennnnddddeeee    ppppaaaarrrrtttteeeecccciiiippppiiii    ddddeeeellll    mmmmooooddddoooo    ddddiiii    eeeesssssssseeeerrrreeee    ddddiiii    DDDDiiiioooo    ::::    eeeesssssssseeee    hhhhaaaannnnnnnnoooo    uuuunnnnaaaa    ffffeeeeccccoooonnnnddddiiiittttàààà    mmmmiiiisssstttteeeerrrriiiioooossssaaaa::::    
generano vita per sé e per gli altrigenerano vita per sé e per gli altrigenerano vita per sé e per gli altrigenerano vita per sé e per gli altri».».».».                                                                                                                                    Don PlinioDon PlinioDon PlinioDon Plinio 

 
 

«VVVVAAAA’’’’    E RIPARE RIPARE RIPARE RIPARA A A A LLLLAAAA    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  
 

OFFERTE PRO MISSIONI 
 

Abbiamo celebrato domenica 25 ottobre la Giornata Missionaria Mondiale: 

preghiere e offerte, destinate in particolare ai 224 missionari friulani sparsi 

nel mondo, ad evangelizzare tanti fratelli e sorelle che ancora 

non conoscono Gesù Cristo. La nostra generosità si è manifestata 

ancora una volta offrendo € 1800 a nome della Comunità di S. 

Nicolò e € 1200 a nome della Comunità di S. Giorgio 

Maggiore.  

Ricordiamo che sono state offerti Pro Missionari in Brasile, in 

occasione delle Nozze d’Oro sacerdotali di don Plinio, € 5.000. 
 

 

CAMBIANO I LUOGHI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE… 
A S. Giorgio con lunedì 12 novembre la messa feriale (ore 19) sarà 

celebrata nella Cappella del Buon Pastore. 

A S. Nicolò con martedì 13 novembre la messa feriale (ore 18.30) sarà 

celebrata nella Cappella invernale e, con domenica 18 novembre, le 

SS. Messe festive in Cripta. 
 

 
 

����  ����I NOSTRI ATTORI AL TEATRO SAN GIORGIO  ����  ���� 
 

La compagnia teatrale Dietroteatro della Parrocchia di S. Giorgio 

Maggiore e la ONLUS Solidarmondo di Udine presentano “Le 

pillole di Ercole” di C.M. Hennequin (1863 [Liegi] – 1926) e P. 
Bilhaud (1854-1933), del 1904. Lo spettacolo avrà luogo Sabato 10 
novembre alle ore 20.45 e Domenica 11 novembre alle ore 17 
presso il Teatro San Giorgio, via Q. Sella in Borgo Grazzano a Udine. 
 

Pro memoria 
 

Martedì 13Martedì 13Martedì 13Martedì 13    nov. alle nov. alle nov. alle nov. alle h. 20.3h. 20.3h. 20.3h. 20.30 0 0 0     

è convocato il è convocato il è convocato il è convocato il Cons. Pastorale Cons. Pastorale Cons. Pastorale Cons. Pastorale     

di S. Nicolòdi S. Nicolòdi S. Nicolòdi S. Nicolò                                                                                                                            ↓    

Venerdì 16 Venerdì 16 Venerdì 16 Venerdì 16 nov. alle nov. alle nov. alle nov. alle h. 20.3h. 20.3h. 20.3h. 20.30 0 0 0     

è convocato il è convocato il è convocato il è convocato il Cons. Pastorale Cons. Pastorale Cons. Pastorale Cons. Pastorale     

di S. Giorgiodi S. Giorgiodi S. Giorgiodi S. Giorgio                                                                                                                            ↓    

 

Questo l’ordine del giorno: 
 

- Preghiera introduttiva, - Tempo di Avvento e di Natale , - Verifica della 

Catechesi per i ragazzi, - Incontri culturali, - Lavori in corso e andamento 

economico, -Varie ed eventuali. 
 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE  
PER TUTTI GLI OPERATORI  PASTORALI 

1° ciclo di incontri: Conoscere Dio attraverso la sua Parola. 
 

� «La Parola si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi» (Gv 1,14) 

Gesù Cristo parola di Dio nel Vangelo di Giovanni. 
 

Relatore: dr. msg. RINALDO FABRIS 
 
 

Lunedì: novembre, ore 20.30, Centro Culturale San Paolino, via Treppo 5 
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� DomDomDomDom. . . . 11111111: memoria di    SSSS. . . . MartinoMartinoMartinoMartino, vescovo di Tours (316-397). 

� LunLunLunLun. . . . 12121212: memoria di    SSSS. Giosafat. Giosafat. Giosafat. Giosafat, vescovo e martire (1580-1623). 

� SabSabSabSab. . . . 11117777: memoria di S. S. S. S. Elisabetta d’UngheriaElisabetta d’UngheriaElisabetta d’UngheriaElisabetta d’Ungheria (1207-1231), Patrona del 

Terz'Ordine Francescano (venerata fra noi a S. Spirito in via Crispi). 
 

 

Il nostro San Martino 
 

…« Dunque, Martino proseguì nel suo 
viaggio. Aveva da poco superato Milano, 
quando sulla sua strada gli si presentò, 
sotto forma umana, il diavolo e gli chiese 
dove andava. Martino gli rispose che 
andava dove il Signore lo chiamava. Gli 
disse allora l’altro: 2. «Dovunque andrai, 
o qualunque cosa farai, il diavolo ti 
combatterà». Allora Martino, 
rispondendogli con le parole del Profeta, 
gli disse: “Il Signore è con me, non ho 
timore; che cosa può farmi l’uomo?” (Sal 

118[117], 6; Eb 13, 6). Subito il nemico 
sparì ai suoi occhi. Come aveva sperato 
con tutte le sue forze, Martino riuscì a 
liberare la madre dall’errore del 
paganesimo, il padre invece continuò a 
perseverare nel male: grazie al proprio 
esempio, tuttavia, Martino riuscì a 
salvare numerose persone. In seguito,  

 

poiché l’eresia di Ario si diffondeva nel 
mondo intero e soprattutto nell’Illirico, egli si 
trovò a combattere risolutamente quasi da 
solo contro la fede sospetta dei vescovi, 
cosa che gli valse molti infami patimenti – 
infatti, fu anche frustato pubblicamente ed 
infine costretto ad abbandonare la città. 
Tornato in Italia, quando apprese che in 
Gallia la Chiesa era sconvolta, anche a 
motivo della partenza di s. Ilario, che la 
violenza degli eretici aveva costretto 
all’esilio, si fermò a Milano dove si ritirò in 
solitudine. Anche qui Assenzio, apostolo e 
capo degli ariani, lo perseguitò 
caparbiamente, e, dopo averlo oltraggiato 
oltre misura, riuscì a farlo cacciare dalla 
città. Pertanto, convinto di doversi piegare 
alle circostanze, Martino si ritirò in un’isola 
chiamata Gallinaria, in compagnia di un 
prete dotato di straordinarie virtù. Qui visse 
per qualche tempo, cibandosi di radici e di 
erbe»                  [Sulpicio Severo, a. 397] 
 

 


