
 
 

 

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2012, ORE 17.30 PRESSO LA SALA SCROSOPPI 
 DEL SEMINARIO DI UDINE, VIALE UNGHERIA, 22 

INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO  
DEGLI ISTITUTI TEOLOGICI DI UDINE 

 

Relazione del prof. Andrea Toniolo, docente di Teologia fondamentale  
presso la Facoltà Teologica del Triveneto – Padova, su: 
 

«IN MYSTERIO VERBI INCARNATI MYSTERIUM HOMINIS» (GS 22). La 
prospettiva della Gaudium et spes e la sua ricezione critica 

 

 

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

 

Rileggendo i testi del Concilio Vaticano II… 
 

Il sacerdozio comune dei fedeli. «Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli 
uomini (cfr. Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo « un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre 
suo » (Ap 1,6; cfr. 5,9-10). Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i 
battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, 
per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i 
prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). 
Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio 
(cfr. At 2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. Rm 
12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione 
della speranza che è in essi di una vita eterna (cfr. 1 Pt 3,15) Il sacerdozio comune dei 
fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente 
e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a 
suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. Il sacerdote ministeriale, 
con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il 
sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, 
in virtù del loro regale sacerdozio, concorrono all'offerta dell'Eucaristia, ed esercitano il 
loro sacerdozio col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la 
testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e la carità operosa»  

[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 �: «In quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. (…) Molti 
di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli 
uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. (…) 
Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come 
le stelle per sempre» (dal Profeta Daniele 12,1-3)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Il cîl e la tiere a 
passaran, ma lis mês peraulis no passaran gran. Sul cont di chê dì o di 
chê ore, però, nol pò savênt nuie nissun, nancje i agnui dal cîl e nancje 
il Fi dal om, dome il Pari» (Vanzeli seont Marc 13,24-32) 
 

««««VVVVEDRANNO IL EDRANNO IL EDRANNO IL EDRANNO IL FFFFIGLIO DELLIGLIO DELLIGLIO DELLIGLIO DELL’U’U’U’UOMO VENIRE SULLE NUBOMO VENIRE SULLE NUBOMO VENIRE SULLE NUBOMO VENIRE SULLE NUBIIII»»»»    
    

««««Nel Vangelo odierno, tratto dal discorso escatologico di Marco (13,5Nel Vangelo odierno, tratto dal discorso escatologico di Marco (13,5Nel Vangelo odierno, tratto dal discorso escatologico di Marco (13,5Nel Vangelo odierno, tratto dal discorso escatologico di Marco (13,5----33337777))))    ccccoooonnnn    
immagimmagimmagimmagini ed espressioni misteriose, ini ed espressioni misteriose, ini ed espressioni misteriose, ini ed espressioni misteriose, GGGGeeeessssùùùù    aaaannnnnnnnuuuunnnncccciiiiaaaa    iiiillll    ssssuuuuoooo    rrrriiiittttoooorrrrnnnnoooo    aaaallllllllaaaa    ffffiiiinnnneeee    
ddddeeeeiiii    tttteeeemmmmppppiiii;;;;    nnnnoooonnnn    ssssppppiiiieeeeggggaaaa    ppppeeeerrrròòòò    ““““llllaaaa    ffffiiiinnnneeee””””    ddddeeeellll    mmmmoooonnnnddddoooo,,,,    qqqquuuuaaaannnnttttoooo    iiiinnnnvvvveeeecccceeee    ““““iiiillll    
ffffiiiinnnneeee””””    ddddeeeelllllllleeee    rrrreeeeaaaallllttttàààà    uuuullllttttiiiimmmmeeee    ddddeeeellllllllaaaa    ssssttttoooorrrriiiiaaaa....    IIIIllll    ddddiiiissssccccoooorrrrssssoooo    iiiinnnniiiizzzziiiiaaaa    ccccoooonnnn    
l’avvertimento:”Badate che nessuno vi inganni!”, e terminl’avvertimento:”Badate che nessuno vi inganni!”, e terminl’avvertimento:”Badate che nessuno vi inganni!”, e terminl’avvertimento:”Badate che nessuno vi inganni!”, e terminaaaa    ccccoooonnnn    
llll’’’’eeeessssoooorrrrttttaaaazzzziiiioooonnnneeee::::    ““““VVVVeeeegggglllliiiiaaaatttteeee!!!!””””::::    ddddiiiissssppppoooorrrrssssiiii    aaaadddd    aaaaccccccccoooogggglllliiiieeeerrrreeee    ccccoooonnnn    ooooppppeeeerrrroooossssiiiittttàààà    iiiillll    
SignoreSignoreSignoreSignore,,,,    che verrà per il giudizio finale. che verrà per il giudizio finale. che verrà per il giudizio finale. che verrà per il giudizio finale. Allora come regolAllora come regolAllora come regolAllora come regolaaaarrrrssssiiii    nnnneeeellll    tttteeeemmmmppppoooo    
della sua attesa? Prendere coscienza che Egli viene “quidella sua attesa? Prendere coscienza che Egli viene “quidella sua attesa? Prendere coscienza che Egli viene “quidella sua attesa? Prendere coscienza che Egli viene “qui----oggioggioggioggi----perperperper----nnnnooooiiii””””    nnnneeeelllllllleeee    
celebrazioni dei santi celebrazioni dei santi celebrazioni dei santi celebrazioni dei santi misterimisterimisterimisteri, e allorché il fedele “, e allorché il fedele “, e allorché il fedele “, e allorché il fedele “ssssiiii    ooooffffffffrrrreeee    aaaallll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    ppppeeeerrrr    ddddoooonnnnaaaarrrrlllloooo    
aaaagggglllliiii    aaaallllttttrrrriiii””””....    CCCCoooommmmppppoooorrrrttttaaaarrrrssssiiii    ddddaaaa    ddddiiiisssscccceeeeppppoooolllliiii    aaaatttttttteeeennnnttttiiii    eeee    vvvviiiiggggiiiilllliiii    ffffiiiinnnnoooo    aaaallllllllaaaa    ffffiiiinnnneeee    ddddeeeeiiii    ggggiiiioooorrrrnnnniiii,,,,    
quando Egli nel suo Libro svelerà le opere buone dei giusti e qquando Egli nel suo Libro svelerà le opere buone dei giusti e qquando Egli nel suo Libro svelerà le opere buone dei giusti e qquando Egli nel suo Libro svelerà le opere buone dei giusti e quuuueeeelllllllleeee    mmmmaaaallllvvvvaaaaggggiiiieeee    
degli ingiusti (degli ingiusti (degli ingiusti (degli ingiusti (I lettura)I lettura)I lettura)I lettura)».».».».                                                                                                                                    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  
 

PROPOSTA DI SOLIDARIETÀ: LA ‘CESTA ALIMENTI’ 
 

Aumentano le persone (italiane e non) che si avvicinano alla San 
Vincenzo di via Rivis, per ottenere qualche alimento 
   non deperibile e… tirar avanti!  
   Come lo scorso anno attiviamo la Cesta della  
   Solidarietà nelle nostre Chiese: ‘compra due, uno 
   trattieni e l’altro dona!’  
Questa iniziativa di carità fraterna inizierà domenica 25 

novembre, Festa di Cristo Re. “Il Signore vi ripaghi”, dicevano i  
miei parrocchiani brasiliani, rispondendo al dono. Lo ripeto anche 
per Voi, generosi parrocchiani... 

 
 

MARAN ATHA!  VEN, SIGNÔR!  VIENI SIGNORE! 
VIENI PRESTO, O SIGNORE! 

 

 
 

SI SONO RIUNITI I CONSIGLI PASTORALI 
 

Si sono riuniti, la scorsa settimana, i Consigli Pastorali delle Parrocchie di S. 
Nicolò al Tempio Oss. ( martedì 13 nov.) e di S. Giorgio Magg. (venerdì 16 
nov.). È dunque stato messo a punto il calendario liturgico e 
pastorale dei tempi di Avvento e di Natale ed evidenziata la 
proposta della “Lectio divina”, cioè la lettura e l’ascolto del 
Vangelo di Luca, i prossimi venerdì 23 e 30 novembre e 14 
dicembre, alle ore 20.30 nella Sala Parrocchiale di S. Giorgio.  
Parteciperemo inoltre alla Festa della Medaglia Miracolosa ( 26-
27-28 novembre ore 19) nella chiesa di S. Giorgio, alla Festa di 
S. Nicolò il 6 dicembre, ore 18.30 al Tempio. Infine la Novena del 
S. Natale nelle due Parrocchie, celebrata sia in chiesa sia in 
famiglia (dal 15 al 23 dicembre ). 
 

PER IL BOLLETTINO PARROCCHIALE “NATALE 2012”… 
 

In previsione dell’edizione del Bollettino interparrocchiale per Natale 2012 si  

chiede fin d’ora che, chi ritiene di potere proporre materiali utili (fotografie, 
brevi articoli, notizie etc), li faccia pervenire tempestivamente a don Plinio 
(don.plinio@alice.it) o a Alessio (alessio.persic@unicatt.it).  
Nel frattempo ciascuna Parrocchia designi due o tre referenti per la 
Redazione comune, guidata dal direttore resp. Francesca Pelessoni.. 
 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE  
PER TUTTI GLI OPERATORI  PASTORALI 

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

� «Per rivelazione da Gesù Cristo: Paolo annunciatore della buona notizia 
(Gal 1,1). Gesù Cristo parola di Dio nelle Lettere di Paolo (1)» 

 

Relatore: dr. msg. RINALDO FABRIS 
 

Lunedì 19 novembre, ore 20.30, Centro Culturale San Paolino, v. Treppo 5 
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� MercMercMercMerc. . . . 22221111: memoria della    Presentazione della B. V. Maria al TempioPresentazione della B. V. Maria al TempioPresentazione della B. V. Maria al TempioPresentazione della B. V. Maria al Tempio. 

� GiovGiovGiovGiov. . . . 22222222: memoria di    SSSS. Cecilia. Cecilia. Cecilia. Cecilia, vergine e martire (sec. II-III). 

� SabSabSabSab. . . . 24242424: memoria di S. S. S. S. CrisogonoCrisogonoCrisogonoCrisogono, “beatissimo martire” di Aquileia. 
 

 

Leggiamo insieme il Vangelo di Luca ! 
 

Con il sapiente aiuto di mons. Sandro Piussi  

riuniamoci in ascolto e ricerca  
della Parola dell’unico Maestro e Signore della nostra vita 

 

venerdì 23 novembre alle ore 20.30-22  
nella Sala Parrocchiale di S. Giorgio 

 

Il Vangelo secondo Luca,  
medico e collaboratore serio e fidato dell'apostolo Paolo, 
è il terzo Vangelo; è uno dei Vangeli sinottici e presenta  

in maniera pronunciata un ritratto misericordioso di Dio e di Gesù 
a un pubblico non ebreo.  

Nelle narrazioni del vangelo lucano  
Gesù prende le parti dei poveri, degli oppressi e dei socialmente deboli.  

In questa attività diviene operante il regno o la signoria di Dio.  
Perciò, quando incontra Gesù, la gente sperimenta cosa significa il regno di Dio  

e come questo cambia la loro vita.  
Così, tutta l'opera di Gesù diventa la buona notizia, l'annuncio del regno di Dio.  
E con questo termine Luca a volte designa la realtà divina che agisce sulla terra. 

 
 


