
 

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

 

Rileggendo i testi del Concilio Vaticano II… 
 

Il Popolo di Dio. « In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e 
opera la giustizia (cfr. At 10,35). Tuttavia Dio volle santificare e salvare gli uomini non 
individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo 
riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità. 
Scelse quindi per sé il popolo israelita, stabilì con lui un'alleanza e lo formò lentamente, 
manifestando nella sua storia se stesso e i suoi disegni e santificandolo per sé. Tutto questo 
però avvenne in preparazione e figura di quella nuova e perfetta alleanza da farsi in Cristo, e di 
quella più piena rivelazione che doveva essere attuata per mezzo del Verbo stesso di Dio 
fattosi uomo. “Ecco venir giorni (parola del Signore) nei quali io stringerò con Israele e con 
Giuda un patto nuovo... Porrò la mia legge nei loro cuori e nelle loro menti l'imprimerò; essi mi 
avranno per Dio ed io li avrò per il mio popolo... Tutti essi, piccoli e grandi, mi riconosceranno, 
dice il Signore” (Ger 31,31-34). Cristo istituì questo nuovo patto cioè la nuova alleanza nel suo 
sangue (cfr. 1 Cor 11,25), chiamando la folla dai Giudei e dalle nazioni, perché si fondesse in 
unità non secondo la carne, ma nello Spirito, e costituisse il nuovo popolo di Dio. Infatti i 
credenti in Cristo, essendo stati rigenerati non di seme corruttibile, ma di uno incorruttibile, che 
è la parola del Dio vivo (cfr. 1 Pt 1,23), non dalla carne ma dall'acqua e dallo Spirito Santo (cfr. 
Gv 3,5-6), costituiscono « una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo 
tratto in salvo... Quello che un tempo non era neppure popolo, ora invece è popolo di Dio » (1 
Pt 2,9-10).     Questo popolo messianico ha per capo Cristo « dato a morte per i nostri peccati e 
risuscitato per la nostra giustificazione » (Rm 4,25), e che ora, dopo essersi acquistato un 
nome che è al di sopra di ogni altro nome, regna glorioso in cielo. Ha per condizione la dignità 
e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per 
legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv 13,34). E finalmente, 
ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio, e che deve essere 
ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia da lui portato a compimento, quando 
comparirà Cristo, vita nostra (cfr. Col 3,4) e « anche le stesse creature saranno liberate dalla 
schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio » (Rm 8,21). Perciò 
il popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente l'universalità degli uomini e 
apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l'umanità il germe più 
forte di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità 
e di verità, è pure da lui assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del 
mondo e sale della terra (cfr. Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo» 

                               [Dalla Cost. Dogm. Lumen gentium, 9] 
 

 
 

! ! ! 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 �: «Gli furono dati 
potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo 
servivano» (dal Profeta Daniele 7,13-14)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Tu disis ancje 
tu che jo o soi re. Par chel jo o soi nassût e par chel jo o soi 
vignût tal mont. Par fâ di testemoni a la veretât. Ducj chei 
ch’a son de bande de veretât, a scoltin la mê vôs» (Vanzeli seont 
Zuan 18,33-37) 
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qqqquuuueeeelllllllloooo    ddddiiii    CCCCrrrriiiissssttttoooo;;;;    rrrreeeeggggnnnnoooo    ddddiiii    ppppooootttteeeerrrreeee,,,,    gggglllloooorrrriiiiaaaa    eeee    ssssoooopppprrrruuuussssiiii    qqqquuuueeeelllllllloooo    ddddiiii    PPPPiiiillllaaaattttoooo....    AAAA    nnnnooooiiii    llllaaaa    
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«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 PRO SEMINARIO 
 

Si celebra in tutta la nostra Arcidiocesi l’annuale Giornata pro 
Seminario. Il Seminario che ha sede a Castellerio di Pagnacco 
ed è Interdiocesano (Udine, Gorizia e Trieste). Ospita dei 
giovani che sembrano orientarsi verso il prezioso servizio 
pastorale “a tempo pieno” nelle nostre Comunità Parrocchiali. 
Ogni anno il Seminario si fa presente nelle Parrocchie e chiede 

solidarietà spirituale e materiale.  
Quest’anno sono 4 i nuovi seminaristi, ai quali auguriamo un “buon cammino 
seminariale”. Vogliamo poi fare le nostre generose offerte pro Seminario. 

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 questa domenica 25 nov., solennità 
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! 

 

 
 

FESTA DELLA MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 
 

Sarà celebrata con la tradizionale partecipazione e fede la Festa della Madonna 
della Medaglia Miracolosa, quest’anno presso la Chiesa di S. Giorgio 
Maggiore in Borgo Grazzano. Il programma prevede: Lunedì 26 novembre 
ore 18.30 S. Rosario e Coroncina della Medaglia Miracolosa, seguiti dalla 
Messa. Martedì 27 novembre ore 18.30: S. Rosario e Atto di 
Consacrazione, seguiti dalla Messa. Infine, Mercoledì 28 novembre: S. 
Rosario e Novena; quindi la Messa solenne. Sarà possibile avere una o più 
medaglie. 
 

Prepariamo il Presepio per Natale! 
 

Siamo tutti invitati a fare il Presepio, grande o piccolo, nella case o nelle 
Chiese… anche nei negozi e nelle scuole! È un segno visibile e francescano 

(San Francesco ha fatto il primo Presepio) del grande messaggio del Natale. Per il 
presepio nelle case (che sarà visitato e fotografato) è già ora di fare progetti!  
Per i presepi nelle Chiese chiediamo la collaborazione di alcune persone che ci 
possono dare una mano. Rivolgersi al Parroco don Plinio o alle Catechiste. 
 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE  
PER TUTTI GLI OPERATORI  PASTORALI 

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

� La parola della Croce: debolezza di Dio più potente di ogni forza umana 
(1Cor 1,18). Gesù Cristo parola di Dio nelle Lettere di Paolo (2): conclusioni. 

 

Relatore: dr. msg. RINALDO FABRIS 
 

Lunedì 26 novembre, ore 20.30, Centro Culturale San Paolino, v. Treppo 5 
 

 

ALTRI DUE BATTESIMI… 
 

Con gioia annunciamo il Battesimo di Samuele CapomacchiaCAPOMACCHIA  
SAMUELE, figlio di Filippo e Emanuela, che sarà celebrato Domenica 25 
novembre a S. Giorgio Maggiore, ore 10. Con altrettanta gioia annunciamo il 
Battesimo di Sebastiano Cagol, figlio di Tommaso e Chiara, che sarà celebrato 
Domenica 2 dicembre alle ore 11.15 a S. Nicolò al Tempio Ossario. 
  

 

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

 

Il Vangelo secondo Luca, la buona notizia ai ‘poveri’ di questo mondo…! 
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Dom. 25Dom. 25Dom. 25Dom. 25: memoria di S. Caterina d’Alessandria S. Caterina d’Alessandria S. Caterina d’Alessandria S. Caterina d’Alessandria in Egitto, vergine e martire    
(sec. IV). 
� MartMartMartMart. . . . 22227777: memoria di S. Valeriano vescovo di Aquileia S. Valeriano vescovo di Aquileia S. Valeriano vescovo di Aquileia S. Valeriano vescovo di Aquileia (sec. IV). 

� Ven. 30Ven. 30Ven. 30Ven. 30: festa di    SSSS. . . . AndreaAndreaAndreaAndrea, apostolo (fratello di S. Pietro, sec. I). 

 
 


