
 

 

sentire il sangue, ad ogni sobbalzo, / fuoriuscire gorgogliante dai polmoni 
guasti di bava, / osceni come il cancro, amari come il rigurgito / di 
disgustose, incurabili piaghe su lingue innocenti - / amico mio, non 
ripeteresti con tanto compiaciuto fervore / a fanciulli ansiosi di farsi 
raccontare gesta disperate, / la vecchia Menzogna: Dulce et decorum est / 

pro patria mori.                                                     Wilfred OwenWilfred OwenWilfred OwenWilfred Owen (1893-1918) 
 

 

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

 

Rileggendo i testi del Concilio Vaticano II… 
 

«Lo Spirito santificatore della Chiesa. Compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al 
Figlio sulla terra (cfr. Gv 17,4), il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per 
santificare continuamente la Chiesa e affinché i credenti avessero così attraverso 
Cristo accesso al Padre in un solo Spirito (cfr. Ef 2,18). Questi è lo Spirito che dà la 
vita, una sorgente di acqua zampillante fino alla vita eterna (cfr. Gv 4,14; 7,38-39); per 
mezzo suo il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il peccato, finché un giorno 
risusciterà in Cristo i loro corpi mortali (cfr. Rm 8,10-11). Lo Spirito dimora nella Chiesa 
e nei cuori dei fedeli come in un tempio (cfr. 1 Cor 3,16; 6,19) e in essi prega e rende 
testimonianza della loro condizione di figli di Dio per adozione (cfr. Gal 4,6; Rm 8,15-16 
e 26). Egli introduce la Chiesa nella pienezza della verità (cfr. Gv 16,13), la unifica nella 
comunione e nel ministero, la provvede e dirige con diversi doni gerarchici e 
carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (cfr. Ef 4,11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22). Con la 
forza del Vangelo la fa ringiovanire, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta 
unione col suo Sposo. Poiché lo Spirito e la sposa dicono al Signore Gesù: « Vieni » 
(cfr. Ap 22,17). 
Così la Chiesa universale si presenta come « un popolo che deriva la sua unità 
dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
(…) La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi 
precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di annunziare e instaurare in 
tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e 
l'inizio. Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte le 
sue forze spera e brama di unirsi col suo re nella gloria.» 

 [Dalla Cost. Dogm. Lumen gentium, cap. 1,4-5] 
 

 
 

! ! ! Richiesta di lavoro ! ! !  Due nostri parrocchiani di nazionalità indiana , 
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 �: «Ascolta, Israele: il 
Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, 
tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.» 
(Deuteronomio 6,2-6)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «“Ben, Mestri. 

Tu âs vude propit reson di dî che Lui al è unic e che no ’nd è 
nissun altri fûr di lui; amâlu cun dut il cûr, cun dute la 
inteligjence, cun dute la fuarce, e amâ il prossim come sè in 
persone al vâl plui che no ducj i olocauscj e i sacrificis”» (Vanzeli 
seont Marc 12,28-34) 
 

AAAAMERAI IL MERAI IL MERAI IL MERAI IL SSSSIGNORE IGNORE IGNORE IGNORE DDDDIO TUO E IL TUO IO TUO E IL TUO IO TUO E IL TUO IO TUO E IL TUO PPPPROSSIMOROSSIMOROSSIMOROSSIMO    
    

«Il compendio di tutta la Legge è nel comandamento dell’amore. È 
Gesù stesso che lo afferma nel testo odierno dell’evangelista 
Marco. Qualsiasi altra norma o regola trova il suo compimento e la 
sua validità nel circuito dell’amore di Dio, nel quale l’uomo è 
inserito per grazia. Già nell’Antico testamento il comandamento 
dell’amore verso Dio era stato stato completato con quello verso il 
prossimo. Il pensare, il prendersi cura e il preoccuparsi del 
fratello, diventa così un modo per contraccambiare l’amore gratuito 
di Cristo e per imitare il suo esempio. Per questo, la carità 
fraterna è il tratto distintivo che deve caratterizzare i fedeli di 
Gesù. È il loro biglietto da visita».                                                                                                                                    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  
 

PROPOSTE DI FORMAZIONE BIBLICA E TEOLOGICA 
 

 Per gli operatori pastorali e per i cristiani adulti sono stati organizzati alcuni 
incontri di qualità a livello sia foraniale sia parrocchiale.  

 

   Lunedì 5 novembre il biblista mons. Rinaldo Fabris 
introdurrà il tema: “Conoscere Dio attraverso la sua 
Parola, con mani, intelligenza e cuore di uomo”. 
Appuntamento alle ore 20.30 nella Sala S. Paolino 
d’Aquileia (v. Treppo 5). 

 

Per le nostre  Comunità di S. Giorgio Magg. e S. Nicolò al Tempio 
Oss. viene proposta la lettura del Vangelo di Luca, venerdì 9 
novembre alle ore 20.30 nella Sala Parrocchiale di S. Giorgio 
(vic. S. Giorgio); animerà l’incontro mons. Sandro Piussi, 
direttore dell’Ufficio beni Culturali e degli Archivi diocesani e 
della Biblioteca del Seminario.  
 

Attendiamo adulti e, possibilmente, anche giovani questa prima Lectio divina. 
 

 

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

Restano aperte anche le iscrizioni il Gruppo Cresima ai ragazzi/e delle 
Superiori: contattare don Plinio o msg. Luciano Nobile in Duomo. 

 

 

 

CERIMONIE DEL 4 NOVEMBRE IN ONORE DEI CADUTI 
 

Siamo invitati a partecipare alla cerimonia del 94° della Vittoria nella Grande 
Guerra e del compimento dell’unità italiana, Giornata delle Forze Armate e del 
Combattente, che inizierà alle ore 9 con l’alzabandiera in p.za Libertà; 
seguirà al Tempio Ossario, ore 16.15, un momento di preghiera e la 
deposizione di una corona floreale nella Cripta; di là, infine, la sfilata lungo 
le vie cittadine. 

 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È deceduta il 28 ottobre la signora Rosina Agosti ved. Anderloni, di anni 91: i 
funerali sono stati celebrati il 30 ottobre al Tempio Ossario.  
È pure mancato il 29 ottobre Luciano Iseppi, di anni 67, residente in v. 
Bezzecca: funerali il 31 ottobre sempre al Tempio.  
Ed è mancata ai suoi cari Delia Pozzo, di anni 97, residente in p.le Cella: i funerali 

 saranno celebrati lunedì 5 novembre alle ore 10.30 nella chiesa di S. Giorgio. 
Condoglianze e preghiere di suffragio. 
 

Pro memoria 
 

 

Martedì 13 nov. alle h. 20.20 

è convocato il Cons. Pastorale 

Parrocchiale di S. Nicolò 
 

 

Venerdì 16 nov. alle h. 20.20 

è convocato il Cons. Pastorale 

Parrocchiale di S. Giorgio 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� DomDomDomDom. . . . 4444: memoria di    SSSS. . . . Carlo BorromeoCarlo BorromeoCarlo BorromeoCarlo Borromeo, vescovo milanese († 1584). 

� LunLunLunLun. . . . 5555: memoria dei    SSSSantiantiantianti    Martiri AquileiesiMartiri AquileiesiMartiri AquileiesiMartiri Aquileiesi. 

� Ven. 9Ven. 9Ven. 9Ven. 9: festa della Dedicazione della Basilica del LateranoDedicazione della Basilica del LateranoDedicazione della Basilica del LateranoDedicazione della Basilica del Laterano., cattedrale di Roma. 

� SabSabSabSab. . . . 10101010: memoria di S. Leone MagnoS. Leone MagnoS. Leone MagnoS. Leone Magno, papa romano e Padre della Chiesa († 461). 
 

 

San Martino del Carso 
 

Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro. 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non è rimasto neppure tanto. 
Ma nel cuore 
nessuna croce manca. 
È il mio cuore 
il paese più straziato. 
 

Giuseppe UngarettiGiuseppe UngarettiGiuseppe UngarettiGiuseppe Ungaretti    
 
“Dulce et decorum est” 
 

Piegati in due, come vecchi 
straccioni, sacco in spalla, / le 
ginocchia ricurve, tossendo 
come megere, imprecavamo 
nel fango, / finché volgemmo 
le spalle all'ossessivo bagliore 

delle esplosioni / e verso il nostro lontano 
riposo / cominciammo ad arrancare. / Gli 
uomini marciavano addormentati. Molti, persi 
gli stivali, / procedevano claudicanti, / calzati 
di sangue. Tutti finirono / azzoppati; tutti / 
orbi; / ubriachi di stanchezza; sordi persino al 
sibilo / di stanche granate che cadevano 
lontane indietro. / IL GAS! IL GAS! Svelti 
ragazzi! - Come in estasi annasparono, / 
infilandosi appena in tempo i goffi elmetti; / 
ma ci fu uno che continuava a gridare e a 
inciampare / dimenandosi come in mezzo alle 
fiamme o alla calce... / Confusamente, 
attraverso l'oblò di vetro appannato e la densa 
luce verdastra / come in un mare verde, lo 
vidi annegare. / In tutti i miei sogni, davanti ai 
miei occhi smarriti, / si tuffa verso di me, cola 
giù, soffoca, annega. / Se in qualche orribile 
sogno anche tu potessi metterti al passo / 
dietro il furgone in cui lo scaraventammo, / e 
guardare i bianchi occhi contorcersi sul suo 
volto, / il suo volto a penzoloni, come un 
demonio sazio di peccato; / se solo potessi 

 


