
 

 
 

SABATO 15 DIC.: INIZIA LA NOVENA DEL S. NATALE (MISSUS) 
 

Con sabato 15 dicembre inizia la Novena del S. Natale, con il canto del Missus, secondo 
la nostra amata tradizione aquileiese.  
La Novena, accompagnata dalla celebrazione eucaristica, continuerà fino alla Vigilia di 
Natale, secondo i seguenti orari: 
 

ore 18.30 a S. Nicolò al Tempio Ossario (dal martedì  al venerdì); 
ore 19 a S. Giorgio Maggiore (dal lunedì al sabato). 

 
 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Partecipiamo alla Novena del S. NataleNovena del S. NataleNovena del S. NataleNovena del S. Natale durante le S. Messe delle Ferie Ferie Ferie Ferie 

verso Nataleverso Nataleverso Nataleverso Natale, durante questa settimana! 
 

 
 

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

 

Rileggendo i testi del Concilio Vaticano II… 
 

 L'unico popolo di Dio è universale. Tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo 
di Dio. Perciò questo popolo, pur restando uno e unico, si deve estendere a tutto il 
mondo e a tutti i secoli, affinché si adempia l'intenzione della volontà di Dio, il quale in 
principio creò la natura umana una e volle infine radunare insieme i suoi figli dispersi 
(cfr. Gv 11,52). A questo scopo Dio mandò il Figlio suo, al quale conferì il dominio di tutte 
le cose (cfr. Eb 1,2), perché fosse maestro, re e sacerdote di tutti, capo del nuovo e 
universale popolo dei figli di Dio. Per questo infine Dio mandò lo Spirito del Figlio suo, 
Signore e vivificatore, […] principio di associazione e di unità […] (cfr. At 2,42). In tutte 
quindi le nazioni della terra è radicato un solo popolo di Dio, poiché di mezzo a tutte le 
stirpi egli prende i cittadini del suo regno non terreno ma celeste. E infatti tutti i fedeli 
sparsi per il mondo sono in comunione con gli altri nello Spirito Santo, e così «chi sta in 
Roma sa che gli Indiani sono sue membra » [S. Giovanni Crisostomo, In Io., Hom. 65, 1: PG 59, 
361]. […] Questo carattere di universalità, che adorna e distingue il popolo di Dio, è dono 
dello stesso Signore, e con esso la Chiesa cattolica efficacemente e senza soste tende 
a ricapitolare tutta l'umanità, con tutti i suoi beni, in Cristo capo, nell'unità dello Spirito di 
lui. […] Ne derivano, tra le diverse parti della Chiesa, vincoli di intima comunione circa i 
tesori spirituali, gli operai apostolici e le risorse materiali […].  
Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità del popolo di Dio, che 
prefigura e promuove la pace universale; a questa unità in vario modo appartengono o 
sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia infine tutti gli uomini 
senza eccezione, che la grazia di Dio chiama alla salvezza.       

[Dalla Cost. Dogm. Lumen gentium, 13] 
 

 

Parrocchia di S. Nicolò - Tempio Ossario 
 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

Domenica III di Avvento 
‘Gaudéte’  
(ANNO C, colore liturgico: rosaceo) 
 

Gaudéte in Dómino semper: íterum dico, gaudéte. 
Dóminus enim prope est 

16  Dicembre 2012 

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

� � La Parola detta oggi per noi �: «Siate sempre lieti nel 

Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a 
tutti. Il Signore è vicino!» (Ai Filippesi 4,4-7) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Alore Zuan ur 

rispuindè: “Jo us batii cu l’aghe, ma al ven un ch’al è plui fuart 
di me, che no merti nancje di dispeâi la coree dai siei sandui. Lui 
us batiarà tal Spirtu Sant e tal fûc. Al à in man une grande pale 
par separâ il forment de pule; al ingrumarà il forment sul so 
cjast, ma la pule le brusarà cuntun fûc che no si pò distudâlu”» 
(Vanzeli seont Luche 3,10-8) 
 

GGGGIOIIOIIOIIOITETETETE!!!!    IIIIL L L L SSSSIGNOREIGNOREIGNOREIGNORE    È VICINOÈ VICINOÈ VICINOÈ VICINO!!!!    
    

««««LLLLa III Domenica di a III Domenica di a III Domenica di a III Domenica di Avvento Avvento Avvento Avvento è chiamata del è chiamata del è chiamata del è chiamata del GaudeteGaudeteGaudeteGaudete,,,,    ddddeeeellllllllaaaa    ggggiiiiooooiiiiaaaa!!!!    ““““IIIIllll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    èèèè    
vicinovicinovicinovicino!”!”!”!”    ((((II letturaII letturaII letturaII lettura))))    La gioia cristiana non è semplLa gioia cristiana non è semplLa gioia cristiana non è semplLa gioia cristiana non è sempliiiicccceeee    ssssppppeeeennnnssssiiiieeeerrrraaaatttteeeezzzzzzzzaaaa,,,,    
ddddiiiivvvveeeerrrrttttiiiimmmmeeeennnnttttoooo    oooo    aaaasssssssseeeennnnzzzzaaaa    ddddiiii    pppprrrreeeeooooccccccccuuuuppppaaaazzzziiiioooonnnniiii,,,,    mmmmaaaa    èèèè    ccccoooonnnnssssaaaappppeeeevvvvoooolllleeeezzzzzzzzaaaa    cccchhhheeee,,,,    nnnneeeelllllllleeee    
angustie dell’esisangustie dell’esisangustie dell’esisangustie dell’esistenza, non siamo abbandonati:tenza, non siamo abbandonati:tenza, non siamo abbandonati:tenza, non siamo abbandonati:    aaaabbbbbbbbiiiiaaaammmmoooo    iiiinnnn    mmmmeeeezzzzzzzzoooo    aaaa    nnnnooooiiii    uuuunnnn    
Salvatore potente, capace di soccorrerci nelle sventure della vita. Salvatore potente, capace di soccorrerci nelle sventure della vita. Salvatore potente, capace di soccorrerci nelle sventure della vita. Salvatore potente, capace di soccorrerci nelle sventure della vita. AAAAdddd    ooooggggnnnniiii    
uomo è chiuomo è chiuomo è chiuomo è chieeeessssttttoooo    ddddiiii    rrrriiiiccccoooonnnnoooosssscccceeeerrrrlllloooo    nnnneeeeiiii    sssseeeeggggnnnniiii    sssseeeemmmmpppplllliiiicccciiii    eeee    qqqquuuuoooottttiiiiddddiiiiaaaannnniiii    cccchhhheeee    eeeegggglllliiii    
pppprrrrooooppppoooonnnneeee::::    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnnzzzzaaaa    nnnnoooonnnn    ssssiiii    iiiimmmmppppoooonnnneeee    ccccoooommmmeeee    uuuunnnn    ffffuuuullllmmmmiiiinnnneeee    cccchhhheeee    ddddeeeevvvvaaaassssttttaaaa    eeee    
ssssoooovvvvvvvveeeerrrrtttteeee    llll’’’’oooorrrrddddiiiinnnneeee    nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeee    ddddeeeegggglllliiii    eeeevvvveeeennnnttttiiii,,,,    mmmmaaaa    èèèè    uuuunnnnaaaa    PPPPaaaarrrroooollllaaaa    cccchhhheeee    ssssuuuusssscccciiiittttaaaa    llllaaaa    
conversione, poiché, come spada a doppio taglio, è caconversione, poiché, come spada a doppio taglio, è caconversione, poiché, come spada a doppio taglio, è caconversione, poiché, come spada a doppio taglio, è cappppaaaacccceeee    ddddiiii    ttttrrrraaaaffffiiiiggggggggeeeerrrreeee    iiiillll    ccccuuuuoooorrrreeee,,,,    
di ripulirlo dalla “pula”di ripulirlo dalla “pula”di ripulirlo dalla “pula”di ripulirlo dalla “pula”,,,,    cccciiiiooooèèèè    ddddaaaallll    ppppeeeeccccccccaaaattttoooo    cccchhhheeee    ssssiiii    aaaannnnnnnniiiiddddaaaa    nnnneeeellllllllaaaa    ccccoooosssscccciiiieeeennnnzzzzaaaa    ddddiiii    
ognunoognunoognunoognuno, invitarlo a vivere, invitarlo a vivere, invitarlo a vivere, invitarlo a vivere    nella sobrnella sobrnella sobrnella sobrietà e nell’onestà (ietà e nell’onestà (ietà e nell’onestà (ietà e nell’onestà (Vangelo )Vangelo )Vangelo )Vangelo )».».».».    DDDDoooonnnn    PPPPlllliiiinnnniiiioooo    
 
 

    

«  I n    m e z z o    a    v o i    s t a    u n o    c h e    v o i    n o n    c o n o s c e t e »      (Gv 1,26) 
 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

 

TEMPO DI CONFESSIONI…                  LE CELEBRAZIONI 

PENITENZIALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
 

 I giorni che precedono il Natale sono pure tempo di ritrovarci 
insieme alle celebrazioni penitenziali, per fare la Confessione: 
momento di ascolto della Parola di Dio, di riflessione personale 
(esame di coscienza), infine di un atto penitenziale (preghiera di 
perdono e, per chi lo vuole, di Confessione individuale a un 
sacerdote). Non va dimenticato il proposito ( la penitenza) che 
consiste di solito in alcune preghiere o in gesti di carità-   

 Le abbiamo programmate così:  
 

Comunità di S. Giorgio Maggiore: Venerdì 21 dicembre ore 19; 
                                                           Sabato 22 dicembre ore 18; 
                                                           Lunedì 24 dicembre ore 17. 
 

Comunità di S. Nicolò al Tempio Ossario: Giovedì  20 dicembre ore 18.30; 
                                                                        Lunedì  24 dicembre  ore 21; 
                                                                        prima delle Messe feriali. 
 

 

 

Contribuiamo generosamente  
nelle nostre chiese alla  

Cesta della Condivisione !  
 

 

OGGI, III DOMENICA D’AVVENTO, RICORRE IN PARROCCHIA LA 

TRADIZIONALE GIORNATA DELLA CARITÀ VINCENZIANA 
 

 

Le Conferenze della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli 
sono attive nelle nostre Comunità fin dai primi 
decenni del ’900: donne e uomini che dedicano tempo 
a chi è nel vero bisogno.  
Possiamo utilmente contribuire con un’offerta 
in denaro a sostegno della Carità vincenziana, ma 
oggi chiediamoci: abbiamo anche noi un po’ di 
tempo da regalare per questa grande opera 
cristiana di amore, unendoci ai (troppo 
pochi!) volontari attivi…? 
 

    

LUTTO PER LA CULTURA E PER LA CHIESA UDINESE 
 

“Era una donna straordinaria”: così è ricordata da tutti la parrocchiana di S. 
Giorgio Margherita Peratoner, “Rita”, spentasi domenica 9 dicembre in viale 
Tullio all’età di 105 anni. Una memoria corale, la nostra, colma di riconoscente 
 affetto, che affonda le radici nel suo percorso di vita. Docente di Lettere nelle 
Scuole Superiori, protagonista nella vita sociale e culturale del Novecento 
udinese, instancabile motore dell’associazionismo cattolico della città, sempre 
portatrice della bandiera della femminilità, con estremo coraggio, fede e 
determinazione. Fondatrice del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno 
Culturale, di cui era presidente onoraria) e della Caritas Udinese, nel 2004 aveva 
esposta, con ricca documentazione e stupefacente lucidità di memoria, la storia del 
Gruppo di Udine del Movimento Laureati in una sua pubblicazione intitolata: Il 
Gruppo laureati cattolici di Udine: quarant’anni di vita ecclesiale e civile (1937-

1978).   I funerali sono stati celebrati martedì 11 alle 15.30 nella chiesa 
parrocchiale da mons. Franco Frilli, assistente del MEIC, con don Plinio e il 
responsabile della Caritas diocesana don Luigi Gloazzo. Le letture bibliche erano 
state indicate dalla stessa Margherita… 
 

 

UNA URGENTE NECESSITÀ A S. GIORGIO… 
 

Siamo davvero grati ai volontari laici, donne e uomini, che ormai da molti anni 
permettono con  la loro presenza regolare, discreta e gentile, l’apertura 

mattutina della chiesa di S. Giorgio Maggiore ai fedeli e ai visitatori, dal lunedì 
al sabato. È un servizio a favore dell’annuncio evangelico e della cultura. 

Un avvicendamento è tuttavia normale. 
E in questo momento è urgente e necessario che nuove persone 

generose e disponibili offrano un po’ del loro tempo per la 
custodia della chiesa nell’orario di apertura del mattino (h. 9-

12), nel giorno ritenuto opportuno. 
Il Signore Gesù, dal tabernacolo della sua Presenza eucaristica, 

ricompensi con le sue grazie questi fratelli. 
 

 

 

BOLLETTINO DI NATALE 2012 
 

Sta per uscire il nostro nuovo Bollettino Interparrocchiale, che ripercorre con 
articoli e foto gli eventi gioiosi e tristi del nostro cammino cristiano nel 2012. Sarà 
distribuito in tutte le famiglie, con il prezioso aiuto delle persone che sono 
disponibili. A questo proposito rivolgiamo un pressante appello affinché 
tanti si uniscano a noi, in questa operazione di “distribuzione del 
Bollettino” nel proprio condominio, nella propria via, nelle villette e 
case popolari, nei negozi e bar. 


