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Per un Natale felice, che doni l’amore 
universale ad ogni persona, nelle azioni 
e nel percorso della propria vita… Per un 

Natale buono, che ci insegni a prendere coscienza 
sulla cultura della vita, è il valore più alto…Per 
un Natale speciale: faccia trovare in ogni persona 
la luce, che illumini la strada da intraprendere…
Per un Natale gioioso: ci porti il coraggio, la 
responsabilità per costruire una società che investe 
sul futuro dei propri giovani… Per un Natale lieto: 
ci aiuti ad avere dentro di noi una dolce umiltà, 
ci faccia abbandonare tutti gli egoismi…Per un 
Natale dolce: ci faccia apprezzare la ricchezza dei 
bei colori dell’umanità e della natura…Per un 
Natale caldo: ci porti una sana collaborazione, 
l’amicizia, per far crescere la giustizia sociale…
Per un Natale affettuoso: ci faccia comprendere 
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La Chiesa nel Borgo

  AUGURI PER…
        UN NATALE 2012

il bello di volersi bene, che è un grande valore, lo 
star bene insieme… Per un Natale solidale: faccia 
scoprire ad ogni persona l’importanza del valore 
del silenzio, per poter ascoltare gli ammalati, gli 
anziani, i bambini…P er un Natale sereno: ci faccia 
superare l’indifferenza, trovare l’impegno, la voglia, 
il senso del dovere, tutti avere più coraggio…Per 
un Natale magico: dia la forza ad ognuno di noi ad 
essere sempre migliori… perché 
  

OGNI GIORNO 
È NATALE!
  
Don Plinio, Don Antonio, 
i Consigli Pastorali, 
degli Affari Economici
e le Catechiste

Parrocchia di S. NicolÒ t e m P i o  o S S a r i o  -  u d i N e

«In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete» 
(Giovanni il Battista)
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Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario

“Il Natale, con la nascita di Gesù a Maria e Giuseppe, è, umanamente ma certamente anche per Dio Padre, 
la festa della famiglia per eccellenza. Dio, che può tutto, ha scelto di far nascere il suo unico figlio agli 
sposi Maria e Giuseppe, facendo di loro “la famiglia cristiana”. Sono certo che, nei suoi circa trent’anni di 

vita familiare, Gesù abbia goduto della vicinanza di molti parenti oltre ai genitori terreni, di Gioacchino e Anna, 
del giovane Giovanni, di Elisabetta e di Zaccaria. In molti momenti, e certamente nella ricorrenza delle feste 
ebraiche, ha vissuto la serenità, l’amore, la compagnia dei suoi affetti più cari dividendo, anche Lui, la tavola con 
loro. Con questa certezza, vi auguro di assaporare e apprezzare, in serenità e allegria, la compagnia dei vostri 
nonni, genitori, figli, zii, amici con cui vorrete dividere la tavola familiare di questo Natale. E se aggiungerete un 
posto a tavola in più “ad un ospite con la veste adatta”, questo sarà la novità rispetto alla tradizione. Con l’augurio 
che la Sacra Famiglia tutta, ci protegga e ci permetta di godere gli uni degli altri per ancora molti natali, vi saluto 
caramente nella comune Fede. Auguri di un sereno Natale.”

Lorenzo Biasutti, 
direttore del CPP di San Nicolò al Tempio

Nelle foto alcuni momenti degli incontri organizzati quest’anno 
nelle parrocchie. Dall’alto verso il basso, la conferenza sulla 
sicurezza in viaggio con l’ing. Giorgio Arpino e la conferenza 
con la professoressa Paola Barbanti sulla sana alimentazione, 
al Tempio; l’incontro con don Sandro Piussi sul Vangelo di Luca 
a San Giorgio.

Il sig. Mario Aldo Bitozzi, parrocchiano di San Gior-
gio, ci ha inviato questo suo sonetto che volentieri 
pubblichiamo: 

NATALE ALTRO
Il mio Natale è un bimbo di colore
che mi guarda con gli occhi spalancati
e la sua fame intrisa di dolore
Rimprovera in silenzio i miei peccati.
 
vittima che domanda un’altra storia
frantuma i pregiudizi  più ribelli
costringendo a trovar nella memoria
il dovere di essere fratelli.
 
Debbo sforzarmi a cogliere il richiamo
che questo Gesù nuovo porta in viso.
Voglio fargli sentire che lo amo.
 
Fidando che un suo timido sorriso
approvi il sentimento che cerchiamo
e ci anticipi un po’ di Paradiso.

Padre Fernando del Brasile, a Udine in occasione delle Nozze 
d‘Oro sacerdotali di Don Plinio



Parrocchia di S. Giorgio Maggiore

“Rallegriamoci tutti nel Signore, perché è nato nel mondo il Salvatore. Oggi la vera pace è scesa a noi dal cielo.”
(Antifona d’ingresso, Natale del Signore, Messa della Notte)
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Cari parrocchiani di San Giorgio Maggiore e di 
San Nicolò al Tempio Ossario in Udine,
vorrei proporvi una riflessione tratta da uno 

scritto di Karl Rahner sul Natale: “Natale? È una parola 
che si pronuncia quasi timidamente, perché è ancora 
possibile oggi, far capire a tutti che cosa è il Natale? È 
Dio vicino a te, là dove sei, purché tu sia aperto a que-
sto infinito. Poiché la lontananza di Dio è nello stesso 
tempo la sua vicinanza inafferrabile, che pervade ogni 
cosa,  egli è presente con la sua tenerezza e ti dice: non 
temere!...fidati di questa vicinanza. Così devi interpre-
tare la tua esperienza interiore e così devi sperimentar-
la come la solennità della divina discesa dell’eternità 

nel tempo, dell’infinito nel finito; una solennità (grazia) 
che si svolge in te a patto che tu sappia attendere in 
silenzio e - credendo, sperando, amando - interpreta-
re convenientemente, nella prospettiva del Natale, ciò 
che provi. Questa esperienza del cuore è la sola con cui 
si può comprendere esattamente il messaggio di fede 
del Natale: Dio si è fatto uomo.”
Con l’augurio a tutti noi di poter sperimentare questa 
grazia, colgo l’occasione per inviarvi i migliori Auguri 
di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo.

Raffaele Zoratti, 
direttore del CPP di San Giorgio Maggiore

Due foto della Prima Comunione 2012: foto di gruppo del 20 maggio 2012 e i fanciulli mentre bruciano le loro offerte a Gesù in cambio del suo 
dono di se stesso.

Benedizione delle famiglie nel condominio “Messaggerie” 
in via Marangoni

I bimbi del catechismo in visita al Museo Diocesano
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Comunità di San Nicolò al Tempio
Tempo di Avvento e di Natale 2012

Solennità del Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo

lunedì 24 dicembre 2012 - vigilia di natale

Ore 21.30 S. Messa della Notte di Natale - Il Coro di Vidulis accompagna la liturgia.
Momento conviviale e di auguri.

martedì 25 dicembre 2012 - natale
Ore 9.30 S. Messa ‘dell’Aurora’ di Natale.

Ore 11.15 Solenne S. Messa ‘del Giorno’ di Natale. Anima la liturgia il Coro Parrocchiale. 

Ore 18.30 S. Messa natalizia vespertina. 

mercoledì 26 dicembre 2012 - Festa di S. Stefano Protomartire
Ore 9.30 S. Messa.

festa della santa famiglia

domenica 30 dicembre 2012
Ore 9.30 S. Messa.

Ore 11.15 S. Messa Solenne.

Ore 18.30 S. Messa vespertina. 

Solennità di S. Maria, Madre di Dio (Ottava del S. Natale)

lunedì 31 dicembre 2012 - ultimo giorno dell’anno civile

Ore 18.30 S. Messa solenne con il canto del Te Deum di ringraziamento alla fine dell’anno civile
e Benedizione Eucaristica (in cripta).

martedì 1 gennaio 2013 - anno nuovo
Ore 9.30 S. Messa festiva, con il canto del Veni creator Spiritus.

Ore 11.15 S. Messa festiva e invocazione allo Spirito Santo. 

Ore 18.30 S. Messa vespertina. 

domenica 6 gennaio 2013 - Epifania del Signore
Ore 9.30 S. Messa festiva e Benedizione Maggiore del Sale e dell’Acqua.

Ore 11.15 S. Messa - Omaggio dei Magi al Presepio.

Ore 18.30 S. Messa - Omaggio dei Magi al Presepio.

I fanciulli del Catechismo 
hanno ricordato il no-
stro patrono San Nicolò 
producendo, come ogni 
anno, un piccolo manu-
fatto. Aiutati da mamme, 
nonne, zie… e catechiste 
hanno preparato angio-
letti e cuoricini d’oro e 
d’argento che poi hanno 
“riscattato” con una offer-
ta generosa per i bambini 

meno fortunati che sarà devoluta alla san vincenzo parrocchiale. 
Non sono mancati i famosi “Biscotti speziati di San Nicolò” gustati in 
compagnia e offerti alla comunità.

UN LABORATORIO 
PER S. NICOLÒ

SOLIDARIETÀ
VINCENZIANA

Visti i buoni risultati dello scorso anno è stata riattivata per 
Natale la “Cesta della Solidarietà”, posta agli ingressi della 
Chiesa, dove ognuno può portare generi alimentari non de-
peribili da devolvere al Banco Alimentare delle Suore Vincen-
ziane di Via Rivis. Grazie di cuore per la vostra generosità!
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Comunità di San Giorgio Maggiore
Tempo di Avvento e di Natale 2012

Solennità del Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo

lunedì 24 dicembre 2012 - vigilia di natale

Ore 22.00 Santa Messa in lingua friulana nella chiesa della Pietà in Piazzale Cella
Concerto di cornamuse - cioccolata calda e vin brulè

Ore 24.00 S. Messa ‘della Notte’ di Natale, nella chiesa di S. Giorgio Maggiore

martedì 25 dicembre 2012 - natale
Ore 8.00 S. Messa ‘dell’Aurora’ di Natale, nella chiesa della Pietà in piazzale Cella.      

Ore 10.00 S. Messa ‘del Giorno’ di Natale, nella chiesa di S. Giorgio Maggiore.

mercoledì 26 dicembre 2012 - Festa di S. Stefano Protomartire
Ore 10.00 S. Messa nella chiesa di S. Giorgio Maggiore.

festa della santa famiglia

sabato 29 dicembre 2012

Ore 18.45 S. Messa.

domenica 30 dicembre 2012

Ore 8.00 S. Messa nella chiesa della Pietà in piazzale Cella.

Ore 10.30 S. Messa nella chiesa di S. Giorgio Maggiore.

Solennità di S. Maria, Madre di Dio (Ottava del S. Natale)

lunedì 31 dicembre 2012 - ultimo giorno dell’anno civile

Ore 19.00 S. Messa solenne con il canto del Te Deum di ringraziamento alla fine dell’anno civile 
e Benedizione Eucaristica nella chiesa di S. Giorgio Maggiore.

martedì 1 gennaio 2013 - anno nuovo
Ore 8.00 S. Messa festiva nella chiesa  ‘della Pietà’, in piazzale Cella.

Ore 10.00 S. Messa festiva nella chiesa di S. Giorgio Maggiore con invocazione allo Spirito Santo 
con il canto del Veni creator Spiritus.

sabato 5 gennaio 2013
Ore 18.45 S. Messa prefestiva nella chiesa di S. Giorgio Maggiore.

Ore 20.45 Concerto di Epifania nella chiesa di S. Giorgio Maggiore: all’organo Manuel Tomadin.

domenica 6 gennaio 2013 - epifania del signore
Ore 8.00 S. Messa festiva nella Chiesa ‘della Pietà’, in Piazzale Cella.

Ore 10.00 S. Messa solenne e Benedizione Maggiore del Sale e dell’Acqua nella chiesa 
di S. Giorgio Maggiore.

pellegrinaggio 
al santuario di merna…
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Parrocchia di S. Giorgio Maggiore

50° di matrimonio, nozze d’oro, di Alvaro e Rosanna De Marchi

Rinati alla vita divina 
nel Signore Gesù

 ASTAGNAVIZ EVA  di Claudio e Pegoraro Lisa
 BUZZI  EDOARDO di Massimo e De Call Caterina
 TOPPAZZINI VITTORIA di Jacopo e Contardo Cristina
 BRUSINI  LUDOVICA di Eros e Samorini Giovanna
 BRUSINI  SEBASTIANO di Eros e Samonini Giovanna
 FANZUTTI  VIOLA  di Flavio e Peracchio Elena
 ZUZZI ARIANNA  di Flippo e Simonin Silvia
 MURARO GEMMA  di Gioele e Marcon Sarta
 AGOSTO LEONARDO di Marco e Triches Maddalena
 VIANELLI  MATILDE  di Massimo e Folicaldi Cristina
 FABRETTI  AGNESE  di Carlo e Toro Federica
 DELLA  RICCA NICHOLAS di Luca e di D’Andrea Laura
 CAPOMACCHIA  SAMUELE di Filippo e Paradiso Emanuela

sposi nel signore
  TOPPAZZINI  JACOPO e CONTARDO  CRISTINA

  MAESTRELLO  ANDREA e GOTTADO  MARGHERITA

  GIORGINI  ALEX e BRONDANI  ANNA

  CORRADO  MATTEO e PAOLANTONIO  ROBERTA

Addormentàti nel Signore
(novembre 2011 - novembre 2012) 

  FAVARON CAROLINA 
  SITTARO BRUNO
  MARRA ALMEIDE
  TREBBI ALINA CLELIA
  PONTICELLO GIROLAMO
  DIELI CARMELO
  CONTE GIOVANNI
  PAGANI SILVANO
  DI LENARDO ELENA
  CAPPELLOTTO MIRELLA
  MARGANI ALBERTO

  MARTINUZZI ANNA MARIA
  VUAGNIN SILVANO
  SCOTTO FRANCESCO
  MAGRINI ANDREA
  LORENZON MADDALENA
  VICENZOTTO LUCIANA
  COLLAVINI IRMA
  CANDRIELLA PAOLO
  POZZO DALIA
  PERATONER MARGHERITA

Molti battesimi quest’anno a S. Giorgio… 
e perfino qualche matrimonio!  Ecco alcune immagini…

50° di matrimonio, nozze d’oro, di Franco e Luisa Franci



Rinati alla vita divina 
nel Signore Gesù

 ODSON UBITOGWALE 
 di OKORO PRINCEWILL E JAMES TINA

 ABEL KELLY OBASUYI 
 di OKORO PRINCEWILL E JAMES TINA

  MACCHIAROLI ANDREA 
 di STEFANO e PICCININI ENRICA

 SALTARINI  GIULIA 
 di ALESSANDRO e TOSOLINI FRANCESCA

 BRENDOLAN ALESSANDRO 
 di GIULIANO e BALDRANI ELENA

 CORAZZINA ALICE - MARIA 
 di LUCA e MORO RAFFAELLA

 CANTONI ALESSANDRO 
 di MASSIMILIANO e TOMAT FEDERICA

 CANTONI LAURA 
 di MASSIMILIANO e TOMAT FEDERICA

 SLANGEN GIULIA 
 di JAN e SAMBO CATERINA

 CAGOL SEBASTIANO MARIA 
 di TOMMASO e PASSONI CHIARA

sposi nel signore
  CARNELUTTI FEDERICO 

 e CASARSA MICHELA 
 in data 01.09.2012

  SGOBARO RICCARDO 
 e SERAFINI REBECCA (MARIA-AGNESE)
 in data 29.09.2012

Addormentàti 
nel Signore
(novembre 2011 - novembre 2012) 

  Zampieri Giorgio   
  Cecconi Agles
  Cosmi Elena    
  Ruttar Margherita
  Mattellicchio Lucia   
  Veritti Stefano
  Ceron Bruno    
  Camera Barbara
  Bartoloni Velia    
  Ferracini Luciano
  Viale Giobatta    
  Gerardis Mario
  Bernardis Aldo    
  De Candia Luciano
  Florian Grazia    
  Perani Gianfranco
  Lizzi Rino    
  Biasutti Giovanni
  Voltolini Jolanda   
  Lavelli Jolanda
  Turello Massimo   
  Agosti Rosina
  Pittini Giorgio    
  Iseppi Luciano

Dona a loro, Signore, la pace eterna!

Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario
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Centenario Guerra 1914/18 
Si stanno già delineando diverse iniziative nazionali e regionali a ricordo del sanguinoso evento. La Parrocchia ha 
rivolto un invito alle Autorità civili e militari sottolineando le opere fatte negli ultimi anni per rendere solenne e fun-
zionale il Sacrario e chiedendo quindi una corrispondente attenzione nel radicamento dei cerimoniali. 

Ascensore... e non solo

È finalmente installato (e funzionante), evita ai frequentatori i 40 gradini 
per la discesa dalla Chiesa in Cripta ed altrettanti per la salita alla sala 
riunioni/teatro. Lo studio sulla sua collocazione è stato laborioso, alla 

fine l’architetto Mattini ha proposto e ottenuto le autorizzazioni per la instal-
lazione della macchina nella tromba delle scale che portano in Cupola ubicate 
verso Viale Ledra. L’accesso all’ascensore è così reso possibile da una pluralità 
di direzioni e, al tempo stesso, rimane “invisibile” e non disturba lo svolgimen-
to delle celebrazioni. Non si è quindi alterata la solennità del Monumento. La 
Parrocchia così aderisce ad una istanza assai sentita e ripetutamente richiesta 
dalla Comunità, specie persone anziane o con deambulazione limitata che 
frequentano la Cripta durante il periodo invernale. Sempre in Cripta le due 
enormi porte in plastica “a soffietto” di accesso ai due grandi camminamenti 
sono state sostituite con altrettante chiusure a vetro temperato e tinta sfuma-
ta per miglior decoro del Sacrario e per evitare dispersioni di calore. 

Sito internet www.tempioudine.it
Durante l’estate è stato arricchito con un link in cui sono stati trascritti i nomi, 
dati anagrafici e militari e collocazione del loculo di 16.800, sui 25.000 caduti 
esistenti al Tempio, che a suo tempo si poterono identificare. Il lavoro è stato 
portato a termine durante le vacanze da 4 volontari studenti che si sono im-
pegnati costantemente per un paio di mesi. In più di una occasione abbiamo 
potuto constatare l’utilità del nostro sito per le ricerche dei visitatori lontani 
e, al tempo stesso, per le comunicazioni parrocchiali, particolarmente per i 
partecipanti alla dottrina. 

Libro d’onore per i caduti 

e visite al Sacrario 
Lo trovate e potete leggere all’ingresso della Chiesa. Commoventi le attesta-
zioni verso i Caduti, univocamente chiamati “Eroi”. Le firme sono di visitatori 
di ogni parte, diversi emigranti ed anche comitive estere. Il Tempio ha accolto 
anche celebrazioni richiesta da Associazioni di Caduti e Militari, di una parroc-
chia lombarda venuta qui a deporre una corona e, di recente, la staffetta con 
la fiaccola proveniente dal Santuario di Timau e del corteo cittadino in occa-
sione delle ricorrenze di novembre. Per quanti visitano il nostro monumento 
è a disposizione , vicino al libro d’onore, il libretto di 38 pagine a colori, con 
compiuta descrizione delle vicende che portarono alla laboriosa e sofferta 
costruzione di questo Sacrario, uno dei più grandi d’Italia. 

Un BUON INIZIO
Nel mese di Ottobre 2012 è ripresa l’attività di Catechismo. 
Per non smentirci ci siamo ritrovati al Parco per un’allegra “merendata in com-
pagnia”. 
Domenica 14 Ottobre ci siamo incontrati con tutta la comunità alla Santa 
Messa parrocchiale per celebrare l’inizio dell’Anno Pastorale e dell’Anno Ca-
techistico: una processione composta da membri del C.P.P., dai fanciulli del 
Catechismo, dai genitori e da rappresentanti della nostra comunità ha recato 
all’altare un’icona di Cristo Maestro; il nostro parroco ha consegnato agli adul-
ti una copia della Bibbia e ai fanciulli una copia dei Catechismi. Hanno fatto 
seguito le promesse d’Impegno dei fanciulli, dei genitori, delle catechiste e 
della comunità tutta. L’inizio è stato veramente buono! 
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Alcune immagini del pellegrinaggio delle nostre due 
parrocchie che si è tenuto il 12 ottobre al Santuario ma-
riano di Monte Santo, alla Chiesa e Convento francesca-
no di Castagnevizza e al Santuario di Merna dedicato a 
Nostra Signora dei Dolori.

Nella foto “d’epoca” fornita dal sig. Alfredo Ianesi si vede don Gelindo Mar-
chetti in divisa scout e alcuni giovani della parrocchia di San Giorgio che poi 
sono diventati validi parrocchiani.

5 agosto 2012 - Il campo scout estivo a Studena

…e di Montesanto nell’anno della fede


