
«Carissimi Fratelli, […] dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto 
alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il 
ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere 
compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di 
oggi, soggetto a rapidi mutamenti  e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per 
governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia 
dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia 
incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di 
questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San 
Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 
20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui 
compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.    Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero 
cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono 
per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore 
Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri 
Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di 
tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio». Papa Benedetto XVI  
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Ven. 22Ven. 22Ven. 22Ven. 22    febbrfebbrfebbrfebbraioaioaioaio: festa della Cattedra di S. PietroCattedra di S. PietroCattedra di S. PietroCattedra di S. Pietro.... 
 

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

 

I cinquant’anni del Concilio Vaticano II [ricordi e riflessioni di pre’ DINO PEZZETTA, oggi parroco 
di Montenars]     «Già nel ’59 presi a trascorrere – creandomi problemi con il rettore del 
[Collegio] Lombardo, mons. Bertoglio – le vacanze estive in Germania, e nel ’61 iniziai 
a frequentare i corsi di teologia ecumenica del prof. Jan Witte, un gesuita olandese con 
il quale conseguii poi la laurea in teologia.           Se non ci fosse stato il Concilio, io non 
mi sarei fatto prete. Decisi di farlo a 23 anni durante due pause di silenzio nel convento 
di Santa Scolastica di Subiaco ed in quello delle suore benedettine di Montefiolo (Rieti), 
con la speranza di aver trovato la Chiesa per la quale impegnarmi per tutta la vita. Era 
la Chiesa che prendeva figura, poco a poco, nei lavori preparatori del Concilio e che poi 
approfondii in alcuni scritti dell’allora perito conciliare Joseph Ratzinger (capitò proprio 
a me di tradurre, ad Heidelberg una sua raccolta di interventi riproposti nel 1965 dalle 
Edizioni Paoline nel volumetto Il Concilio in cammino).      Una Chiesa in cammino, ed 
io a suo fianco.    Il mio primo passo, con questa Chiesa in movimento, lo mossi nel 
paese dove sono nato e nella chiesa dove sono stato battezzato, quando il 18 marzo 
del ’62 il vescovo Giuseppe Zaffonato mi ordinò sacerdote. Dopo il “viaggio di nozze” 
nel monastero di Camaldoli, rientrai a Roma e conseguii la licenza in teologia 
dogmatica. Quattro mesi più tardi (l’11 ottobre) iniziava il Concilio Vaticano II».  [continua] 

Parrocchia di S. Nicolò - Tempio Ossario 
 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

Domenica I di Quaresima 
 

(ANNO C, colore liturgico: violaceo) 
 

Domìnica I in Quadragèsima 

17  Febbraio 2013  

www.tempioudine.it   
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� � La Parola detta oggi per noi �: «Se con la tua bocca 
proclamerai: “Gesù è il Signore!”, e con il tuo cuore crederai che Dio lo 
ha risuscitato dai morti, sarai salvo » (Paolo ai Romani 10,8-13) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Gjesù, incolm di 

Spirtu Sant […] al lè tal desert, là ch’al restà par corante dîs tentât dal 
diaul. […] Tal ultin al sintì la fan. Alore il diaul i disè: ”Se tu sês 
pardabon il fi di Diu, comandii a di chest clap di deventâ pan”. Gjesù i 
rispuindè: “Al è scrit: ‘L’om nol vîf dome di pan’“»(Vanzeli di Luche 4,1-13) 
 

“R“R“R“RESTA CON NOIESTA CON NOIESTA CON NOIESTA CON NOI,,,,    SSSSIGNOREIGNOREIGNOREIGNORE,,,,    NELLNELLNELLNELL’’’’ORA DELLA PROVAORA DELLA PROVAORA DELLA PROVAORA DELLA PROVA””””!!!!    
    

««««LaLaLaLa    pppprrrriiiimmmmaaaa    ddddoooommmmeeeennnniiiiccccaaaa    ddddiiii    QQQQuuuuaaaarrrreeeessssiiiimmmmaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaa    ooooggggnnnniiii    aaaannnnnnnnoooo    iiiillll    bbbbrrrraaaannnnoooo    ddddeeeelllllllleeee    
tententententazioni ditazioni ditazioni ditazioni di    GesùGesùGesùGesù,,,,    nel testo avvicendnel testo avvicendnel testo avvicendnel testo avvicendato dei ato dei ato dei ato dei tre Etre Etre Etre Evvvvaaaannnnggggeeeelllliiiissssttttiiii....    GGGGeeeessssùùùù    
aaaaffffffffrrrroooonnnnttttaaaa    lllleeee    pppprrrroooovvvveeee    cccchhhheeee    iiiillll    mmmmaaaalllliiiiggggnnnnoooo    gggglllliiii    ppppoooonnnneeee    ppppeeeerrrr    oooossssccccuuuurrrraaaarrrreeee    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    ffffiiiigggguuuurrrraaaa,,,,    
la sua missione, per scoraggiarlo.la sua missione, per scoraggiarlo.la sua missione, per scoraggiarlo.la sua missione, per scoraggiarlo.                                        LLLLeeee    sssstttteeeesssssssseeee    tttteeeennnnttttaaaazzzziiiioooonnnniiii    
raggiungono anche noiraggiungono anche noiraggiungono anche noiraggiungono anche noi,,,,    e per di più e per di più e per di più e per di più nellnellnellnell’’’’aspetto di aspetto di aspetto di aspetto di mète mète mète mète lllleeeecccciiiitttteeee    eeee    
appetibiliappetibiliappetibiliappetibili,,,,    addirittura addirittura addirittura addirittura necessarienecessarienecessarienecessarie…………: pane, successo, carriera, : pane, successo, carriera, : pane, successo, carriera, : pane, successo, carriera, vvvvoooogggglllliiiiaaaa    ddddiiii    
primeggiare. primeggiare. primeggiare. primeggiare.                         DDDDaaaavvvvvvvveeeerrrroooo    iiiillll    ccccaaaammmmmmmmiiiinnnnoooo    qqqquuuuaaaarrrreeeessssiiiimmmmaaaalllleeee    aaaallll    sssseeeegggguuuuiiiittttoooo    ddddiiii    
Cristo è laborioso, controcorrenteCristo è laborioso, controcorrenteCristo è laborioso, controcorrenteCristo è laborioso, controcorrente!!!!                    Ma la meMa la meMa la meMa la mettttaaaa    èèèè    llllaaaa    PPPPaaaassssqqqquuuuaaaa,,,,    ccccoooonnnn    
Cristo Cristo Cristo Cristo vincitore di ogni male: lvincitore di ogni male: lvincitore di ogni male: lvincitore di ogni male: laaaa    ccccoooonnnnvvvveeeerrrrssssiiiioooonnnneeee    aaaa    ccccuuuuiiii    ssssiiiiaaaammmmoooo    cccchhhhiiiiaaaammmmaaaattttiiii    
ha come modello ineguagliabile il Cristo che Dio ha reha come modello ineguagliabile il Cristo che Dio ha reha come modello ineguagliabile il Cristo che Dio ha reha come modello ineguagliabile il Cristo che Dio ha ressssuuuusssscccciiiittttaaaattttoooo    ddddaaaaiiii    
morti, che ci chiama a superare le nostre false attrattive e seguirlomorti, che ci chiama a superare le nostre false attrattive e seguirlomorti, che ci chiama a superare le nostre false attrattive e seguirlomorti, che ci chiama a superare le nostre false attrattive e seguirlo»»»»    

    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  
 

 

LE DIMISSIONI DI PAPA BENEDETTO XVI 
 

L’arcivescovo di Udine Andrea Bruno, aprendo il ritiro 
quaresimale del clero al Seminario di Castellerio, il 14 
febbraio, ha invitato i sacerdoti a «pregare intensamente 
per il Santo Padre, che sta vivendo gli ultimi giorni del 

suo ministero di Successore di Pietro», e ha indetto, per la sera del 
28 febbraio, una solenne celebrazione eucaristica in Cattedrale, 
«invitando tutti a unirsi in preghiera in comunione con Benedetto 
XVI»...  

 

LETTURA COMUNITARIA DEL VANGELO DI LUCA 
 

Ancora un incontro di lettura comunitaria del Vangelo di San Luca, 
animata da don Sandro Piussi: ritroviamoci, possibilmente 
numerosi, nella Sala Teatro del Tempio Ossario alle ore 20.30 il 
prossimo venerdì 22 febbraio. 

 

CONVOCATO IL CONSIGLIO PASTORALE DI S. GIORGIO  
 

È convocato il CPP di S. Giorgio Maggiore per studiare e decidere 
le iniziative più consone alla Quaresima e alla Pasqua in 
quest’Anno della Fede: lunedì 18, come al solito alle 20.30. 
 

CONFERENZA AL TEMPIO SU GASTRONOMIA E CULTURA 
 

Martedì 19 febbraio alle ore 20.30 nella sala Teatro della Parr. 
di S. Nicolò al Tempio Oss. il giornalista Bepi Pucciarelli, 
pubblicista e esperto, ci intratterrà su: “Le culture gastronomiche 
nel Friuli - V. G.”. Ingresso libero, sala riscaldata. 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È deceduta il 9 febbraio la signora Paola Paone vedova Grattoni, di anni 75, 
maestra elementare. I funerali sono stati celebrati nel Cimitero Urbano di S. 
Vito il 14 febbraio. Condoglianze affettuose alle figlie ed ai familiari tutti. 
 
 
 

 

Campagna quaresimale di carità:  

“UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

La Caritas Diocesana organizza la Campagna della Fraternità 2013, in 
occasione della Quaresima, in favore di progetti educativi nella Diocesi 
missionaria di Cochabamba, in Bolivia, dove operano il vescovo friulano 
Tito Solari, due sacerdoti salesiani friulani e le nostre Suore Rosarie. Con 
loro costruiremo e attiveremo alcune scuole/convitto.  
 

 

È MORTO DON REDENTO BELLO  
 

Ha raggiunto la sinfonia dei cieli, spegnendosi presso la 
Fraternità Sacerdotale di Udine a 99 anni, pre’ Redento 
Bello, il prete più anziano dell’Arcidiocesi, che per 
moltissimi anni celebrò con stile inconfondibile la 
Messa domenicale nella chiesa della Pietà in p.le 
Cella. Nato a Silvella di Fagagna nel 1913 e ordinato 
sacerdote nel 1937, don Redento era cappellano militare 
in un piccolo ospedale da campo a Caporetto quando 
nell’ottobre 1940 fu assegnato al 31º Reggimento di 
Fanteria e spedito sul fronte greco-albanese; alcuni 
giorni dopo l’8 settembre si unì ai partigiani e si trasferì   

a Flaipano, sopra Tarcento, da dove portò un contributo fondamentale per la 
costituzione della nuova formazione partigiana ‘Osoppo’, d’ispirazione cattolica. 
La Parrocchia di S. Giorgio Maggiore unisce la voce del suo cordoglio a quella 
riconoscente del Presidente della Repubblica Italiana. 
 

SCUOLA CATTOLICA DI CULTURA 
 

Per il ciclo Scienza e fede: la sfida delle neuroscienze, giov. 21 alle 18 in v. 
Treppo 5/B la lezione su Psicologia della religione: nuove prospettive? 
 

VIA CRUCIS IN OSPEDALE E NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
 

Venerdì 22 febbraio alle ore 20.30 sarà celebrata lungo i viali 
dell’Ospedale ‘S. Maria della Misericordia’ la Via Crucis, in unione 
di preghiera con patisce infermità: partenza dal Padiglione 
dell’Orologio, guidati dall’arcivescovo.  
Percorrere la Via Crucis, chiamata pure Via Sacra , è un “ esercizio 
spirituale ‘ad alta intensità’… Anche noi celebreremo nei venerdì di 
Quaresima la tradizionale pratica della Via Crucis: a S. Nicolò al 
Tempio Oss. alle ore 18.30; a S. Giorgio alle ore 18.30 prima della 
Messa delle 19. 

 


