
strettamente legato alla premura caritatevole riguardo al servizio verso i poveri 
(cfr At 6,1-4). Nella Chiesa, contemplazione e azione, simboleggiate in certo qual 
modo dalle figure evangeliche delle sorelle Maria e Marta, devono coesistere e 
integrarsi (cfr Lc10,38-42). La priorità spetta sempre al rapporto con Dio e la vera 
condivisione evangelica deve radicarsi nella fede. Talvolta si tende, infatti, a 
circoscrivere il termine ‘carità’ alla solidarietà o al semplice aiuto umanitario. È 
importante, invece, ricordare che massima opera di carità è proprio 
l’evangelizzazione, ossia il “servizio della Parola”. Non v'è azione più benefica, e 
quindi caritatevole, verso il prossimo che spezzare il pane della Parola di Dio, 
renderlo partecipe della Buona Notizia del Vangelo, introdurlo nel rapporto con 
Dio: l'evangelizzazione è la più alta e integrale promozione della persona umana» 
 

                           [BENEDETTO XVI, Quaresima 2013] 
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Lun. 11Lun. 11Lun. 11Lun. 11––––    ven. 15ven. 15ven. 15ven. 15    marzomarzomarzomarzo: ‘ferie’ quaresimaliferie’ quaresimaliferie’ quaresimaliferie’ quaresimali....    

� Sab. 16Sab. 16Sab. 16Sab. 16    marzmarzmarzmarzoooo: memoria dei SSSSSSSS. Ilario . Ilario . Ilario . Ilario vescovo    e    Taziano Taziano Taziano Taziano diacono, martiri 

aquileiesi (†202)....    
 

 

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

 

 

«Il vento è un aspro vento di quaresima, 
geme dentro le crepe, sotto gli usci, 
sibila nelle stanze invase, e fugge; 
fuori lacera a brano a brano i nastri 
delle stelle filanti, se qualcuna 
impigliata nei fili fiotta e vibra, 
l'incalza, la rapisce nella briga. 
Io sono qui, persona in una stanza, 
uomo nel fondo di una casa, ascolto 
lo stridere che fa la fiamma, il cuore 
che accelera i suoi moti, siedo, attendo. 
Tu dove sei? sparita anche la traccia... 
Se guardo qui la furia e se più oltre 
l'erba, la povertà grigia dei monti»  
 

[MARIO LUZI, 1952]. 
 

 

La semplicità / è mettersi nudi davanti agli altri. 
E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli 
altri. / Abbiamo timore di essere fraintesi, / di 
apparire fragili, / di finire alla mercè di chi ci sta di 
fronte. / Non ci esponiamo mai. / Perché ci manca 
la forza di essere uomini, / quella che ci fa 
accettare i nostri limiti, / che ce li fa comprendere, 
/ dandogli senso e trasformandoli in energia, / in 
forza appunto. / Io amo la semplicità / che si 
accompagna con l’umiltà. / Mi piacciono i barboni. / 
Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla 
propria pelle, / sentire gli odori delle cose, attirarne 
l’anima. / Quelli che hanno la carne a contatto con 
la carne del mondo. / Perché lì c’è verità, / lì c’è 
dolcezza,  / lì c’è sensibilità, / lì c’è ancora amore. 

[ALDA MERINI] 
 

 

 

«La vita non basta per l’amore… 
terribile allora trovare tempo per l’odio» 

 

[VISAR ZHITI, poeta albanese] 
 

 

Parrocchia di S. Nicolò - Tempio Ossario 
 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

Domenica IV di Quaresima 
‘Laetàre’ 
(ANNO C, colore liturgico: rosaceo) 
 

Domìnica IV in Quadragèsima 

10  marzo 2013 

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

 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Dio […] ci ha riconciliati 

con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della 
riconciliazione» (S. Paolo, 2 Corinzi 5,17-21) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Il fi i disè: “Pari, 
’o ai pecjât cuintri dal cîl e cuintri di te. No merti plui di jessi  considerât 
to fi”. Ma il pari ur de ordin ai servidôrs: “Svelts, puartait chi la vieste 
plui biele e metêtje intor […]. Fasìn fieste cuntun grant  gustâ, parcè che 
chest gno fi al jere muart e al è tornât in vite, al jere pierdût e al è stât 
cjatât”»(Vanzeli di Luche 15,1-3.11-32) 

 

“P“P“P“PADREADREADREADRE,,,,    HO PECCATO VERSO IL HO PECCATO VERSO IL HO PECCATO VERSO IL HO PECCATO VERSO IL CIELO E DAVANTI A TECIELO E DAVANTI A TECIELO E DAVANTI A TECIELO E DAVANTI A TE!!!!””””    
    

««««Il Vangelo di quesIl Vangelo di quesIl Vangelo di quesIl Vangelo di questa quarta domenica di Quaresimata quarta domenica di Quaresimata quarta domenica di Quaresimata quarta domenica di Quaresima    cccciiii    rrrraaaaccccccccoooonnnnttttaaaa    iiiillll    rrrriiiittttoooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellll    
figlio prodigo: una parabola che figlio prodigo: una parabola che figlio prodigo: una parabola che figlio prodigo: una parabola che GGGGeeeessssùùùù    nnnnaaaarrrrrrrròòòò    ppppeeeerrrr    llllooooddddaaaarrrreeee    llllaaaa    mmmmiiiisssseeeerrrriiiiccccoooorrrrddddiiiiaaaa    ddddiiii    DDDDiiiioooo....    
Lo stare di GLo stare di GLo stare di GLo stare di Geeeessssùùùù    ccccoooonnnn    iiii    ppppeeeeccccccccaaaattttoooorrrriiii    aaaavvvveeeevvvvaaaa    ssssuuuusssscccciiiittttaaaattttoooo    mmmmoooolllltttteeee    mmmmoooorrrrmmmmoooorrrraaaazzzziiiioooonnnniiii....    GGGGeeeessssùùùù    
entra nel dibattito, ma mostra di quaentra nel dibattito, ma mostra di quaentra nel dibattito, ma mostra di quaentra nel dibattito, ma mostra di quale genere sia l’amore di Dio. Èle genere sia l’amore di Dio. Èle genere sia l’amore di Dio. Èle genere sia l’amore di Dio. È    uuuunnnn    aaaammmmoooorrrreeee    
capace di attendere, dicapace di attendere, dicapace di attendere, dicapace di attendere, di    perdonare, di placare i rancori, perdonare, di placare i rancori, perdonare, di placare i rancori, perdonare, di placare i rancori, ddddiiii    rrrreeeennnnddddeeeerrrreeee    ssssppppeeeerrrraaaannnnzzzzaaaa    aaaa    cccchhhhiiii    
è perduto, di rinnovare la vita è perduto, di rinnovare la vita è perduto, di rinnovare la vita è perduto, di rinnovare la vita di di di di chichichichi    sembsembsembsembrrrra morto. Èa morto. Èa morto. Èa morto. È    uuuunnnn    aaaammmmoooorrrreeee    ccccaaaappppaaaacccceeee    ddddiiii    
vederti non da quello che sei statovederti non da quello che sei statovederti non da quello che sei statovederti non da quello che sei stato, ma d, ma d, ma d, ma da quello che puoi diventare . Èa quello che puoi diventare . Èa quello che puoi diventare . Èa quello che puoi diventare . È    uuuunnnn    
aaaammmmoooorrrreeee    cccchhhheeee    ccccoooonnnndddduuuucccceeee    aaaallllllllaaaa    ccccoooonnnnvvvveeeerrrrssssiiiioooonnnneeee::::    cccciiii    ffffaaaa    ssssccccoooopppprrrriiiirrrreeee    iiiillll    ppppeeeerrrrddddoooonnnnoooo    ddddiiii    DDDDiiiioooo,,,,    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    
capcapcapcapacacacaciiiità di scommettere sull’uomo, di non fertà di scommettere sull’uomo, di non fertà di scommettere sull’uomo, di non fertà di scommettere sull’uomo, di non fermmmmaaaarrrrssssiiii    aaaallll    ppppoooossssssssiiiibbbbiiiilllleeee,,,,    mmmmaaaa    ddddiiii    oooossssaaaarrrreeee    
l’impossibile. l’impossibile. l’impossibile. l’impossibile. ÈÈÈÈ    qqqquuuueeeessssttttoooo    aaaammmmoooorrrreeee    cccchhhheeee    cccciiii    rrrreeeennnnddddeeee    ccccrrrreeeeaaaattttuuuurrrraaaa    nnnnuuuuoooovvvvaaaa    ((((IIIIIIII    lllleeeettttttttuuuurrrraaaa))))    ,,,,    pppprrrroooonnnnttttiiii    aaaa    
gggguuuuaaaarrrrddddaaaarrrrcccciiii    ccccoooonnnn    gggglllliiii    oooocccccccchhhhiiii    ddddiiii    DDDDiiiioooo    ppppeeeerrrr    ssssccccoooorrrrggggeeeerrrreeee    iiiinnnn    ooooggggnnnniiii    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    llllaaaa    nnnnoooovvvviiiittttàààà    cccchhhheeee    
avanza.avanza.avanza.avanza.» » » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Don PlinioDon PlinioDon PlinioDon Plinio    

    
 
 



    

«  V o l g e r a n n o  l o  s g u a r d o  a  c o l u i  c h e  h a n n o  t r a f i t t o  »     (Gv 19,37) 
 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

 

 INCONTRO CON I GENITORI DEI FANCIULLI 

DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

Invitiamo tutti i genitori e padrini dei nostri fanciulli 
della Prima Comunione delle due Comunità ad 
incontrasi per riflettere sulla “trasmissione della Fede” 

oggi ai nostri figli. 
Il primo incontro avrà luogo mercoledì 13 marzo alle ore 20.30 
nella Sala Teatro della Parrocchia di S. Nicolò al Tempio 
Ossario. Guiderà il dialogo don Nicola Degano, della Parrocchia 
di S. Giuseppe.    
 

 

PARROCCHIA DI S. NICOLÒ AL  TEMPIO OSSARIO 
DOMENICA 10 MARZO 2013 

 

GIORNATA DELLA CARITÀ VINCENZIANA 
 

Raccolta di offerte e cibi non deperibili 
Aiutiamo la San Vincenzo  

ad aiutare le nostre famiglie bisognose 
 

 

 

 ‘QUARESIMALI D’ARTE’ IN DUOMO 
 

Domenica 3 febbraio nella Cattedrale di Udine si rinnova l’appuntamento con 
i Quaresimali d’Arte, dalle ore 17 alle 18.15: la catechesi dell’arcivescovo 
Andrea Bruno verterà su La resurrezione di questa carne, professata nel 
Credo di Aquileia, e sul destino eterno dell’uomo; dal Coro polifonico S. 
Antonio abate di Cordenons saranno eseguiti mottetti polifonici di Andrea 
Gabrieli (1533-1585), Domenico Scarlatti (1685- 1757) e altri autori classici. 
 

LA VIA CRUCIS NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
 

Ricordiamoci della Via Crucis nelle nostre Parrocchie: è proposta ogni 
venerdì di Quaresima  
- a S. Nicolò al Tempio Ossario alle ore 18.30;  
- a S. Giorgio Maggiore alle ore 18.30, prima della Messa delle 19. 

 

 
 
 
 

TRIDUO MUSICALE IN CATTEDRALE A UDINE 
 

Nell’Anno della Fede la musica dischiude la porta sul mistero ultimo: 
➧ mercoledì 13 marzo, ore 20.30: Krzysztof Penderecki, Polskie Requiem per 
coro, solisti e orchestra. Dirige lo stesso m° Krzysztof Penderecky. 
➧ giovedì 14 marzo, ore 20.30 - Luigi Cherubini, Requiem in do minore per 
coro misto e orchestra. Coro FVG e Mitteleuropa FVG Orchestra. 
➧ venerdì 15 marzo, ore 20.30 - Giuseppe Verdi, Messa da Requiem. Coro e 
orchestra del Teatro "Giuseppe Verdi" di Trieste. 
 

‘ANNO DELLA FEDE’: UN INCONTRO  
DI APPROFONDIMENTO SUL NOSTRO ‘CREDO’ 
 

�   Venerdì 15 marzo, ore 20.30, nella Sala del Ricreatorio ‘S. 
Giorgio’, 1° incontro di studio e discussione su Le origini sofferte del 

Credo cattolico: dalla professione di fede battesimale ai primi 
Concili ecumenici; relatore: Alessio Persic (Univ. Cattolica di Milano).  
 

CONCERTO DI QUARESIMA A S. GIORGIO 
 

�   Domenica 17 marzo, ore 11, nella chiesa di S. Giorgio 
Maggiore, Concerto di musica sacra in tempo di Quaresima: il 
Quartetto d’Archi del Friuli e del Veneto, diretto da Guido Freschi 
e con il soprano Laura Toffoli, eseguirà opere di Frescobaldi, Haydn 
e Vivaldi subito dopo la Messa parrocchiale. 
 

I NOSTRI CARI DEFUNTI 
 

Sono stati celebrati venerdì 8 marzo nel cimitero urbano di S. Vito i funerali di 
Dea Castellarin ved. Patroncino, di anni 89, residente nella Parrocchia di S. 
Giorgio Maggiore. Restiamo uniti ai suoi famigliari nella preghiera di suffragio. 
 

 
 

«La fede ci fa accogliere il comandamento del Signore e Maestro; la carità ci dona la 
beatitudine di metterlo in pratica (cfr Gv 13,13-17). Nella fede siamo generati come figli 
di Dio (cfr Gv 1,12s); la carità ci fa perseverare concretamente nella figliolanza divina 
portando il frutto dello Spirito Santo (cfr Gal 5,22). La fede ci fa riconoscere i doni che 
il Dio buono e generoso ci affida; la carità li fa fruttificare (cfr Mt 25,14-30).    Alla luce 
di quanto detto, risulta chiaro che non possiamo mai separare o, addirittura, opporre 
fede e carità. L’esistenza cristiana consiste in un continuo salire il monte dell’incontro 
con Dio per poi ridiscendere, portando l'amore e la forza che ne derivano, in modo da 
servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio. Nella Sacra Scrittura 
vediamo come lo zelo degli Apostoli per l’annuncio del Vangelo che suscita la fede è � 

 


