
ULTIMO ‘QUARESIMALE D’ARTE’ IN DUOMO 
 

Domenica 17 marzo nella Cattedrale di Udine ultimo Quaresimale d’Arte, 

dalle ore 17 alle 18.15: la catechesi dell’arcivescovo Andrea Bruno verterà su 

Il simbolo della fede: segno di comunione; accompagnamento del Coro 
polifonico Officium Consort di Pordenone con canti gregoriani. 
 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Lun. 1Lun. 1Lun. 1Lun. 18888, merc. 20 , merc. 20 , merc. 20 , merc. 20 ––––    sab. 23sab. 23sab. 23sab. 23: ‘feriaferiaferiaferiaeeee’ quaresimal’ quaresimal’ quaresimal’ quaresimaliiii....    

� Mart. 19Mart. 19Mart. 19Mart. 19    marzomarzomarzomarzo: solennità di S. GiuseppeS. GiuseppeS. GiuseppeS. Giuseppe    Sposo di Maria Vergine, 

Confessore e Patrono della Chiesa universale....    

� Dom. 24 marzoDom. 24 marzoDom. 24 marzoDom. 24 marzo: Domenica delle PalmeDomenica delle PalmeDomenica delle PalmeDomenica delle Palme: orari sul Bollettino…orari sul Bollettino…orari sul Bollettino…orari sul Bollettino… 
 

Orazione a San Giuseppe 
 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo 

patrocinio dopo quello della tua santissima Sposa. 
 

Deh! per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’immacolata Vergine Madre di Dio, e 

per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio 

benigno la cara eredità, che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto 

sovvieni ai nostri bisogni. 
 

Proteggi, o provvido Custode della Divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; cessa da 

noi, o Padre amantissimo, cotesta peste di errori e di vizi, che ammorba il mondo; ci assisti 

propizio dal Cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo Protettore; e 

come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la 

Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di 

noi il tuo patrocinio, acciocchè a tuo esempio, e mercè il tuo soccorso, 

possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. 

E così sia.  
 

[Indulgenza di 7 anni e 7 quarantene ogni volta che si recita la detta orazione (Enciclica di S. S. Leone: Quanquam 

pluries del 15 Agosto 1889; IMPRIMATUR: Genuae, 29 Juli 1909)] 
 

 
 

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

 

«Cari Fratelli, forza! La metà di noi siamo in età avanzata: la vecchiaia è – mi piace dirlo così – 
la sede della sapienza della vita. I vecchi hanno la sapienza di avere camminato nella vita, 
come il vecchio Simeone, la vecchia Anna al Tempio. E proprio quella sapienza ha fatto loro 
riconoscere Gesù. Doniamo questa sapienza ai giovani: come il buon vino, che con gli anni 
diventa più buono, doniamo ai giovani la sapienza della vita. Mi viene in mente quello che un 
poeta tedesco diceva della vecchiaia: “Es ist ruhig, das Alter, und fromm”: è il tempo della 
tranquillità e della preghiera. E anche di dare ai giovani questa saggezza» [papa Francesco]. 

 
 
 

«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 V di Quaresima 
  
Dominica I Passionis 
 

(ANNO C, colore liturgico: violaceo) 

 

17  marzo 2013 

www.tempioudine.it   

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

 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Non ho certo raggiunto la 

mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per 
conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. 
Fratelli, […] so soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e 
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta» (S. Paolo, Ai 

Filippesi 8,17-21) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: …«i menin denant 

une femine cjatade in adulteri e […] i disin: “Mestri, cheste femine ’e je 
stade cjatade in plen adulteri. Mosè, inte Leç, nus à comandât di copâ a 
clapadis lis feminis di cheste fate. Tu ce disistu in merit?”. I disevin 
chest par tindii la vuate e vê un rimpin par incolpâlu. Gjesù, però, 
sbassantsi, al faseve cul dêt segnos par tiere. Stant che a tignivin dûr tal 
interpelâlu, si dreçà e ur disè: “Chel di vualtris ch’al è cence pecjât, ch’al 
tiri il prin clap cuintri di jê”. E tornant a sbassâsi, al scriveve par 
tiere»(Vanzeli di Zuan 8,1-11) 
 

CCCCAMMAMMAMMAMMINAREINAREINAREINARE,,,,    EDIFICAREEDIFICAREEDIFICAREEDIFICARE,,,,    CONFESSARECONFESSARECONFESSARECONFESSARE....    
    

««««CCCCaaaammmmmmmmiiiinnnnaaaarrrreeee....    [[[[…………]]]]    QQQQuuuueeeessssttttaaaa    èèèè    llllaaaa    pppprrrriiiimmmmaaaa    ccccoooossssaaaa    cccchhhheeee    DDDDiiiioooo    hhhhaaaa    ddddeeeettttttttoooo    aaaadddd    AAAAbbbbrrrraaaammmmoooo::::    
‘‘‘‘CCCCaaaammmmmmmmiiiinnnnaaaa    nnnneeeellllllllaaaa    mmmmiiiiaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnnzzzzaaaa    eeee    ssssiiiiiiii    iiiirrrrrrrreeeepppprrrreeeennnnssssiiiibbbbiiiilllleeee’’’’....    CCCCaaaammmmmmmmiiiinnnnaaaarrrreeee::::    llllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    vvvviiiittttaaaa    èèèè    
uuuunnnn    ccccaaaammmmmmmmiiiinnnnoooo    eeee    qqqquuuuaaaannnnddddoooo    cccciiii    ffffeeeerrrrmmmmiiiiaaaammmmoooo,,,,    llllaaaa    ccccoooossssaaaa    nnnnoooonnnn    vvvvaaaa....    CCCCaaaammmmmmmmiiiinnnnaaaarrrreeee    sssseeeemmmmpppprrrreeee,,,,    iiiinnnn    
presenza presenza presenza presenza ddddeeeellll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee,,,,    aaaallllllllaaaa    lllluuuucccceeee    ddddeeeellll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee,,,,    cccceeeerrrrccccaaaannnnddddoooo    ddddiiii    vvvviiiivvvveeeerrrreeee    ccccoooonnnn    qqqquuuueeeellllllllaaaa    
irreprensibilità che Dio chiedeva ad Abramo, nella sua promessa.irreprensibilità che Dio chiedeva ad Abramo, nella sua promessa.irreprensibilità che Dio chiedeva ad Abramo, nella sua promessa.irreprensibilità che Dio chiedeva ad Abramo, nella sua promessa.    
    

EEEEddddiiiiffffiiiiccccaaaarrrreeee....    EEEEddddiiiiffffiiiiccccaaaarrrreeee    llllaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa....    SSSSiiii    ppppaaaarrrrllllaaaa    ddddiiii    ppppiiiieeeettttrrrreeee::::    lllleeee    ppppiiiieeeettttrrrreeee    hhhhaaaannnnnnnnoooo    ccccoooonnnnssssiiiisssstttteeeennnnzzzzaaaa;;;;    
ma pietre vive, pietre unte dallo Spirito Sma pietre vive, pietre unte dallo Spirito Sma pietre vive, pietre unte dallo Spirito Sma pietre vive, pietre unte dallo Spirito Saaaannnnttttoooo....    EEEEddddiiiiffffiiiiccccaaaarrrreeee    llllaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa,,,,    llllaaaa    SSSSppppoooossssaaaa    ddddiiii        



Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. Ecco un altro Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. Ecco un altro Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. Ecco un altro Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. Ecco un altro 
movimento della nostra vita: edificare.movimento della nostra vita: edificare.movimento della nostra vita: edificare.movimento della nostra vita: edificare.    
    

Terzo, confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi Terzo, confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi Terzo, confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi Terzo, confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi 
possiamo edificare tante cose, ma se nopossiamo edificare tante cose, ma se nopossiamo edificare tante cose, ma se nopossiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa n confessiamo Gesù Cristo, la cosa n confessiamo Gesù Cristo, la cosa n confessiamo Gesù Cristo, la cosa 
non va. Diventeremo una Onon va. Diventeremo una Onon va. Diventeremo una Onon va. Diventeremo una O[organizzazione][organizzazione][organizzazione][organizzazione]NNNN[on][on][on][on]    GGGG[overnativa][overnativa][overnativa][overnativa]    assistenziale, assistenziale, assistenziale, assistenziale, 
ma non la Chiesa, Sposa del Signore. ma non la Chiesa, Sposa del Signore. ma non la Chiesa, Sposa del Signore. ma non la Chiesa, Sposa del Signore.     
    

Quando non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle pietre Quando non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle pietre Quando non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle pietre Quando non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle pietre 
cosa succede? Succede quello che sucosa succede? Succede quello che sucosa succede? Succede quello che sucosa succede? Succede quello che succede ai bambini sulla spiaggia ccede ai bambini sulla spiaggia ccede ai bambini sulla spiaggia ccede ai bambini sulla spiaggia 
quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto viene giù, è senza consistenza. quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto viene giù, è senza consistenza. quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto viene giù, è senza consistenza. quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto viene giù, è senza consistenza. 
Quando non si confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase di Léon Bloy: Quando non si confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase di Léon Bloy: Quando non si confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase di Léon Bloy: Quando non si confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase di Léon Bloy: 
“Chi non prega il Signore, prega il diavolo”. Quando non si confessa Gesù “Chi non prega il Signore, prega il diavolo”. Quando non si confessa Gesù “Chi non prega il Signore, prega il diavolo”. Quando non si confessa Gesù “Chi non prega il Signore, prega il diavolo”. Quando non si confessa Gesù 
CristCristCristCristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.o, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.o, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.o, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.    
    

Camminare, edificareCamminare, edificareCamminare, edificareCamminare, edificare----costruire, confessare. Ma la cosa non è così facile, costruire, confessare. Ma la cosa non è così facile, costruire, confessare. Ma la cosa non è così facile, costruire, confessare. Ma la cosa non è così facile, 
perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, a volte ci sono scosse, ci perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, a volte ci sono scosse, ci perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, a volte ci sono scosse, ci perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, a volte ci sono scosse, ci 
sono movimenti che non sono proprisono movimenti che non sono proprisono movimenti che non sono proprisono movimenti che non sono proprio movimenti del cammino: sono o movimenti del cammino: sono o movimenti del cammino: sono o movimenti del cammino: sono 
movimenti che ci tirano indietromovimenti che ci tirano indietromovimenti che ci tirano indietromovimenti che ci tirano indietro» » » »                     papa Francesco papa Francesco papa Francesco papa Francesco (14 marzo 2013)(14 marzo 2013)(14 marzo 2013)(14 marzo 2013)    

    

 
 

    

«  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  
 

 

 INCONTRIAMOCI CON IL SIGNORE GESÙ 

NELLA CONFESSIONE E NEL PERDONO 
 

Invitiamo tutti i fedeli a riflettere sulla necessità di una 

seria revisione di vita nell’imminenza di questa Pasqua. 

La nostra gioia interiore, la serenità delle nostre 
relazioni, la bellezza del nostro agire, dipendono dalla nostra 
vita in Cristo! Cominciamo a pensare se non valga la pena 

incontrarlo anche nella confessione delle nostre mancanze, anche 

nell’esperienza del suo perdono, come in un nuovo Battesimo! 
Durante la Settimana Santa ci sono proposte due occasioni utili: 
 

 

Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario, 25 marzo, Lunedì Santo, 
 

ore 18.30: Celebrazione Penitenziale (confessione comunitaria o individuale). 
 

Parrocchia di S. Giorgio Maggiore, 27 marzo, Mercoledì Santo, 
 

ore 19: Celebrazione Penitenziale (confessione comunitaria o individuale). 
 

 

 

ECCEZIONALE 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. 
 

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. 
 

‘ANNO DELLA FEDE’: UN’OCCASIONE FRA NOI PER 

APPROFONDIRE IL NOSTRO ‘CREDO’ 
 

�   Martedì 19 marzo, ore 20.30, nella Sala Teatro del Tempio 
Ossario, 2° 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).  
 

SACRA RAPPRESENTAZIONE PER LE NOSTRE PARROCCHIE 
 

�   Venerdì 22 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la chiesa 

parrocchiale di S. Giorgio Maggiore in via Grazzano, il Gruppo 

Teatrale della Loggia di Udine presenta Il misteri de crôs di Alviero 

Negro per la regia di Nico Pepe.    Questo spettacolo si rifà ai ‘misteri sacri’ ed 
alle ‘sacre rappresentazioni’ del Medioevo; essendo imperniata sulla Passione di Cristo, 
trova momento più idoneo alla sua rappresentazione nel periodo quaresimale, ed è per 
questo motivo che i Consigli Pastorali lo propongono alla riflessione delle due Comunità di S. 
Giorgio Maggiore e di S. Nicolò al Tempio Ossario nell’antivigilia della Domenica delle 
Palme. «Nel corso della lunga storia del teatro italiano il Cinquecento è un secolo di 

particolare importanza dove convivono tre filoni teatrali: quello di origine medioevale, 

quello della commedia rinascimentale e quello della commedia dell’arte che arriverà fino 

ai nostri giorni. Le sacre rappresentazioni, tipiche del filone medioevale, furono vivaci 

non solo in Umbria, vero centro di questo particolare genere teatrale, ma anche in 

Abruzzo ed in Friuli. Nelle sacre rappresentazioni il pathos è dato principalmente nel 

rapporto tra l’uomo e Dio, dal senso di divinità che guida ed ispira le azioni umane, 

come nella “sacra rappresentazione” di Alviero Negro, imperniata sulla Passione di 

Cristo, dove Gesù è invisibile, ma del quale, costantemente, si sente la presenza» (da una 

nota di Nico Pepe). 


