
� Ven. Ven. Ven. Ven. 31313131: festa della    VisitazVisitazVisitazVisitaziiiioneoneoneone    della B. Vergine Mariadella B. Vergine Mariadella B. Vergine Mariadella B. Vergine Maria. 

�    SabSabSabSab. . . . 1 giugno1 giugno1 giugno1 giugno: memoria di SSSS. Giustino. Giustino. Giustino. Giustino martire e Padre della Chiesa († 166). 

�    DomDomDomDom. . . . 2222: solennità del SSSSSSSS. CorpCorpCorpCorpo e Sangue di Cristoo e Sangue di Cristoo e Sangue di Cristoo e Sangue di Cristo (Corpus DominiCorpus DominiCorpus DominiCorpus Domini) 
[trasferita dal giovedì precedente] 
 

 

Us saludi, o Marie, Mari nestre e nestri amôr: 
Vô sês plene di ogni gracie, cun Vô simpri al è il Signor! 

 
 

 

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

 

Pensieri del beato don Pino Puglisi 
 

Il Signore sa aspettare. "Nessun uomo è lontano dal Signore. Il Signore ama la 
libertà, non impone il suo amore. Non forza il cuore di nessuno di noi. Ogni cuore ha i 
suoi tempi, che neppure noi riusciamo a comprendere. Lui bussa e sta alla porta. 
Quando il cuore è pronto si aprirà" 
Il senso della vita. "Ognuno di noi sente dentro di sé una inclinazione, un carisma. Un 
progetto che rende ogni uomo unico e irripetibile. Questa chiamata, questa vocazione è 
il segno dello Spirito Santo in noi. Solo ascoltare questa voce può dare senso alla 
nostra vita". 
Ho fatto del mio meglio. "Bisogna cercare di seguire la nostra vocazione, il nostro 
progetto d'amore. Ma non possiamo mai considerarci seduti al capolinea, già arrivati. Si 
riparte ogni volta. Dobbiamo avere umiltà, coscienza di avere accolto l'invito del 
Signore, camminare, poi presentare quanto è stato costruito per poter dire: sì, ho fatto 
del mio meglio". 
Come le tessere di un mosaico. "Pensiamo a quel ritratto di Gesù raffigurato nel 
Duomo di Monreale. Ciascuno di noi è come una tessera di questo grande mosaico. 
Quindi tutti quanti dobbiamo capire qual é il nostro posto e aiutare gli altri a capire qual 
è il proprio, perché si formi l'unico volto del Cristo". 
Dio ci dà forza. "L'amore per Dio purifica e libera. Ciò non vuol dire che veniamo 
spersonalizzati ma, anzi, la nostra personalità viene esaltata e potenziata, cioè viene 
data una nuova potenzialità alle nostre facoltà naturali, alla nostra intelligenza. Viene 
data una luce nuova alla nostra volontà". 
La testimonianza che diventa martirio. "Il discepolo di Cristo è un testimone. La 
testimonianza cristiana va incontro a difficoltà, può diventare martirio. Il passo è breve, 
anzi è proprio il martirio che dà valore alla testimonianza. Ricordate San Paolo: 
‘Desidero ardentemente persino morire per essere con Cristo’. Ecco, questo desiderio 
diventa desiderio di comunione che trascende persino la vita". 
“Nessun uomo è lontano dal Signore. Il Signore ama la libertà, non impone il suo 
amore. Non forza il cuore di nessuno di noi. Ogni cuore ha i suoi tempi, che neppure 
noi riusciamo a comprendere. Lui bussa e sta alla porta. Quando il cuore è pronto, si 
aprirà”. 
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� � La Parola detta oggi per noi �: «E la speranza non 

delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Paolo ai Romani 5,1-5) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: « Cuant che al 

vignarà lui, il Spirt di veretât, us menarà a la veretât dute interie. […] Lui 
mi glorificarà parcè che al cjaparà sù di me e us al contarà. Dut ce ch’al à 
il Pari al è gno» (Vanzeli di Zuan 16,12-15) 
 

««««GGGGLORIA AL LORIA AL LORIA AL LORIA AL PPPPADRE E AL ADRE E AL ADRE E AL ADRE E AL FFFFIGLIOIGLIOIGLIOIGLIO    E AE AE AE ALLLLLOLOLOLO    SSSSPIRITOPIRITOPIRITOPIRITO    SSSSANTOANTOANTOANTO!!!!»»»»    
    

««««LLLLaaaa    ssssoooolllleeeennnnnnnniiiittttàààà    ddddeeeellllllllaaaa    SSSSaaaannnnttttiiiissssssssiiiimmmmaaaa    TTTTrrrriiiinnnniiiittttàààà    rrrriiiiccccoooorrrrrrrreeee    ooooggggnnnniiii    aaaannnnnnnnoooo    llllaaaa    ddddoooommmmeeeennnniiiiccccaaaa    
dopo Pentecostedopo Pentecostedopo Pentecostedopo Pentecoste: s: s: s: siiii    ccccoooollllllllooooccccaaaa    ppppeeeerrrrttttaaaannnnttttoooo    ccccoooommmmeeee    rrrriiiifffflllleeeessssssssiiiioooonnnneeee    ssssuuuu    ttttuuuuttttttttoooo    iiiillll    
complesso del complesso del complesso del complesso del mistero mistero mistero mistero rivelato, rivelato, rivelato, rivelato, che in altri tempi che in altri tempi che in altri tempi che in altri tempi lllliiiittttuuuurrrrggggiiiicccciiii    èèèè    
celebrato nei suoi momenti ed aspetti. celebrato nei suoi momenti ed aspetti. celebrato nei suoi momenti ed aspetti. celebrato nei suoi momenti ed aspetti.     
Le letture Le letture Le letture Le letture si differenziano nei tre anni del Ciclo Liturgicosi differenziano nei tre anni del Ciclo Liturgicosi differenziano nei tre anni del Ciclo Liturgicosi differenziano nei tre anni del Ciclo Liturgico....    IIIInnnn    qqqquuuueeeessssttttoooo    
Anno C il Vangelo è ripreso dal Anno C il Vangelo è ripreso dal Anno C il Vangelo è ripreso dal Anno C il Vangelo è ripreso dal ‘‘‘‘discorso di addiodiscorso di addiodiscorso di addiodiscorso di addio’’’’    iiiinnnn    ccccuuuuiiii    GGGGeeeessssùùùù    
dichiara la sua profonda comunione con il Padre e annundichiara la sua profonda comunione con il Padre e annundichiara la sua profonda comunione con il Padre e annundichiara la sua profonda comunione con il Padre e annuncccciiiiaaaa    lllloooo    
Spirito Santo. Spirito Santo. Spirito Santo. Spirito Santo.         La ILa ILa ILa I    Lettura inneggia alla SLettura inneggia alla SLettura inneggia alla SLettura inneggia alla Saaaappppiiiieeeennnnzzzzaaaa    ddddiiiivvvviiiinnnnaaaa    
personificatapersonificatapersonificatapersonificata,,,,    cccchhhheeee    ooooppppeeeerrrraaaa    ccccoooommmmeeee    ssssaaaappppiiiieeeennnntttteeee    aaaarrrrtttteeeeffffiiiicccceeee    ttttrrrraaaa    iiii    ffffiiiigggglllliiii    ddddeeeellllllll’’’’uuuuoooommmmoooo....    
San Paolo (San Paolo (San Paolo (San Paolo (II Lettura) anII Lettura) anII Lettura) anII Lettura) annuncia il mistero che ci redime:nuncia il mistero che ci redime:nuncia il mistero che ci redime:nuncia il mistero che ci redime:    llll’’’’aaaammmmoooorrrreeee    ddddiiii    
Dio riversato Dio riversato Dio riversato Dio riversato nei nostri cuori per nei nostri cuori per nei nostri cuori per nei nostri cuori per mezzo del suomezzo del suomezzo del suomezzo del suo    SSSSppppiiiirrrriiiittttoooo....    LLLL’’’’aaaasssssssseeeemmmmbbbblllleeeeaaaa    
così istruita può così istruita può così istruita può così istruita può davvero davvero davvero davvero acclamare: acclamare: acclamare: acclamare: ““““GGGGlllloooorrrriiiiaaaa    aaaallll    PPPPaaaaddddrrrreeee,,,,    aaaallll    FFFFiiiigggglllliiiioooo,,,,    aaaalllllllloooo    
Spirito Santo: al Dio che Spirito Santo: al Dio che Spirito Santo: al Dio che Spirito Santo: al Dio che è, che era e che viene”è, che era e che viene”è, che era e che viene”è, che era e che viene”!!!!»»»»            Don Plinio    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

 

L’ORDINAZIONE PRESBITERALE  
DI DON ALBERTO ZANIER 
 

Annunciamo con gioia l’Ordinazione Sacerdotale di 
don Alberto Zanier, da Piano d’Arta, che avverrà 
sabato 1 giugno 2013 nella Cattedrale di Santa Maria 

Annunziata in Udine alle ore 16. Don Plinio ricorda di essere stato 
Parroco di Piano d’Arta dal 1976 al 1984 e festeggia con letizia 
questa ordinazione di un figlio della Carnia “fidelis”!  

 

I BATTESIMI DI UN BIMBO E DI UNA FANCIULLA 
 

Nella Comunità di S. Nicolò al Tempio Ossario, domenica 26 
maggio, il Santo Battesimo sarà conferito a Alfonso Pravisani 
Cabrini; quindi, domenica 2 giugno, alla fanciulla Leonie 
Chiozza, nata a Kinshasa in Congo nel 2004 e adottata dai signori 
Paolo Chiozza e Nicoletta Rossini. Accogliamo nella Chiesa questi 
nuovi rinati con il gioioso augurio di un buon cammino nella Fede! 
 

PREPARANDOSI AL MATRIMONIO CRISTIANO… 
 

Si stanno preparando alle nozze cristiane Tommaso Lisi e Debora 
Aresu, che si sposeranno il 3 settembre prossimo, e Alex Lazzaro 
e Maria Caterina Spadaro, che si uniranno nel sacramento del 
Matrimonio il 7 settembre. Accompagnamo con la nostra preghiera 
il loro proposito. 
 

MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA, MADRE NOSTRA 
 

Invitiamo alla preghiera più frequente in questo mese di Maggio, consacrato a 
alla Vergine Maria. Ogni giorno in famiglia si cerchi di recitare un 
“mini-rosario”… (il Padre Nostro e 10 Ave Maria); per chi può, è 
proposto il S. Rosario in chiesa: alla Madonna della Pietà in p.le 
Cella, ore 17; a S. Nicolò, ore 18; a S. Giorgio, ore 18.30.  
Per iniziativa dei Parrocchiani sono possibili e desiderabili alcune 
celebrazioni “speciali” nei condomini o nei cortili: in tal caso 
avvisare tempestivamente don Plinio. 

Don Alberto Zanier 
 

Alberto Zanier, 25 anni, proviene dalla parrocchia di 
S. Stefano Protomartire in Piano d’Arta; in questa 
comunità, dove risiede assieme ai genitori e a due 
sorelle, è cresciuto come persona e come cristiano, 
maturando la sua scelta di disponibilità totale al 
Signore nel ministero presbiterale. Dopo aver 
studiato nel Seminario Interdiocesano di Castellerio, 
nel giugno 2012 è stato ordinato diacono, svolgendo 
quindi servizio pastorale nella parrocchia di S. Maria 
Assunta in Gemona del Friuli; nel maggio 2013 ha 
conseguito il baccalaureato teologico. 

 

MANDI, BRUNO DI CUSSIGNÀ ! 
 

Abbiamo salutato per l’ultima volta in S. Giorgio Maggiore, mercoledì 22 maggio 
alle 10.30, il geom. Bruno Paviotti, di anni 84 (Bruno di Cussignà, come firmava 
le sue opere). È stato definito persona proba e gentile, un galantomp di âtris 

timps, e cultôr de marilenghe. Lo ricordiamo come già membro del Consiglio 
Pastorale e della Commissione Economica, e valido collaboratore dei vari parroci 
di S. Giorgio, che lo stimavano. Fu tra gli ideatori del centro sciistico di Sella 
Nevea e fra i costruttori dell’ex-Cinema Astra. Rinnoviamo le nostre condoglianze 
alla moglie Nina De Rosa, ai figli Alessandro e Lucia e ai famigliari tutti. 
 

 

LA ‘CRISI’ … 
 

«La crisi può essere una vera benedizione per ogni uomo e per ogni nazione, perché 
tutte le crisi portano progressi. La creatività nasce dalle difficoltà, come il giorno nasce 
dalla notte oscura. È dalla crisi che scaturiscono inventiva, scoperte e grandi strategie. 
Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i 
suoi fallimenti, inibisce il proprio talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. 

Senza crisi non c’è sfida, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi 
non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi ogni 

vento è una carezza. [....] Lavoriamo duro! Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi 
che ci minaccia, cioè la tragedia di non voler lottare per superarla»  

 

[ALBERT EINSTEIN, Ulma 1879 – Princeton 1955] 
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� SabSabSabSab. . . . 25252525    maggiomaggiomaggiomaggio: BeatificazioneBeatificazioneBeatificazioneBeatificazione a Palermo di don Pino Puglisidi don Pino Puglisidi don Pino Puglisidi don Pino Puglisi....  

�    Dom. 2Dom. 2Dom. 2Dom. 26666::::    memoria di    S. Filippo NeriS. Filippo NeriS. Filippo NeriS. Filippo Neri sacerdote (1515-1595). 

� GiovGiovGiovGiov. . . . 33330000: memoria dei SS. Canzio, . Canzio, . Canzio, . Canzio, Canziano e CanzianillCanziano e CanzianillCanziano e CanzianillCanziano e Canzianillaaaa, martiri aquileiesi.    
 


