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BUONE NOTIZIE DAL PARROCO 
 

Il nostro parroco, don Plinio, dall’Ospedale San Raffaele dei 

Fatebenefratelli di Venezia ci manda sue buone  e 

confortanti  notizie. 

Sta completando il progetto di riabilitazione neuromotoria che 

prevede 20 giorni di ricovero intensivo, palestra, piscina , dieta e 

farmaci. Vive pure l’esperienza di un contatto permanente con tante 

persone disabili. anziani e del tutto non autosufficienti. Sono 

presenti nell’Ospedale quattro frati e quattro suore che assistono, 

servono e pregano per i ricoverati. Il rientro del Parroco è previsto per il 29-30 

giugno.  

Ci ringrazia tutti per le preghiere e per i saluti. 
 

Genio e Trasmissioni: ricorrenza festiva al Tempio Ossario 
 

Nella Festa delle Armi del Genio e delle Trasmissioni una Delegazione della loro 

Associazione parteciperà alla Messa delle 11.15 al Tempio Ossario, per quindi 

deporre in Cripta una corona in onore dei Caduti di tutte le guerre. 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

All’Ospedale di Udine il 9 giugno ha lasciato questa vita Stefano De Simon, 62 anni, 

che abitava in via Sabotino, 7. Benché risiedesse nella Parrocchia di S. Nicolò, il 

ragioniere Stefano era valido membro della Commissione Economica Parrocchiale di 

S. Giorgio Maggiore, dimostrandosi disponibile a varie forme di collaborazione 

pastorale: appassionato di sport, rimane come un suo dono il canestro di basket 

montato nel cortile del Ricreatorio “San Giorgio”. I funerali si sono svolti al Tempio 

Ossario l’11 giugno alle ore 17. Rinnoviamo le nostre condoglianze nella fede in 

Gesù risorto, anche da Stefano testimoniata. 
 

Il 10 giugno è deceduta in Ospedale a Udine la signora Giuseppina Colognese 

Girardi ved. Pulin, residente in via Fiore dei Liberi, 7. Le esequie sono state 

celebrate al Tempio Ossario il 12 giugno alle ore 15.30. Ci uniamo alla sua famiglia 

nella preghiera di suffragio. 
 

«Ci sono "tesori rischiosi" che seducono "ma che dobbiamo lasciare", quelli accumulati durante 

la vita e che la morte vanifica Ma quel tesoro che noi abbiamo dato agli altri, quello lo portiamo. 

E quello sarà il 'nostro merito', fra virgolette, perché è il merito di Gesù Cristo in noi! E quello 

dobbiamo portarlo. E' quello che il Signore ci lascia portare. L'amore, la carità, il servizio, la 

pazienza, la bontà, la tenerezza sono tesori bellissimi: quelli portiamo. Gli altri no» 

                                                 [PAPA FRANCESCO, 21 giugno 2013] 

 
 


