
Il 25 giugno è mancata la signora Mirella Subaro, d’anni 80; i funerali sono 

avvenuti il 28 giugno nella Parrocchia di S. Nicolò. 
 

A che serve avere la mani pulite se si tengono in tasca ? A che serve avere la mani pulite se si tengono in tasca ? A che serve avere la mani pulite se si tengono in tasca ? A che serve avere la mani pulite se si tengono in tasca ?     
[don Lorenzo Milani] 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    MercMercMercMerc. . . . 3 luglio3 luglio3 luglio3 luglio: festa di S. S. S. S. TTTTommasoommasoommasoommaso    apostolo (s. I). 

�    Giov. Giov. Giov. Giov. 4444: memoria di S. S. S. S. Eliodoro di AltinoEliodoro di AltinoEliodoro di AltinoEliodoro di Altino, vescovo (s. IV). 

�    MercMercMercMerc. 1. 1. 1. 10000: memoria di S. Pio IS. Pio IS. Pio IS. Pio I, papa romano, di origine aquileiese (s. II). 

�    Giov. 1Giov. 1Giov. 1Giov. 11111: festa di S. BenedettoS. BenedettoS. BenedettoS. Benedetto, monaco, Compatrono d’Europa (480-547). 

�    Ven. 1Ven. 1Ven. 1Ven. 12222: solennità dei Patroni SSSSS. Ermacora S. Ermacora S. Ermacora S. Ermacora vescovo    e Fe Fe Fe Fortunato ortunato ortunato ortunato diacono,,,,    

Protomartiri di Aquileia. 

� SabSabSabSab. . . . 13131313: Dedicazione della Basilica di S. Maria Assunta di AquileiaDedicazione della Basilica di S. Maria Assunta di AquileiaDedicazione della Basilica di S. Maria Assunta di AquileiaDedicazione della Basilica di S. Maria Assunta di Aquileia (s. IV)    
 

 

LAVORI ALLA PIETÀ  Saranno presto avviati importanti restauri strutturali 
nella chiesa della Pietà in p.le Cella, a carico della Parrocchia di S. Giorgio per 

il 50%.         Grazie per l’aiuto che ciascuno potrà dare! 
 

 

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

 

«“Argento e oro non possiedo, ma ciò che ho ti do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazoreo, 
risorgi e cammina”(leggi Atti 3,1-9). Pietro, insieme ai suoi fratelli, è testimone di Gesù: 
evangelizza innanzitutto vivendo, poi parlando e infine facendo come lui. Il testo narra 
la prima azione del primo Papa: rimette in piedi l’uomo. Programma, suo e della 
Chiesa, è fare agli altri ciò che Gesù ha fatto a noi. […] È la solidarietà che dà vita, non 
l’accumulo di cose. […]. La solidarietà permette a tutti la vita materiale e dà nel contempo 
quella divina: ci fa figli perché fratelli. Ciò che ostacola la missione della Chiesa non è 
la mancanza di beni. Una sola cosa sempre le manca, come a Davide per vincere Golia, 
simbolo del male: liberarsi dall’armatura dei privilegi che ha, per fraternizzare con tutti. Pensare 
così non è ingenuità, come già credeva Pietro quando Gesù lo chiamò “satana”. Il 
pensiero di Dio è opposto a quello dell’uomo, come l’amore all’egoismo (cfr Mc 8,31-
33). Nonostante il fatto sia evidente in tutta la storia della Chiesa, non vogliamo mai 
capire che ricchezza e potere distruggono la Chiesa, mentre povertà e 
persecuzione la costruiscono e rafforzano. Sono stato spesso in Mozambico, Angola e 
Guinea Bissau, dove la Chiesa era potente: per cinque secoli ha goduto del “Patronato 
portoghese”, che costruiva chiese, scuole e case parrocchiali, stipendiando clero e catechisti. In 
mezzo millennio di benessere e alleanza con i potenti la Chiesa non è mai decollata. Arrivati i 
comunisti, che le hanno confiscato tutto e l’hanno perseguitata, la Chiesa è nata, fiorita e 
cresciuta. Che Dio ci guarisca dalle nostre ‘scoliosi’»!         [Padre SILVANO FAUSTI, biblista gesuita]  

 

Parrocchia di S. Nicolò - Tempio Ossario 
 

 
Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 

 

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

 

SABATO 29 giugno 2013  

Solennità dei SS. Pietro e Paolo (col. lit.: rosso) 

«Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli. Ma anch’essi 
erano una cosa sola. Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, 
erano una cosa sola. Pietro precedette, Paolo seguì. Celebriamo perciò 
questo giorno di festa, consacrato per noi dal sangue degli apostoli. 
Amiamone la fede, la vita, le fatiche, le sofferenze, le testimonianze e la 
predicazione»                                                                                        [S. Agostino] 

DOMENICA XIII PER ANNUM (Dom. sexta post Pentecosten) 

30 giugno 2013 (anno C, col. lit.: verde)  
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio» (Luca 9, 62) 
 

DOMENICA XIV PER ANNUM (Dom. septima post Pentecosten) 

7 luglio 2013 (anno C, col. lit.: verde)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: «Il racolt al è 
bondant, ma lavorents and è pôcs. Preait alore il paron dal cjamp par 
ch’al mandi lavorents pal so racolt. Lait! Ve, jo us mandi come agnei 
framieç dai lôfs. No stait a puartâ ni sporte, ni sac, ni sandui» (Luche 9,1 s) 

    

Una Parola rivolta ai giovaniUna Parola rivolta ai giovaniUna Parola rivolta ai giovaniUna Parola rivolta ai giovani    
 

««««LLLLaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa    nnnnoooonnnn    ttttrrrraaaallllaaaasssscccciiiiaaaa    ooooccccccccaaaassssiiiioooonnnneeee    ppppeeeerrrr    ffffaaaarrrr    ggggiiiiuuuunnnnggggeeeerrrreeee    aaaaiiii    ggggiiiioooovvvvaaaannnniiii    iiiillll    ssssuuuuoooo    """"VVVVeeeennnniiiitttteeee!!!!    
C'è C'è C'è C'è bbbbiiiissssooooggggnnnnoooo    ddddiiii    vvvvooooiiii....    LLLLaaaa    mmmmeeeesssssssseeee    èèèè    mmmmoooollllttttaaaa,,,,    gggglllliiii    ooooppppeeeerrrraaaaiiii    ssssoooonnnnoooo    ppppoooocccchhhhiiii,,,,    sssseeeemmmmpppprrrreeee    ppppiiiiùùùù    
pochi..."pochi..."pochi..."pochi..."....    Non è questa una chiamata, una "vocazione"? Troppo spesso ci si Non è questa una chiamata, una "vocazione"? Troppo spesso ci si Non è questa una chiamata, una "vocazione"? Troppo spesso ci si Non è questa una chiamata, una "vocazione"? Troppo spesso ci si     



affanna a cercare per anni dentro di sé chissà quali segni per riconoscere la affanna a cercare per anni dentro di sé chissà quali segni per riconoscere la affanna a cercare per anni dentro di sé chissà quali segni per riconoscere la affanna a cercare per anni dentro di sé chissà quali segni per riconoscere la 
propria vocazione; ma non è questopropria vocazione; ma non è questopropria vocazione; ma non è questopropria vocazione; ma non è questo, da solo, un segno? Dio chiama oggi , da solo, un segno? Dio chiama oggi , da solo, un segno? Dio chiama oggi , da solo, un segno? Dio chiama oggi 
attraverso la Chiesa; è anch'essa voce di Dio. "Oggi, se ascoltate questa voce, attraverso la Chiesa; è anch'essa voce di Dio. "Oggi, se ascoltate questa voce, attraverso la Chiesa; è anch'essa voce di Dio. "Oggi, se ascoltate questa voce, attraverso la Chiesa; è anch'essa voce di Dio. "Oggi, se ascoltate questa voce, 
non indurite il vostro cuore". Ènon indurite il vostro cuore". Ènon indurite il vostro cuore". Ènon indurite il vostro cuore". È    bello formarsi una propria famiglia, ma è bello formarsi una propria famiglia, ma è bello formarsi una propria famiglia, ma è bello formarsi una propria famiglia, ma è 
ancora più bello impegnarsi per riunire e servire la famiglia diancora più bello impegnarsi per riunire e servire la famiglia diancora più bello impegnarsi per riunire e servire la famiglia diancora più bello impegnarsi per riunire e servire la famiglia di    Dio. Salvate la Dio. Salvate la Dio. Salvate la Dio. Salvate la 
vostra vita, o giovani, perdendola. Non lasciatevi scoraggiare dalla nostra vostra vita, o giovani, perdendola. Non lasciatevi scoraggiare dalla nostra vostra vita, o giovani, perdendola. Non lasciatevi scoraggiare dalla nostra vostra vita, o giovani, perdendola. Non lasciatevi scoraggiare dalla nostra 
mediocrità; voi potete essere mediocrità; voi potete essere mediocrità; voi potete essere mediocrità; voi potete essere ----    e sarete e sarete e sarete e sarete ----    sacerdoti migliori di noi: sacerdoti sacerdoti migliori di noi: sacerdoti sacerdoti migliori di noi: sacerdoti sacerdoti migliori di noi: sacerdoti 
nuovi di una Chiesa nuovanuovi di una Chiesa nuovanuovi di una Chiesa nuovanuovi di una Chiesa nuova....    Le due vocazioni Le due vocazioni Le due vocazioni Le due vocazioni ----    matrimonio e vita consacrata matrimonio e vita consacrata matrimonio e vita consacrata matrimonio e vita consacrata 
----    vengono dallo stesso Spirito; sono l'una e l'avengono dallo stesso Spirito; sono l'una e l'avengono dallo stesso Spirito; sono l'una e l'avengono dallo stesso Spirito; sono l'una e l'altra un carismaltra un carismaltra un carismaltra un carisma. Come ogni . Come ogni . Come ogni . Come ogni 
carisma, ognuna non serve solo a se stessa, ma è "per l'utilità comune". Sta carisma, ognuna non serve solo a se stessa, ma è "per l'utilità comune". Sta carisma, ognuna non serve solo a se stessa, ma è "per l'utilità comune". Sta carisma, ognuna non serve solo a se stessa, ma è "per l'utilità comune". Sta 
nascendo, in mezzo al popolo di Dio, unnascendo, in mezzo al popolo di Dio, unnascendo, in mezzo al popolo di Dio, unnascendo, in mezzo al popolo di Dio, una nuova unità e una mutua a nuova unità e una mutua a nuova unità e una mutua a nuova unità e una mutua 
integrazione tra sposati e consacrati, per l'edificazione reciproca. Gli sposati integrazione tra sposati e consacrati, per l'edificazione reciproca. Gli sposati integrazione tra sposati e consacrati, per l'edificazione reciproca. Gli sposati integrazione tra sposati e consacrati, per l'edificazione reciproca. Gli sposati 
sono un segno e un dono per i sacerdoti e i religiosi e questi lo sono per gli sono un segno e un dono per i sacerdoti e i religiosi e questi lo sono per gli sono un segno e un dono per i sacerdoti e i religiosi e questi lo sono per gli sono un segno e un dono per i sacerdoti e i religiosi e questi lo sono per gli 
sposati. Gli uni sentono il bisogno degli altrisposati. Gli uni sentono il bisogno degli altrisposati. Gli uni sentono il bisogno degli altrisposati. Gli uni sentono il bisogno degli altri»»»»    [[[[PADRE PADRE PADRE PADRE RRRRANIERO ANIERO ANIERO ANIERO CCCCANTALAMESSAANTALAMESSAANTALAMESSAANTALAMESSA]]]]    

 

 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

 

 ORARIO ESTIVO DELLE MESSE DOMENICALI 
 

 Sabato ore 18.45: S. Giorgio Maggiore 

 Domenica ore 8: Madonna della Pietà (P.le Cella) 

 Domenica ore 10: S. Giorgio Maggiore 

 Domenica ore 11.15: S. Nicolò al T. O. 

 Domenica ore 18.30: S. Nicolò al T. O. 
 

Nota bene: le intenzioni di suffragio per i defunti 
della Messa delle 9.30 al Tempio Ossario, sospesa in luglio e in 
agosto, sono trasferite alla Messa delle 11.15. 
 

UN NUOVO DIACONO PER LA CHIESA UDINESE 
 

Chiesa Udinese in festa per l’ordinazione di un nuovo diacono in vista del 

presbiterato: è  Daniele Morettin che riceverà il primo grado dell’ordine 
sacro sabato 29 giugno, solennità dei Santi apostoli Pietro e Paolo, alle ore 16 
nella Cattedrale di Udine dall’arcivescovo Andrea Bruno. Daniele Morettin, 

27 anni, di Beivars, ha maturato la scelta all’interno della sua famiglia e della 

sua comunità di origine e nel servizio che ha svolto come catechista ed 

animatore dei gruppi giovanili nelle parrocchie udinesi di S. Gottardo e 

 Gesù Buon Pastore. Prima di entrare in Seminario nell’agosto del 2008, a 

conclusione degli studi all’Istituto professionale  Ceconi,  ha fatto diverse 

esperienze lavorative: elettricista, panettiere e, per un breve periodo, portantino 

in Ospedale a Udine. Da seminarista è stato impegnato per due anni nella 

pastorale vocazionale e adesso è in servizio nella Parrocchia di Marano Lagunare. 
 

LA FESTA DEI PATRONI SS. ERMACORA E FORTUNATO 
 

L’Arcivescovo invita i fedeli della Città e della Diocesi giovedì 11 luglio in 
Cattedrale alle ore 20.30 per la preghiera dei Primi Vesperi dei SS. Patroni 
Ermacora e Fortunato; in tale occasione saranno presentate le linee pastorali 
per l’anno 2013-14, da viversi come un Anno della Speranza. 
 

Venerdì 12 luglio, in Cattedrale alle 10.30, sarà quindi concelebrata 

l’Eucaristia festiva in onore dei Santi Protomartiri aquileiesi. 
 

ESTATE 2013: CAMPEGGI PER I NOSTRI RAGAZZI 
 

In collaborazione con la Parrocchia di S. Giuseppe e don Nicola Degano organizziamo vari 

campeggi per ragazzi nei prossimi luglio-agosto a Zovello di Ravascletto:  
 

bambini di 2a, 3a, 4a elementare (3-6 luglio);           bambini di 5a elementare (8-13 luglio);  
fanciulli di 1a media (14-20 luglio);                          fanciulli di 2a media (28 luglio - 3 agosto);  
giovani di 2a superiore (4-10 agosto);                       giovani del dopo-cresima (11-17 agosto);  
ragazzi di 3a media (18 al 24);                                   giovani di 1a superiore (25-31 agosto).  
 

La quota prevista è di € 120.            Rivolgersi subito a don Nicola, cell. 328 64447909.  
 

 
 

 

CORSO BIBLICO ESTIVO PER LAICI 2013: «Corpo, anima e spirito nella Bibbia: dalla 
creazione alla resurrezione». Il Corso, guidato dal biblista don Rinaldo Fabris, si tiene a Udine, 

in viale Ungheria 22, dal 29 luglio al 2 agosto 2013.  
Informazioni: tel. 0432/414514   cell. 320.2741150  e-mail: catecumenato@diocesiudine.it 

 

 

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.                               � 


